INCONTRI D’AFFARI MARIMATCH 2016 A FIERA SMM Amburgo (Germania), 8-9 settembre 2016
L’INIZIATIVA IN SINTESI
Tipologia
Incontri business to business tra aziende
internazionali
Luogo
Amburgo, Germania
Hamburg Messe, Hall b7 – room 7.1
Data
8 – 9 settembre 2016
Settori:
- Industria cantieristica e naval-meccanica;
- Scienze marittime e tecnologia
oceanografica;
- Tecnologie portuali e sistemi di
movimentazione cargo;
- Servizi marittimi;
- Green shipping;
- Sicurezza marittima

Aries, in qualità di co - organizzatore partner della rete
Enterprise Europe Network, coordina la partecipazione di
aziende giuliane a MariMatch 2016, l’evento di incontri d’affari in
programma l’8 e 9 settembre, nell’ambito della Fiera SMM di
Amburgo (Germania), a cui Aries partecipa coordinando anche
uno stand collettivo di aziende locali.
L’EVENTO
La fiera SMM è l’evento mondiale leader per i settori legati alla
filiera naval-meccanica e tecnologie marittime a cui partecipano i
maggiori key player mondiali. MariMatch si pone quindi quale
piattaforma di business-to-business per facilitare l’incontro tra
potenziali partner presenti a SMM. MariMatch offre la possibilità
di incontrare in meeting bilaterali preagendati di 30 min. fornitori,
clienti, società di R&D, istituzioni e associazioni, per ricercare od
offrire nuove tecnologie, prodotti, nuove soluzioni di business

PARTECIPAZIONE:
La registrazione all’evento deve essere effettuata on-line al link
http://marimatch.com/p_index.php entro il 24 agosto 2016.
Entro il 31, gli iscritti potranno scegliere le controparti da
incontrare.

Quota di partecipazione :
gratuito per espositori ad SMM.
Altri: costo ingresso a Fiera
Ticket 1gg. 30 - 35 Euro (per acquisto on-line o
on site)
Ticket 2 gg. 39 – 46 euro (per acquisto on-line o
on site)

La partecipazione all’evento è gratuita per gli espositori alla
Fiera SMM. Gli altri partecipanti dovranno sostenere il costo del
biglietto d’ingresso alla fiera.
Lingua di lavoro: inglese

Registrazioni on-line al link:
http://marimatch.com/p_index.php

Programma :
Incontri bilaterali l’8 e il 9 settembre dalle 10:30 alle 17:00, con
possibilità di scegliere le sessioni di incontro a cui si vuole
partecipare (mattina e/o pomeriggio).

Scadenza registrazioni
24 agosto 2016
Selezione incontri:
31 agosto 2016
Contatti:
Sportello EEN presso Aries
Azienda Speciale della CCIAA di Trieste
Sabina Drandich
promo@ariestrieste.it
tel. 040 6701335/404/251

Il personale di Aries presente ad Amburgo nei giorni
dell’SMM sarà a disposizione per assistenza ai partecipanti
a MariMatch 2016, prima e durante l’evento.

Per maggiori informazioni su viaggio e accomodation si rimanda
al
sito
di
SMM
Messe
http://www.smmhamburg.com/en/visitors/visitor-service/your-visit/
oppure al sito
http://www.hamburg-travel.com/search-book/hotels-from-eur24/search-book-hotels-in-hamburg/

