
 

                                  
 

HANNOVER MESSE 2014 -Technology Cooperation Days 
Brokerage Event della rete EEN - Hannover, 8 -10 Aprile 2014 

 

Unioncamere Puglia (partner della rete Enterprise Europe Network/Consorzio BRIDG€conomies) promuove 
la partecipazione a Technology Cooperation Days - HANNOVER MESSE 2014, iniziativa di incontri B2B tra 
imprese, Università e Centri di Ricerca, organizzata nella cornice della Fiera di Hannover, prevista  dall’8 al 10 
aprile 2014. 

L'evento B2B, organizzato dalla rete Enterprise Europe Network,  e giunto alla sua 13° edizione, si concentra 
quest’anno sul tema delle tecnologie di misurazione industriale. 

I settori di riferimento sono: 

• Automazione e Tecnologia Robotica  
• Industria chimica, farmaceutica e cosmetica 
• Elettronica e Microelettronica  
• Aerospazio  
• Energia e ambiente 
• Industria manifatturiera, meccanica e metalmeccanica 
• Costruzioni e materiali 
• Trasporti 
• Standards  

Vetrina leader a livello mondiale per le nuove tecnologie industriali, dei materiali e di prodotto, la Fiera di 
Hannover rappresenta il contesto ideale per acquisire nuove tecnologie e per trovare nuovi partner 
internazionali di cooperazione commerciali, di ricerca e tecnologici. 

 
COME REGISTARSI 
 
Le imprese interessate dovranno REGISTRARSI ENTRO E NON OLTRE IL 24 marzo 2014 sul sito:  
www.TechnologyCooperationDays.com cliccando su “Registration” e compilando i campi richiesti, seguendo 
gli step indicati. 
 
Il profilo aziendale, da inserire in lingua inglese, verrà pubblicato su un catalogo disponibile on-line e 
costantemente aggiornato.  
Ogni partecipante potrà selezionare i profili di maggior interesse tra le aziende registrate e richiedere gli 
incontri one-to-one della durata di 30 minuti ciascuno.  
Prima dell’evento, ogni partecipante riceverà il proprio calendario di incontri completo. 
 
La quota di iscrizione ammonta a 89 Euro (IVA inclusa).  
 

http://www.technologycooperationdays.com/�


 

                                  
 

 

 
I partecipanti registrati al B2B Technology Cooperation Days con incontri programmati, avranno diritto ai 
biglietti d'ingresso per la fiera, per i giorni dell’evento di brokeraggio. 
 
EEN H2020 Elevator Pitch 
 
La rete EEN offre, inoltre, ai partecipanti, la possibilità di assistere al “EEN H2020 Elevator Pitch”, sessione 
formativa/informativa per la  partecipazione al programma HORIZON 2020: 

•    per saperne di più sulla struttura di Horizon 2020 e sulle regole di partecipazione; 
•    per presentare le proprie idee progettuali concrete  e il proprio  interesse a partecipare a consorzi; 
•    per trovare possibili partner di progetto. 

 
L'evento sarà composto dai seguenti moduli : 

1. Breve introduzione sulla struttura e sulle regole di partecipazione. 
2. Quattro tavole rotonde tematiche riguardanti i temi chiave di HORIZON 2020. 

I partecipanti hanno l'opportunità di lanciare le loro idee di progetto o di competenze per la partecipazione ad 
Horizon 2020. Ogni tavolo sarà moderato da un partner EEN. (Argomenti target: materiali avanzati, energia e 
ambiente, produzione e innovazione, ICT) 

3. "Europe - Lounge " - Mercato per le opportunità di partnership, sulla base dei temi chiave. Le espressioni di 
interesse saranno gestite al momento. Disponibile sul posto un servizio di consulenza individuale. 
 

Le aziende interessate possono iscriversi al “EEN H2020 Elevator Pitch” durante il processo di registrazione ai 
Technology Cooperation Days. 
 
IMPORTANTE: Scegliendo “Unioncamere Puglia – Consorzio B.R.I.D.G.€conomies” come Local Support 
Office nella fase di registrazione, sarete contattati dallo staff EEN di Unioncamere Puglia che vi fornirà 
gratuitamente i seguenti servizi: 

 
• Supporto nell’inserimento nel catalogo on-line del proprio profilo; 
• Assistenza nella selezione dei partner più idonei da incontrare e nella formulazione dell’agenda degli 

incontri; 
• Supporto logistico on site durante gli incontri. 

 
 

 
Per maggiori informazioni e supporto:  Unioncamere Puglia - Enterprise Europe Network - Consorzio B.R.I.D.G.€conomies  
 
 

                 Dott.ssa Annalisa Medico                                                          Dott. Vincenzo Sorrentino 
annalisa.medico@unioncamerepuglia.it                 vincenzo.sorrentino@unioncamerepuglia.it 
Mob: +39 328 4168391                   Mob: +39 338 3288173 
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