Technology & Business Cooperation Days
@ Hannover Messe
20-23 aprile 2020, Hannover

Dal 20-23 aprile 2020 si svolgeranno 3 giornate di incontri bilaterali all’interno della Hannover
Messe 2020 finalizzati a creare opportunità di cooperazione commerciale e tecnologica.
L’evento è coorganizzato da Confindustria Lombardia, nell’ambito delle attività di Enterprise
Europe Network - consorzio SIMPLER.
La Hannover Messe è l'appuntamento di riferimento per l'industria – riconosciuta come una
delle manifestazioni più importanti del mondo per numero di temi trattati, volume di scambi e
qualità dell'aggiornamento tecnologico.

Settori coinvolti
• Industry 4.0
• Smart factories
• Industrial manufacturing
• Energy & resource-efficient manufacturing
• Sustainable Energy & mobility
• Measurement tools

Brokerage Event
Per registrarsi ai B2B necessario registrarsi sulla piattaforma online
https://technology-business-cooperation-days-2020.b2match.io/ entro il 14 aprile.

La partecipazione è gratuita per chi si registrerà entro il 29 febbraio 2020!!!
La quota di partecipazione per chi si iscriverà dopo il 29 febbraio è di 119,00 euro.
Il biglietto di ingresso alla fiera è incluso per tutti i partecipanti.

Questo progetto è stato cofinanziato dall’Unione Europea
nel programma COSME 2014 – 2020

Come funziona l’evento di matchmaking
1.

2.
3.
4.
5.

Registrarsi, specificando le fasce orarie di disponibilità e compilando in inglese il proprio
profilo, costituito dalla descrizione della propria organizzazione + un cooperation profile in
cui specificare cosa si cerca e/o si offre.
Il profilo andrà a costituire il catalogo on-line.
Fino al 14 aprile sarà possibile selezionare gli incontri di interesse e riceverete a vostra volta
le proposte di incontro che potrete declinare se non interessati.
Ogni partecipante riceverà prima dell’evento la propria agenda individuale degli
appuntamenti
Gli incontri avranno luogo all’interno della fiera, in un’area appositamente attrezzata – Hall
25, stand "tech transfer"

SCADENZE
29 febbraio: termine per registrarsi gratuitamente!
6 aprile: termine per la registrazione
14 aprile: termine richiesta appuntamenti
20-23 aprile: incontri bilaterali

Ricordiamo che CONFINDUSTRIA LOMBARDIA è tra i Support Office da selezionare al
momento della registrazione!
PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA
Team EEN - Confindustria Lombardia
Tel. (+39)02/58370811
E-mail: een1@confindustria.lombardia.it

Questo progetto è stato cofinanziato dall’Unione Europea nel
programma COSME 2014 – 2020

