
 

 

Aperte le iscrizioni per la seconda fase di  

MATCHER - HUMAN CENTRIC INNOVATION EDITION 

 
● Si tratta di BIG.MATCH, incontri b2b on line aperti a startup, imprese e innovatori 

previsti il prossimo 28 novembre. 

●  Il programma è finanziato da SIMPLER (Enterprise Europe Network) e dalla Regione 

Emilia-Romagna, con il coordinamento di ART-ER e il supporto tecnico di Deloitte Officine 

Innovazione. 

 

Bologna, 14 novembre 2022 - Inizia BIG.MATCH, la seconda fase di MATCHER Human Centric 

Innovation.  

Il programma ha l’obiettivo di creare incontri di business tra attori dell’ecosistema 

dell’innovazione italiano per favorire la contaminazione di idee e la co-creazione di soluzioni 

innovative. Dopo i primi due mesi di programma, dedicato al matchmaking con le 11 aziende 

locali selezionate e le migliori startup/scaleup internazionali orientate all’innovazione human 

centric, con BIG.MATCH si apre una nuova fase del programma. 

Questo è infatti un evento di intermediazione tra attori dell'ecosistema dell'innovazione volto a 

creare business matchmaking. BIG.MATCH si svolgerà online il 28 novembre, dalle 7:30 alle 

21:30 per permettere a tutti player nazionali e internazionali, a cui MATCHER si rivolge, di 

partecipare. 

L’evento è aperto a imprese e startup, acceleratori, incubatori, venture capital e business angel, 

fino ad arrivare ad istituzioni pubbliche, istituti di ricerca ed università.  

A seguito dell’iscrizione – aperta fino al 27 novembre – ogni partecipante potrà sfruttare il 

proprio profilo sulla piattaforma con il fine di presentare le proprie esigenze tecnologiche, 

commerciali, di ricerca e sviluppo, nonché cercare potenziali partner. BIG.MATCH amplierà le 

tematiche legate al tema della Human Centric Innovation, inoltre, sarà un'occasione unica per 

incontrare partner strategici ed importanti attori dell'ecosistema dell'innovazione internazionale 

con cui iniziare e costruire un eventuale collaborazione. 

Si svolgerà il 29 novembre, FINAL.MATCH, l'evento di chiusura di MATCHER a cui parteciperanno 
ospiti istituzionali, esperti dall’ecosistema dell’innovazione, aziende e startup che parleranno dei 
temi chiave della Human Centric Innovation e dei risultati ottenuti durante questa edizione. 
FINAL.MATCH sarà un momento dedicato alla condivisione dei risultati di MATCHER, arricchito 
da testimonianze di importanti ospiti, ma anche interviste a partecipanti che hanno creato casi 
di successo grazie al programma. 



 

 

 

Per maggiori informazioni o dettagli sull’iniziativa scrivere a information@match-er.com o 
visitare il sito www.match-er.com, mentre è possibile partecipare a BIG.MATCH registrandosi 
sul seguente sito ufficiale. 
 

https://www.match-er.com/
https://matcher-human-centric-innovation-2022.b2match.io/

