
 
 

Il Dating Tecnologico 
 

Cos’è? 
Un evento di dating tecnologico rappresenta una modalità facile e veloce per incontrare potenziali partner 
con cui attivare collaborazioni industriali o di ricerca. 

Le persone si incontrano e si presentano: 20 minuti solitamente sono sufficienti per costruire un 
“aggancio”, cui seguiranno in caso successivi approfondimenti. 

È quindi un’opportunità di business per la tua azienda. 

 

Come funziona? 
1. Registrazione Online 

Registrati online e proponi il tuo profilo di collaborazione. 

Indica quale tipo di tecnologia/prodotto/competenza offri, quale tipo di cooperazione stai cercando e quali 
idee vorresti discutere con potenziali partner con cui collaborare. Tutti i profili di cooperazione saranno 
pubblicati online e quindi saranno resi visibili a chiunque. In ogni momento puoi aggiornare il tuo profilo. 

2. Promozione dei profili pubblicati 

Tutti i profili pubblicati saranno ampiamente promossi dagli organizzatori dell’evento. Inoltre, tutti i 
partecipanti all’evento potranno visionare il tuo profilo di cooperazione.  Un’analisi statistica di 40 eventi di 
dating ha dimostrato che profili di alta qualità vengono visionati da 50 a 150 volte PRIMA dell’evento e 
vengono rivisti anche DOPO lo svolgimento dell’evento. 

3. Selezione degli incontri bilaterali 

E-mail di notifica 

Riceverai un e-mail di notifica che ti comunicherà quando attivare la prenotazione di incontri bilaterali. 
Controlla quali sono i profili più interessanti. Le varie opzioni intelligenti per la ricerca dei profili ti 
consentiranno di identificare rapidamente i profili e i partecipanti più promettenti. 

In pochi minuti, dovresti essere in grado di identificare futuri partner con cui avviare una collaborazione. 

Prenotazione di incontri bilaterali 

Una volta individuati i partner più promettenti puoi selezionarli per incontri bilaterali. Puoi aggiungere in 
ogni momento ulteriori incontri. Puoi richiedere incontri, ma puoi anche ricevere richieste per incontri 
bilaterali dagli altri partecipanti. 

La tua agenda personale di incontri 

Qualche giorno prima dell’evento riceverai la tua agenda personale degli incontri (inoltre puoi sempre 
controllare on-line la tua agenda). L’agenda degli incontri dà informazioni sull’orario, il numero del tavolo e 
chi sarà l’interlocutore. 

 



 

4. Durante l’evento 

Al tavolo della registrazione riceverai la versione aggiornata della tua agenda degli incontri che include 
anche le richieste dell’ultimo minuto. 

La tua agenda personale degli incontri indica in ordine cronologico: 

• Il nominativo del tuo interlocutore 
• Il numero del tavolo per ciascun incontro. 

 

 
 
INFO&CONTATTI 
 
Carmelina Esposito 
CalabriaInnova 
carmelina.esposito@calabriainnova.it 
tel. 0968 289552 
 
Vera Tomaino 
CalabriaInnova 
vera.tomaino@calabriainnova.it 
tel. 0968 289554 
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