Incontri d’affari
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Häuslbauermesse Graz
Fiera dell’edilizia
Graz 24.01.2013
L’Agenzia
per
la
promozione
economica
della
Stiria
(Steirische
Wirtschaftsförderungsgesellschaft – Austria), nell’ambito delle attività della rete
Enterprise Europe Network, organizza una giornata d’incontri d’affari per imprese
del settore delle costruzioni ad alta efficienza energetica che avrà luogo in
occasione della Fiera dell’edilizia (Häuslbauermesse Graz, Austria, 24/01/2013).

I partecipanti a Häuslbauermesse Graz cooperation event avranno l’opportunità,
attraverso la realizzazione di incontri d’affari pre-organizzati, di trovare potenziali
partner commerciali e tecnologici internazionali e di incontrare università e centri di
ricerca d’eccellenza per discutere nuove idee progettuali e l’eventuale partecipazione
a bandi comunitari.
La Fiera
Häuslbauermesse Graz è una fiera rinomata in ambito austriaco. Ogni anno sono
presenti circa 450 espositori provenienti da 10 paesi e 40.000 visitatori internazionali. Gli
incontri d’affari fra imprese, abbinati alla fiera Häuslbauermesse 2013, si svolgeranno nella
Stadthalle Grazer, nell’area centrale Grazer Messe. La zona dello Stadthalle è facilmente e
velocemente raggiungibile in auto, treno e anche dall’ aeroporto di Graz in quanto è vicino
sia al centro della città che all'autostrada (uscita "Graz Ost"). L’area dispone di ampio
parcheggio. Le linee di tram (n. 4,5) al centro della città offrono collegamenti diretti di fronte
alla zona dell'evento.

Destinatari
Possono partecipare agli incontri:
•
•

Imprese
università ed istituti di ricerca

Settori
I settori di riferimento sono:
•
•
•
•

•

Energia solare/fotovoltaica
Materiali isolanti
Riscaldamento/refrigerazione/ventilazione
Recupero calore
Biomasse

Modalità di partecipazione
Le imprese e gli enti interessati possono partecipare gratuitamente agli incontri
previa registrazione, entro il 24 gennaio 2013, nel sito:
http://connect.b2b-match.com/haeuslbauermesse2013
- Dopo la registrazione, e a seguito della validazione del proprio profilo, è possibile
prenotare incontri, sempre mediante il sito dell’evento. Gli incontri devono essere
confermati da entrambe le parti.
- Prima degli incontri, ogni partecipante riceverà un’agenda personalizzata degli
incontri.

La partecipazione è completamente GRATUITA.
Per informazioni e assistenza nella procedura di iscrizione:
Unioncamere Emilia-Romagna – Stefano Lenzi
E-mail: simpler@rer.camcom.it
Telefono: 051 63 77 037
www.ucer.camcom.it

