
 

 

Technology & Business Cooperation Days  

12 – 15 Aprile 2021 

https://technology-business-cooperation-days-2021.b2match.io/ 
 

Unioncamere Puglia, in qualità di partner della rete Enterprise Europe Network, promuove la 

partecipazione delle imprese pugliesi all'evento di brokeraggio virtuale Technology & Business 

Cooperation Days. 

Destinatari 

I Technology & Business Cooperation Days nell’ambito di Hannover Messe 2021 si rivolgono 

all’industria, e in particolare ai seguenti settori target: 

 Industry 4.0 e smart factories solutions 

 Industrial manufacturing 

 Energy & resource-efficient manufacturing 

 Sustainable Energy & mobility 

 Measurement tools 
 

A chi si rivolge: 

 Industria (PMI, start-up, grandi aziende) 

 Università 

 Centri di ricerca 

 Media 
 

Descrizione dei contenuti e delle finalità 

La Hannover Messe è l'appuntamento di riferimento per l'industria – riconosciuta come una delle 

manifestazioni più importanti al mondo per numero di temi trattati, volume di scambi e qualità 

dell'aggiornamento tecnologico. Quest'anno a causa dell'emergenza covid-19 la fiera è stata 

annullata, tuttavia rimane aperta la possibilità di partecipare agli incontri b2b gratuiti in modalità 

virtuale. Dal 12 al 15 aprile 2021 sarà possibile partecipare agli incontri bilaterali organizzati in 

modalità online e finalizzati a creare opportunità di cooperazione commerciale e tecnologica. 

Non perdere questa occasione di trovare partner tecnologici, scientifici e di business, sfrutta al 

massimo la visibilità e le possibilità dell'evento, non aspettare e registrati ORA, è GRATUITO e 

occorrono pochi minuti!  

 

Per ottenere maggiori info visitare il sito  

https://technology-business-cooperation-days-2021.b2match.io/ 

 

https://technology-business-cooperation-days-2021.b2match.io/
https://technology-business-cooperation-days-2021.b2match.io/
https://een.ec.europa.eu/
https://technology-business-cooperation-days-2021.b2match.io/
https://technology-business-cooperation-days-2021.b2match.io/


 

 

 

Modalità di iscrizione  

 Registrarsi gratuitamente entro il 4 aprile inserendo il proprio profilo in inglese e almeno una 

entry nella sezione Marketplace items sul sito dedicato all’evento cliccando qui 

 I profili completati andranno a costituire il catalogo on line dei partecipanti 

 Selezionare i partecipanti di interesse: dovrete selezionare i profili che siete interessati ad 

incontrare sulla base del catalogo online. Allo stesso tempo avrete la possibilità di validare o 

declinare gli inviti che riceverete dagli altri partecipanti 

 Incrociando tali richieste si otterrà l'agenda individuale degli appuntamenti, che ogni 

partecipante riceverà prima dell'evento 

Unioncamere Puglia è il Support Office da scegliere durante la registrazione per ottenere un 

supporto gratuito per una partecipazione di successo ai B2B. 

PER INFORMAZIONI  

Unioncamere Puglia – Enterprise Europe Network 

E-mail: een.puglia@unioncamerepuglia.it  

 

   

https://technology-business-cooperation-days-2021.b2match.io/signup
https://technology-business-cooperation-days-2021.b2match.io/participants
mailto:een.puglia@unioncamerepuglia.it

