
 
 

 
Aquamatch! 2017 

Amsterdam, 2 novembre 2017 

Il prossimo 2 novembre si terrà, ad Amsterdam, la 5° edizione di AquaMatch!, l’evento di 
brokeraggio internazionale dedicato alle tecnologie e alle gestione delle acque.  

L’evento è organizzato in collaborazione con Enterprise Europe Network, la più grande rete 
europea a sostegno dell’innovazione e dell’internazionalizzazione delle PMI, di cui Regione 
Piemonte è partner.  

L’ultima edizione di AquaMatch! del 2015 ha visto la presenza di 163 partecipanti provenienti da 
30 Paesi con oltre 450 incontri bilaterali realizzati. 

AquaMatch! si svolge in occasione di Aquatech Amsterdam, una delle più importanti fiere a 
livello mondiale dedicate al settore delle acque che si tiene dal 31 ottobre al 3 novembre durante 
l’Amsterdam International Water Week. Il 31 ottobre le aziende potranno inoltre partecipare alla 
Floodex Europe Exhibition (http://www.floodexworld.com), evento dedicato alla prevenzione 
delle alluvioni.  

 Temi trattati in occasione di AquaMatch!: 

• Trattamento delle acque 
• Riutilizzo delle acque 
• Acqua & ICT 
• Gestione delle acque 
• Water-Energy (Nexus) (nesso acqua – energia) 
• Acqua nell’economia circolare 
• Programmi di finanziamento europei 
• Proprietà intellettuale 

Attraverso AquaMatch! le aziende, gli istituti di ricerca e le università potranno realizzare 
opportunità quali: 

• Individuare nuove tecnologie; 
• Trovare acquirenti o partner tecnologici e/o commerciali; 
• Costruire partnership per futuri bandi europei e internazionali (es. H2020, Eurostars, LIFE, 

Partners voor Water). 

Special focus 
In questa edizione di AquaMatch! vi è inoltre la possibilità di accesso rapido ai bandi legati 
all'acqua e di essere informati sulle opportunità di internazionalizzazione e di individuazione di 
partner. 

La partecipazione all’evento è gratuita previa iscrizione che dovrà avvenire entro il 29 ottobre 
registrandosi al seguente link, dove sarà anche possibile reperire maggiori informazioni:  
https://www.b2match.eu/mit4ls2017 

Al momento della registrazione si potrà indicare la Regione Piemonte come support office e 
ricevere assistenza prima, durante e dopo gli incontri bilaterali.  


