STORIA DELLO ECP

FRANCOFORTE SUL MENO, GERMANIA
Sede dello European Chemistry Partnering

Partecipanti
Nazioni
Start-ups e PMI
Pitches
Partenariati
Big players e
investitori

1° ECP
16.02.17
135
15
37
22
104
40

2° ECP
23.02.18
505
31
183
106
1,208
93

3° ECP*
26.02.19
>1,000
>40
>250
>180
>2,500
>120
* stimato

Registratevi adesso!
www.european-chemistry-partnering.com

3° ECP 26 Febbraio 2019
4° ECP 27 Febbraio 2020
5° ECP 23 Febbraio 2021
Evento in lingua inglese
www.fb.me/euchempa
@EuChemPa
www.linkedin.com/groups/8675175
www.instagram.com/euchempa
t1p.de/euchempa
Visita il sito web ECP

partnering@european-chemistry-partnering.com

Pensate fuori dagli schemi.
Create le innovazioni del domani!

European
Chemistry
Partnering
Uno speed date unico per il settore
chimico e per tutte le aree
di business ad esso correlate

L’ECP IN SINTESI
EVENTI PRINCIPALI

6 ore dedicate a meeting di partenariato
(20 minuti ciascuno)
e
6 ore di interventi da parte di Start-ups e PMI
(6 minuti ciascuno)
e
Presentazioni aziendali
(Big players, da 15 minuti)

EVENTI INTEGRATIVI

L’ECP è vivace sotto tutti gli aspetti, guarda
“esclusivamente
in avanti e si concentra
sull’innovazione, non solo per quanto riguarda
le tecnologie, ma anche i modelli di business,
attivando funzioni e interazioni.

”

Rob van der Meij, Responsabile Investimenti di Capricorn
Venture Partners, Lovanio (Belgio)

European Chemistry Partnering è un punto di
“riferimento
per il nostro settore in Europa.
”

Dr. Michael Brandkamp, Direttore generale di High-Tech
Gründerfonds Management GmbH, Bonn (Germania)

1 Key Note imprenditoriale
più
Workshops a cura degli sponsor
(60 minuti ciascuno)
e
Stand informativi

RETE DI CONTATTI

Diverse opportunità di conversazioni informali
il giorno precedente, nel corso dell’evento ed il
giorno successivo nel momento dedicato
“Get together”

ARGOMENTI

Chimica, Bioeconomia, Digitalizzazione, Engineering, Nanotecnologie, Analisi, Polimeri, Nuovi
Materiali, Big Data, Economia Circolare, Biorinnovabili ecc.

rimasto davvero colpito dal numero
“di Sono
esperti che ho potuto incontrare in una
serata e in una giornata di lavoro.
”

Dr. Alexander Litvinov, Senior expert Ricerca e
Sviluppo aziendale, SIBUR LLC, Mosca (Russia)

ha permesso al nostro progetto di
“farsiL’ECPconoscere
nella sessione di pitching e
di avviare collaborazioni con i decision
maker durante gli incontri faccia a faccia.
”

Dr. Simon Widmaier, Amministratore delegato di
Aquarray GmbH, Egenstein-Leopoldshafen (Germania)

“

Tutti quelli con cui ho parlato sono stati
aperti allo scambio di esperienze e a trovare
opportunità di business. Un grande mix di
partecipanti giovani, innovativi ed esperti rende
divertente la costruzione di partenariati.

”

Gordana Hofman-Jovic, Responsabile Ingegneria dei
Processi di Infraserv Knapsack

“

Apprezzo molto il focus sul settore. L’ECP mi
ha dato l’opportunità di incontrare persone che
condividono gli stessi interessi e lavorano negli
stessi campi. Mi sono sentita a casa.

”

Daniela Ribezzo, Responsabile Business Development di
GFBiochemicals Europe BV, Geleen (Paesi Bassi)

definisca il settore chimico
“comeChiunque
parte della “old economy” dovrebbe
visitare l’ECP.
”

Dr. Thomas Renner, Vice Presidente Consorzio
Ricerca e Sviluppo aziendale di Wacker Chemie AG,
Monaco di Baviera (Germania)

