
 
 

Egregi Signori        Venezia, 8 luglio 2019 
SEGRETARI GENERALI      Prot. 2011/2019/RC 
CAMERE DI COMMERCIO I.A.A. 
del VENETO 
 
LORO SEDI 
 

 
EMO 2019 – Evento di incontri bilaterali - Hannover (Germania), 16-20 
settembre 2019 

 
Cari Colleghi, 
 
Unioncamere del Veneto-Eurosportello, in collaborazione con la rete Enterprise Europe 
Network (600 uffici presenti in 66 Paesi del mondo), organizza l’evento di incontri bilaterali 
dedicato alle aziende del settore della lavorazione dei metalli che si terrà a Hannover 
(Germania) dal 16 al 20 settembre p.v. e in tale contesto vi invitiamo a diffondere questa 
iniziativa presso le aziende del vostro territorio.  

 
 
Agenda  

https://emo-b2b-2019.b2match.io/agenda 
 
L’iniziativa  

EMO Hannover è riconosciuta come la più importante fiera mondiale del settore della 
lavorazione dei metalli. 
Dal 16 al 20 settembre 2019, la rete Enterprise Europe Network organizza il quarto evento 
B2B presso EMO Hannover 2019.  
L’ edizione del 2017 ha registrato la presenza di 2200 espositori e 129000 visitatori 
provenienti da oltre 160 paesi nel mondo e l’evento B2B ha coinvolto 298 partecipanti da 25 
paesi nel mondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Settori di interesse 

• Macchinari per la lavorazione e il taglio dei metalli 
• Sistemi produttivi 
• Attrezzature di precisione 
• Automazione del flusso dei materiali  
• Tecnologia dei computer 
• Elettronica e accessori industriali  

 
Obiettivo 

� identificare potenziali partner o clienti 
� espandere il proprio business intrecciando rapporti con partner nuovi o già 

consolidati per commercializzare nuovi prodotti/servizi 
� attrarre nuovi investimenti e partnership internazionali  

 
Lingua di lavoro 

Inglese 
 
Luogo 

Deutsche Messe AG, Hannover, Matchmaking Area in the IC attraverso la hall 17 
 

Servizi 

L’iscrizione all’evento di incontri bilaterali dà diritto a: 
� agenda personalizzata di incontri bilaterali ed aggiornamento della stessa durante 

l’evento 
� visibilità sul portale https://emo-b2b-2019.b2match.io/  
� materiale informativo 
� assistenza prima, durante e dopo l’evento da parte del personale Enterprise Europe 

Network 
� light lunch 

 

Costi dell’evento 
L’iscrizione all’evento di incontri bilaterali è gratuita per gli standisti della fiera e per le 
aziende clienti della rete EEN che si iscrivono entro il 31 luglio 2019, successivamente il 
costo di iscrizione è di 250 Euro. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico 
dell’azienda. Qualora interessati, Vi invitiamo ad iscrivervi online al seguente link 
https://emo-b2b-2019.b2match.io/ compilando la scheda in ogni sua parte. 
 
15 settembre p.v. per iscriversi all’evento di incontri bilaterali 
dal 1 agosto p.v. al 15 settembre p.v. per prenotare gli incontri bilaterali  
 
Per assistenza ed informazioni contattare: Rossana Colombo – tel. 041 0999415 - e-mail: 
rossana.colombo@eurosportelloveneto.it; Roberto Bassetto - tel. 041 0999419 – e-mail: 
roberto.bassetto@eurosportelloveneto.it 

 
 
Cordiali saluti. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Roberto Crosta 
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