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L’obiettivo del brokeraggio, storico evento organizzato dalla Camera di commercio di Torino 
nell’ambito dell’Enterprise Europe Network, è quello di favorire incontri bilaterali gratuiti tra 
imprese, università e centri di ricerca impegnati nello sviluppo di nuove soluzioni per le infrastrutture 
digitali delle smart city e per la smart mobility nell’ottica della promozione del trasferimento 
tecnologico e della ricerca europea. 

Obiettivo particolare dell’evento sarà inoltre quello di favorire la creazione di partnership per la 
partecipazione delle aziende locali a progetti di  ricerca e sviluppo Horizon 2020 nel campo “Smart, 
Green and Integrated Transport”. 

Smart Mobility Match ha già visto l’adesione di 80 operatori italiani e stranieri80 operatori italiani e stranieri80 operatori italiani e stranieri80 operatori italiani e stranieri e più di 100 richieste 100 richieste 100 richieste 100 richieste 
di incontridi incontridi incontridi incontri bilaterali. Le iLe iLe iLe iscrizioni scrizioni scrizioni scrizioni sono sono sono sono aperte fino al 7/11/2014aperte fino al 7/11/2014aperte fino al 7/11/2014aperte fino al 7/11/2014.... 

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con i seguenti centri della rete Enterprise Europe 
Network: 
• Midlands Enterprise Europe Network (UK) 
• Malta Enterprise 
• Eurosportello Confesercenti 
• Euromed Invest Project 
• Innovhub 
• BIC LAZIO 
• Veneto Innovazione 
• Unioncamere Piemonte 
• Unioncamere Liguria 
• National Documentation Centre (GR) 
• Berlin Partner for Business and Technology (DE) 
• Chambre de Commerce de Grenoble (FR) 
• Estonian Chamber of Commerce and Industry (EE) 
• HAMAG-BICRO, Croatian Agency for SMEs and Investments (HR) 
• ANI – Agencia Nacional de Inovacao (PT) 
 
Sono partner nella promozione dell’evento anche il progetto EUROmed Invest e la rete INSME. 
 
EUROMED Invest è un progetto europeo, finanziato dal programma EuropAid, con l’obiettivo di 
sviluppare e stimolare gli investimenti privati e la crescita di relazioni di business nell’area Euro-
Mediterranea. 
Il progetto coinvolge partner e enti associati dai 28 paesi dell’Unione europea, e da altri 10 paesi 
del Mediterraneo:  Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria e 
Tunisia. Tra i partner associati ci sono anche Unioncamere Piemonte e il Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione del Piemonte. 
In occasione di SMW 2014 è in programma una missione pilota rivolta a rappresentanti  di Business 
Support Organization e PMI provenienti dai paesi dell’area Mediterranea che, oltre ad essere 
presenti con uno stand e come speakers, avranno anche l’occasione di partecipare agli incontri 
dell’evento di brokeraggio Smart Mobility Match. 



 

 

INSME - International Network for Small and Medium Sized Enterprises, è un’associazione 
internazionale no-profit, che conta 99 membri associati in 44 paesi. La sua mission principale è 
quella di stimolare la cooperazione transnazionale e lo sviluppo di partnership pubbliche e private 
nel campo dell’innovazione e del trasferimento tecnologico a favore delle PMI. 
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L’Enterprise Europe Network è una rete europea attiva in oltre 50 Paesi (tutti i 28 Stati membri 
dell’Unione Europea e 26 extra UE) ed è composta da circa 600 organizzazioni selezionate dalla 
Commissione europea. Alps è il consorzio della rete Enterprise Europe Network per il Nord-Ovest 
competente per l’area geografica di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. L’obiettivo del consorzio Alps 
è fornire assistenza alle imprese nello sviluppo della propria attività a livello europeo, sia tramite 
supporto nell'accesso ai finanziamenti derivanti dai fondi europei, sia tramite iniziative volte a 
promuovere il trasferimento tecnologico. Per maggiori informazioni: http://www.alps-europa.eu/  
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• Cloud and Big Data 
• Cybersecurity for critical infrastructures 
• Wireless & Satellite connectivity 
• GNSS (GPS, Galileo, Glonass) 
• Telematics Services & Location Based Systems 
• On Board Telematics & Car Sensors 
• RF-ID & Asset Tracking 
• Smart GIS and Open Data 
• AVL-AVM & Fleet Management 
• Navigation aid systems 
• Smart and Electronic Ticketing 
• Parking Solution and Systems 
• Traffic Management & ZTL 
• Wireless Sensor Networks 
• Smart Security & Video 
• Energetic efficiency solutions 
• Electric-powered mobility charging technologies 
• Emergency and Safety. 
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• MG.3.4-2014. Traffic safety analysis and integrated approach towards the safety of Vulnerable 

Road Users 
• MG.3.5-2014. Cooperative ITS for safe, congestion-free and sustainable mobility 
• MG.3.6-2015. Safe and connected automation in road transport 
• MG.5.3-2014. Tackling urban road congestion 
• MG.6.3-2015. Common communication and navigation platforms for pan-European logistics 

applications 
• MG.7.1-2014. Connectivity and information sharing for intelligent mobility. 
• MG.7.2-2014. Towards seamless mobility addressing fragmentation in ITS deployment in 

Europe 
• GV.1-2014. Next generation of competitive lithium ion batteries to meet customer expectations 
• GV.2-2014. Optimised and systematic energy management in electric vehicles 
• GV.5-2014. Electric two-wheelers and new light vehicle concepts 
• GV.8-2015. Electric vehicles’ enhanced performance and integration into the transport system 

and the grid. 


