Ecobusiness cooperation event
Incontri bilaterali alla fiera ECOMONDO

29-30 ottobre 2009 - Rimini
ENEA, in qualità di partner della rete comunitaria Enterprise Europe Network, partecipa
all’organizzazione di “Ecobusiness cooperation event”, 2 giornate di incontri bilaterali tra
imprese, centri di ricerca e università provenienti da tutta Europa, finalizzate a promuovere
opportunità di cooperazione commerciale e di trasferimento tecnologico a livello
internazionale, evento promosso da Unioncamere Emilia-Romagna e dall’Azienda Speciale
Eurosportello della Camera di commercio di Ravenna.
“Ecobusiness cooperation event” si svolgerà a Rimini il 29 e 30 ottobre, in occasione di
ECO MONDO 2009, fiera internazionale del recupero di materie ed energia e dello sviluppo
sostenibile, con il supporto della rete comunitaria Enterprise Europe Network.
Attraverso la realizzazione di incontri bilaterali preorganizzati, i partecipanti avranno
l’opportunità di trovare potenziali partner tecnologici e/o commerciali internazionali e di
incontrare università e centri di ricerca d’eccellenza del settore per discutere nuove idee
progettuali e l’eventuale partecipazione ai prossimi bandi del VII Programma Quadro.
Si invitano gli interessati a prendere contatto con Paola Leonelli e Laura Fussi del Centro ENEA
di Bologna per qualsiasi supporto o informazione in merito alla partecipazione all’evento.

Principali settori di interesse
Saranno coinvolte imprese ed enti operanti nei settori delle tecnologie ambientali, della
gestione dei rifiuti, del trattamento e depurazione di aria e acqua, delle energie
rinnovabili, della mobilità sostenibile e della bio-edilizia.

Destinatari
Imprese, centri di ricerca, laboratori, spin-off, università, enti di formazione, enti pubblici
espositori e non.

Modalità di partecipazione
La partecipazione agli incontri è gratuita previa registrazione e compilazione di un profilo
tecnologico/aziendale sul sito sul w w w.b2match.com/ecomondo/
Ai partecipanti verrà offerto un biglietto di ingresso valido per tutta la durata della fiera (28-31
ottobre), un servizio di interpretariato gratuito - ove necessario - durante gli incontri e i pasti
in fiera durante i 2 giorni dell’iniziativa.
Nel corso dell’evento verrà distribuita la versione cartacea del catalogo delle aziende
registrate che sarà comunque consultabile on line sin dall’apertura delle iscrizioni.
Si invitano pertanto tutti gli interessati a cogliere l’opportunità di incontrare potenziali partner
commerciali e tecnologici a livello europeo e al contempo visitare questa importante fiera
iscrivendosi all’evento sul sito web dedicato e contattandoci per ricevere assistenza nella
procedura d’iscrizione e per tutte le informazioni relative all’evento.
L’eventuale adesione definitiva dovrà essere formalizzata entro lunedì 5 ottobre tramite la
compilazione di un dettagliato profilo aziendale che, pubblicato su apposito catalogo on line,
consentirà un efficace matching tra tutte le imprese registrate e la strutturazione di un’agenda
individuale di appuntamenti, definita seguendo le scelte e le richieste che i partecipanti stessi
avranno fatto sulla base di tale catalogo.

Tempistica
•
•
•
•

entro il 6 ottobre: registrazione e inserimento del profilo on line
dal 6 al 16 ottobre: richiesta degli appuntamenti
entro il 20 ottobre: invio dell’agenda individuale degli appuntamenti
29 e 30 ottobre: incontri bilaterali in fiera a Rimini

Per informazioni
 Paola Leonelli – Laura Fussi
Enterprise Europe Network – Friend Europe
Centro Ricerche ENEA Bologna (SIC-UDA-PMI)
Tel 051 6098070 – 6098321
e-mail: friendeurope@enea.it
Altri dettagli sull’iniziativa disponibili sul sito w w w.b2match.com/ecomondo/

