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Obiettivo dell’iniziativa
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Sviluppare e dare accesso a un tool digitale che crei un 

network "di qualità" di aziende italiane ed estere 

facilitando le relazioni commerciali attraverso 

l’organizzazione di incontri B2B all'interno di un ambiente 

virtuale sicuro e affidabile

2021 2022

Avvio

Piattaforma

Focus su alcuni paesi

asiatici target: Cina,

India, Giappone

Evoluzione su altre

aree prioritarie

Agevolare le imprese italiane, in particolar 

modo le PMI, nell'accesso ai mercati 

internazionali più promettenti, supportando 

export e internazionalizzazione

https://vimeo.com/686227174/e5b27aa409
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Accesso alla Piattaforma

L’accesso a Business 
Matching avviene 
attraverso il portale 
Export.gov.it.

CDP affianca gli altri
partner del Sistema Paese
fornendo un ulteriore
strumento per le imprese 
che si integra perfettamente 
con l’offerta di servizi già 
presenti nel portale 
Export.Gov.it

4

Integrazione con Export.gov.it



Caratteristiche
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Registration  

Deal sourcing

Le aziende si 

registrano sulla 

piattaforma, 

inseriscono le loro 

business intentions e 

fanno richiesta per 

incontrare nuovi 

partner stranieri.

Schedule

L’algortimo, sempre 

operativo, abbina le 

imprese sulla base 

delle loro richieste e 

per affinità dei profili.

Virtual rooms

Le aziende si incontrano e 

discutono di opportunità di 

business nella stanze 

virtuali della piattaforma, 

con la possibilità di 

attivare un servizio di 

interpretariato.

Agreements

In caso di intese 

commerciali, le imprese 

possono contare, grazie 

alla rete dei partner, su 

informazioni, servizi e 

strumenti di supporto 

(anche finanziari) per 

sviluppare i loro business.

Database Algoritmo Virtual 
networking



Business Matching: un’occasione unica per le imprese italiane e straniere di incontrarsi

Smart tool

• Facile, intuitivo e ora anche

fruibile attraverso un’App

• Attivo tutto l’anno.

• Multilingue (possibilità di avere

un interprete)

• Completamente gratuito

Selected companies

• Accesso ad un network di 

aziende selezionate e di 

qualità

• Canale unico di accesso 

all’eccellenza italiana

Matchmaking & Events 

• Algoritmo innovativo che

seleziona i partner in base alle 

proprie intenzioni e strategie di 

business internazionale

• News e digital events
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Perchè registrarsi alla piattaforma?
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Next step 2022
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Continuare il cammino e scoprire nuovi orizzonti

-
Uso della piattaforma 
per eventi

-
Allargamento ad 
altri paesi target

-
Matchmaking e 
incontri B2B

Nel corso del 2022 verranno 

ampliate le geografie di 

riferimento sulla base anche delle 

priorità espresse dalla Cabina di 

Regia per l’Internazionalizzazione 

coordinata da MAECI e MiSE

Dopo una prima fase di popolamento 

del database, l’algoritmo ora è 

pienamente operativo e può proporre 

i match e i relativi B2B  tra imprese 

italiane e straniere che si sono 

registrate e hanno completato la 

profilazione. 

All’interno della piattaforma le 

imprese possono accedere a 

news, approfondimenti, interviste 

e seguire webinar ed eventi sui 

principali mercati target.



In collaborazione con

Servizio Clienti

800.020.030

infoimprese@cdp.it

Registrati su:

businessmatching.cdp.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale

Servizio offerto da CDP




