Expocomfort
partnering event
Obiettivo:
Facilitare l’individuazione e il contatto con
potenziali partner scientifici, tecnologici e
commerciali.
A chi si rivolge:
Imprese, centri di ricerca, laboratori, Università
interessati all’avvio di collaborazioni
internazionali.
Le tematiche:
LeQuattro grandi aree tematiche di MCE 2012:
Caldo, Freddo, Acqua, Energia.

Caldo
•
•
•
•

Riscaldamento
Attrezzeria
Utensileria
Componentistica per
impianti

Freddo
•
•
•
•

Condizionamento
Refrigerazione
Ventilazione
Isolamento

Acqua
• Tecnica sanitaria
• Trattamento acqua

Programma:



Companies Presentations

giovedì 29 Marzo 2012, ore 15.00 - 18.00

•
•
•

Presentazioni rivolte alla platea, inerenti
proprie competenze, tecnologie, prodotti
Durata presentazione: 5 minuti
Possibilità di utilizzare slide/filmati.

Il programma delle presentazioni e l’invito a
partecipare sarà inviato a tutti gli iscritti a
Expocomfort partnering event e agli
espositori di MCE 2012.

Riscaldamento, Condizionamento,
Refrigerazione, Tecnica Sanitaria, Trattamento
Acque e Componentistica si affiancano al mondo
delle Energie Rinnovabili, all’esigenza di
risparmio ed efficienza energetica per rispondere
alle sfide di un benessere sostenibile.

Per partecipare a Expocomfort partnering
event è necessario:
- accedere al sito dell’evento:
www.b2match.eu/expocomfort2012
- registrarsi inserendo i propri dati e un
profilo di ricerca partner nel catalogo online dell’evento
- selezionare gli incontri di interesse con
gli altri partecipanti in a base al
contenuto dei profili presenti in catalogo

Scadenze previste:



Incontri one-to-one

venerdì 30 Marzo 2012, ore 10.00 - 18.00
Energia
• Solare Termico
• Fotovoltaico
• Geotermico
• Cogenerazione
• Biomasse
• Eolico
• Isolamento
• Prodotti per
l’edilizia
sostenibile
• Home & Building
Automation

Come partecipare:

•
•

Incontri bilaterali programmati con i singoli
partecipanti selezionati dal catalogo on-line
dell’evento
Durata incontri: 30 minuti

9 marzo 2012:

registrazione e inserimento
del profilo nel catalogo on-line

16 marzo 2012: selezione degli incontri
23 marzo 2012: invio delle agende con gli
incontri programmati

La partecipazione a
Expocomfort partnering event
è gratuita.

Informazioni utili
Sede

Fieramilano Rho
S.S. del Sempione n. 28
20017 Rho (Milano)
Mezzi pubblici
Metropolitana
LINEA 1: capolinea Rho-Fiera

Partecipazione

Enterprise Europe Network
Inaugurata nel 2008, la Enterprise Europe
Network (EEN) è la più importante rete
europea a supporto delle imprese. Con oltre 600
organizzazioni presenti in 50 paesi, la rete aiuta
le PMI a sviluppare nuovi prodotti, accedere a
nuovi mercati e ottenere informazioni sulle
attività e le opportunità a livello di UE. La EEN è
presente in Lombardia ed in Emilia Romagna
attraverso il consorzio SIMPLER, di cui fanno
parte: Cestec, il coordinatore, ASTER, Camera di
Commercio di Milano, Camera di Commercio di
Ravenna, Fast e Unioncamere Emilia Romagna.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione
sul sito: www.b2match.eu/expocomfort2012

Regione Lombardia - DG Commercio, Turismo e
Servizi cofinanzia il progetto e contribuisce a
definirne le linee strategiche attraverso la
partecipazione allo Steering Committee di
SIMPLER.

Per ulteriori informazioni:

Per maggiori informazioni:

simpler@cestec.it
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