
 

                                  
 

Buyers Lounge at Light+Building 2014  
Brokerage Event della rete EEN - Francoforte, 3 - 4 Aprile 2014 

 
Unioncamere Puglia (partner della rete Enterprise Europe Network/Consorzio BRIDG€conomies) 
promuove la partecipazione a EEN BUYERS LOUNGE, iniziativa di incontri B2B tra imprese, 
organizzata nella cornice della Fiera di Francoforte Light+Building,  il 3 e 4 aprile 2014. 
 
Unica fiera al mondo a combinare i campi dell’architettura e della tecnologia, Light+Building è la più 
grande fiera internazionale per l'illuminazione e la tecnologia per l’edilizia sostenibile. 
I temi  principali a Light+Building 2014 saranno sostenibilità, protezione del clima ed efficienza 
energetica. 
 
Circa 2.300 espositori e oltre 196.000 visitatori tra architetti, designer, progettisti, ingegneri, 
artigiani, operatori del  commercio e dell’industria, hanno partecipato all’ultima edizione.  
 

Nell’importante contesto della fiera, la rete Enterprise Europe Network metterà in contatto diretto 
fornitori e buyers dei seguenti settori: 

• Illuminazione 
• Ingegneria elettrica 
• Casa e Building Automation 
• Software per il settore delle costruzioni. 

Le imprese interessate dovranno REGISTRARSI ENTRO E NON OLTRE IL 21 marzo 2014 sul sito: 
www.b2match.eu/light-building2014 cliccando su “Register” 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 dal 
catalogo e concordare un’agenda di appuntamenti personalizzata.  
 
Le selezioni on-line degli incontri face-to-face saranno effettuate dal 7 al 24 marzo 2014. 
Gli incontri dureranno 30 minuti e sono programmati dalla Rete EEN.  
Prima dell’evento, ogni partecipante riceverà il proprio calendario di incontri completo. 
 
La partecipazione all’evento è gratuita e i partecipanti avranno diritto all’ingresso gratuito alla Fiera, 
incluso trasporto pubblico gratuito alla Rhein-Main Area.  
 
La rete Enterprise Europe Network organizza anche un Workshop sui Diritti di Proprietà 
Intellettuale. Richiesta la registrazione su: www.b2match.eu/light-building2014/participants/new 
 
IMPORTANTE: Scegliendo “Unioncamere Puglia – EEN Puglia” come Local Support Office nella fase 
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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 durante gli incontri. 

 
 

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

Dott.ssa Annalisa Medico  
annalisa.medico@unioncamerepuglia.it 
Mob: +39 328 4168391 
 

Dott. Vincenzo Gattagrisi 
vincenzo.gattagrisi@unioncamerepuglia.it 
Mob: +39 333 9503328 
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