OPPORTUNITA’ DI INCONTRI CON POTENZIALI PARTNER EUROPEI:
ATTIVITA’ DI ENTERPRISE EUROPE NETWORK 2019 – 2^ semestre
Nel quadro delle attività di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese locali, la
Camera di Commercio di Treviso-Belluno aderisce agli eventi di incontri bilaterali di
livello internazionale di seguito indicati, tramite Unioncamere del Veneto-Eurosportello
Veneto, in qualità di membro della rete Enterprise Europe Network:


EMO 2019 (Hannover 16-21 settembre 2019), è riconosciuta come la più importante
fiera mondiale del settore della lavorazione dei metalli. Sono invitate le aziende venete
operanti nei settori: macchinari per la lavorazione e il taglio dei metalli, sistemi
produttivi, attrezzature di precisione, automazione del flusso dei materiali, tecnologia
dei computer, elettronica e accessori industriali

Iscrizione agli incontri bilaterali è gratuita fino al 31 luglio, successivamente il
costo dell’iscrizione è di € 250– scadenza per iscriversi all’evento 15
settembre p.v. - per prenotare gli incontri dal1 agosto al 15 settembre p.v.
http://www.eurosportelloveneto.it/Eiczoom.asp?Id=20991


Meet in Italy for life sciences 2019 (Trieste 16-18 ottobre 2019), è un progetto
internazionale rivolto alle industrie delle Scienze della Vita, al mondo della ricerca,
all’ecosistema delle startup e agli investitori interessati a nuove opportunità in tema di
collaborazione tecnologica e scientifica.

Iscrizione agli incontri bilaterali è gratuita - scadenza 7 ottobre – per
prenotare gli incontri dalle ore 9 del 23 settembre alle ore 14 del 9 ottobre
http://www.eurosportelloveneto.it/Eiczoom.asp?Id=20924
Per assistenza ed informazioni contattare: Rossana Colombo – tel. 041 0999415 - email: rossana.colombo@eurosportelloveneto.it; Roberto Bassetto - tel. 041 0999419 –
e-mail: roberto.bassetto@eurosportelloveneto.it.
Le imprese interessate a ricevere maggiori dettagli su tutti gli eventi organizzati da
Eurosportello possono registrarsi nell’area utenti del sito di Eurosportello Veneto
http://www.eurosportelloveneto.it/SchedaReg.asp
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