
   

 

 
 

 

 

INCONTRI D’AFFARI BILATERALI A HOLZMESSE 
FIERA INTERNAZIONALE DEL LEGNO 
Klagenfurt (Austria), 1 settembre 2016 

 
 
L’INIZIATIVA IN SINTESI 
 
Tipologia 
Incontri d’affari bilaterali preagendati, durante la 
Fiera Internazionale del Legno Holzmesse 2016 
  
Luogo 
Klagenfurt am Wörthersee, Messe-Centrum 5, 
1st floor 
  
Data  
1 settembre 2016 
 
Settori:  
 

- Costruzioni e prodotti in legno 
- Macchinari e attrezzature per silvicoltura 
- Strumenti per la sicurezza e prevenzione; 
- Tecnologie per l’approvvigionamento e il 

taglio del legno 
- Bioenergie 
- Trasporti e logistica 

 
 
Quota di partecipazione : gratuito.  
 
Scadenza registrazioni: 
31 agosto 2016 
 
Modalità di registrazione: 
on-line https://www.b2match.eu/timberfair2016 
 
 
Contatti: 
 
Sportello EEN presso Aries  
Azienda Speciale della CCIAA di Trieste 
Sabina Drandich 
promo@ariestrieste.it  
tel. 040 6701335/404 
 
Camera di Commercio di Gorizia 
Azienda Speciale per la Zona Franca di Gorizia 
internazionalizzazione@go.camcom.it 
tel. 0481 384283 
 

 
Aries, in qualità di partner della rete Enterprise Europe Network, 
insieme alla Camera di Commercio di Gorizia e in 
collaborazione con la Camera dell’Economia della Carinzia, e 
delle Camere del Network Nuova Alpe Adria, organizza la 
partecipazione di aziende di Trieste e Gorizia agli incontri b2b in 
occasione della fiera Internazionale del Legno Holzmesse, in 
programma a Klagenfurt l’ 1 settembre 2016.  
 
L’EVENTO  
La Fiera Holzmesse, vede la partecipazione di oltre 500 
espositori da 22 Paesi diversi, pertanto gli incontri bilaterali 
preagendati sono un’occasione unica per le aziende provenienti 
dall’Europa Centrale e dall’area alpino-adriatica, operanti nei 
settori del legno,  silvicoltura e correlati, quali trasporti e 
logistica, di incontrare potenziali partner commerciali in un unico 
contesto. Gli incontri bilaterali si svolgeranno al mattino di 
giovedì 1 settembre, all’interno del Centro fieristico di Klagenfurt, 
con possibilità di visita agli spazi espositivi al pomeriggio.  
 
PARTECIPAZIONE: 
La registrazione all’evento e la scelta delle controparti da 
incontrare deve essere effettuata on-line al link 
https://www.b2match.eu/timberfair2016 entro il 31 agosto 2016.  
 
Lingua di lavoro: inglese 
La partecipazione è gratuita 
 
 
Per maggiori informazioni, l’Uffico Internazionalizzazione, 
sportello EEN di Aries rimane a disposizione. 
 
 

 


