
Nuova piattaforma europea EEN - Care & Industry insieme contro
il Coronavirus

La rete europea “Enterprise Europe Network”, a seguito dell’emergenza Covid-19,
ha  lanciato  una  nuova  piattaforma  digitale  chiamata  “Care  &  Industry  together
against CORONA”. L’obiettivo è coinvolgere e far cooperare insieme i diversi soggetti
interessati  a  livello  mondiale  in  iniziative  di  risposta  all’emergenza  mondiale
causata dal Coronavirus.

La nuova piattaforma offre l'opportunità di stabilire contatti mirati ed efficienti in termini di 
tempo con tutti gli attori del settore sanitario, industriale, accademico e governativo. Tramite 
una piattaforma online, le parti interessate possono presentare il proprio profilo. Per garantire 
la massima affidabilità ed evitare frodi e abusi, i diversi profili saranno rigorosamente 
convalidati dalle organizzazioni regionali EEN.

La piattaforma mira a riunire tutti i diversi attori in Europa per:

 abbinare offerte e richieste sulle tematiche di interesse;
 condividere conoscenze e approcci;
 fornire una panoramica delle soluzioni presenti nelle diverse regioni;
 trovare potenziali partner con cui discutere e lavorare sulle tematiche legate al 

Coronavirus.

I temi su cui si concentra la piattaforma riguardano sia aspetti legati l’emergenza in atto sia 
tematiche d’interesse per la fase successiva all’epidemia: diagnostica (tecnologia biomedica / 
medica), medicina di emergenza / attrezzatura di salvataggio, attrezzature ospedaliere e di 
cura, igiene, sterilizzazione, disinfezione, tecnologia dell'informazione, tecnologia della 
comunicazione, medicina intensiva, anestesia, respirazione, tecnologia di laboratorio, 
fisioterapia, terapia e medicina fisica, gaming technology, tempo libero, “Corona measures & 
support” e altre tematiche.

L’invito per tutti i soggetti interessati è quello di partecipare alla piattaforma, scegliere gli 
argomenti per i quali si ha o si necessita di una soluzione e trovare un possibile partner con cui 
discutere e lavorare. 

È possibile registrarsi creando un proprio profilo chiaro e conciso così da aumentare la propria 
visibilità sulla piattaforma. Nello specifico possono registrarsi:

 fornitori di servizi sanitari: possono descrivere le loro esigenze e/o soluzioni. 
L'attenzione si concentra su ospedali, assistenza agli anziani, assistenza ai giovani, 
assistenza all'infanzia, cure domiciliari, cure di riabilitazione, assistenza alle persone con
disabilità;

 aziende: possono mostrare i loro prodotti, servizi e tecnologie;
 organizzazioni di sostegno, cluster, il mondo accademico e governi: possono descrivere i

loro servizi e le misure dedicati al COVID-19.

La piattaforma è aperta fino al 31-12-2020 (con la possibilità che il termine venga 
successivamente posticipato).

Link 

Informazioni

https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/

