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Moda 4.0: le imprese incontrano le nuove tecnologie 
CNA Federmoda Toscana-CNA HUB 4.0 Toscana-Tecnotessile 

26 Novembre 2019 

 

Regolamento 
 

 

Premessa 

L’evento consiste una serie di incontri B2B, B2R e B2F finalizzati a mettere in contatto le imprese del 

settore Moda con i Centri di ricerca, con gli intermediari finanziari e con i Fornitori di tecnologie 

abilitanti 4.0 facenti parte del Catalogo Regionale CNA HUB 4.0.  

Le imprese che si iscriveranno avranno la possibilità di accedere ad un’apposita sezione del sito internet 

della CNA Toscana: http://www.cnatoscana.it/federmoda/ dove potranno prendere visione dei profili e 

richiedere i propri appuntamenti. 

L’evento, che si inserisce nelle attività del Distretto Tecnologico della Moda OTIR2020 - TUSCANY 

FASHION CLUSTER e che rientra nelle attività PORCreO 2014 – 2020, è organizzato da Next Tecnology 

Tecnotessile Società Nazionale di Ricerca R.L., CNA Federmoda Toscana, CNA HUB 4.0 Toscana, ……. 

(aggiungere altri?) 
 

 

1. Modalità di iscrizione agli incontri one to one (a cura delle imprese partecipanti) 

 

- Le iscrizioni delle aziende agli incontri one to one devono necessariamente essere fatte tramite il 

Modulo Google. Non saranno prese in considerazione altre modalità di iscrizione. 

 

- Ogni azienda dovrà compilare il Modulo Google in tutte le sue parti. In caso contrario vige la facoltà 

per l’organizzazione di escludere l’azienda dalla partecipazione agli incontri one to one. 

 

- In particolare, ogni azienda dovrà indicare nel Modulo Google quali Enti di ricerca, quali Drivers e 

quali Istituti di Credito desidera incontrare, assegnando un indice di interesse (1= poco interessato; 

5= molto interessato). In fase di compilazione del Modulo Google da parte dell’impresa, nel caso non 

sussista nessun interesse ad incontrare un determinato soggetto (Ente di ricerca, Driver o Istituto di 

Credito) è sufficiente lasciare il campo in bianco senza esprimere alcuna valutazione. 

 

- L’organizzazione comunicherà all’impresa l’accettazione della domanda di iscrizione. 

 

- L’organizzazione potrà rifiutare la domanda di iscrizione a suo insindacabile giudizio senza essere 

tenuta a specificarne le motivazioni e senza incorrere in nessuna responsabilità, rinunciando l’impresa 

respinta, fin da ora, a qualsivoglia diritto o azione per la mancata ammissione all’evento. 

 

- Le iscrizioni si apriranno alle ore 9.00 del 13/11/2019 e si chiudono alle ore 12.00 del 22/11/2019. 

Sarà possibile accettare iscrizioni oltre tale data solo nel caso vi sia ancora spazio nella turnazione degli 

incontri. 

http://www.cnatoscana.it/federmoda/
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2. Modalità di predisposizione del Calendario Matching (a cura della CNA) 

 

- Per la strutturazione del calendario degli incontri vengono presi a riferimento solo ed esclusivamente i 

dati riportati nel Modulo Google e sul relativo il Foglio di risposta 

 

- Criterio primario: Ordine cronologico di iscrizione (data e orario) 

 

- Criterio secondario: Indice di interesse 

 

- L’organizzazione comunicherà all’impresa il Calendario Matching. 

 

- Ad ogni azienda viene consentito un numero massimo di 6 incontri fra B2R, B2B e B2F.  

 

 

3. Esecuzione degli incontri B2B 

 

- Ogni incontro one to one avrà una durata di 15 minuti esatti. 

 

- A 2 minuti dal termine di ciascun incontro uno speaker dell’organizzazione provvederà a 

comunicare un primo alert e l’impresa avrà cura di avviarsi a concludere l’incontro. 

 

- Allo scadere dei 15 minuti previsti, annunciato da un apposito segnale acustico, le imprese si 

impegnano a concludere tassativamente l’incontro ed a recarsi all’incontro successivo, se 

calendarizzato, oppure a spostarsi negli spazi adiacenti fino all’incontro successivo. 

 

- Uno speaker dell’organizzazione chiamerà l’inizio del turno di incontri successivi.  

 

- L’Organizzazione si riserva il diritto di escludere dai successivi incontri, a suo insindacabile 

giudizio, le imprese che non rispettando le tempistiche indicate compromettano il corretto svolgersi 

del matching. 

 


