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UNIONCAMERE
VENETO

Egregi Signori

Venezia, 28 settembre 2018
Prot. 346212018/RC

SEGRETARI GENERALI
CAMERE DI COMMERCIO I.A.A,
de| VENETO
LORO SEDI

Meet@ InternationalTextile Conference 2018
Aachen (Germania), 29-30 novembre 2018

- Evento di incontri bilaterali

Caro/a Collega,

Vi

informiamo che Unioncamere del Veneto-Eurosportello in collaborazione con la rete
Enterprise Europe Network (600 uffici presenti in 66 Paesi del mondo) invitano le aziende della
Regione del Veneto a partecipare all'evento di incontri bilaterali Meet@ International Textile

Conference 2018 https://additc2018.b2match.iol in occasione del convegno "Denkerndorf
International Textile conference: Turning fibers into value,,che si terrà a Aachén
il 29 e 30 novembre p.v.
La conferenza

E' un9 delle piú importanti conferenze http://www.aachen-dresden-denkendorf.de/en/itci sui
materiali tessili in Europa e unbpportunité di incontro tra industria e istituti di ricerià, Durante
la conferenza, esperti provenienti dal settore della chimica dei materiali tessili, della finitura e
della funzionalizzazione delle macchine tessili, della produzione e dei materiali compositi si
incontrano per discutere dei piú recenti sviluppi.
Settori coinvolti

L'iniziativa
L'evento coinvolgerà anche le aziende del settore tessile che hanno partecipato alla prima fase
pilota del progetto TCBL www.tcbl,eu nel quale Unioncamere del Veneto è partner
di progetto.
Rappresenta quindi unbpportunità per aggiornarsi sugli ultimi sviluppi dei settore tessile
ed
nte rnaz io na lizzar si.

i

Obiettivo

Unioncamere Veneto
Via delle Industrie r9/D, 3orz5 Marghera - Venezia - T. o+roggg/3n-4n - F. o4ro999/3o3-+or
unione@ven.camcom.it - europa@eurosportelloveneto.it - unionèamereveneto@-pic.'tt www.un ioncamereveneto.it - www.eu rosportel loveneto.it
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espandere il proprio business intrecciando rapporti con partner nuovi o già consolidati
per commercíalizare nUovi prodotti
condividere buone Dratiche e conoscenze
attrarre nuovi investimenti e partnership internazionali
ricevere assistenza dal nostro personale prima, durante e dopo l'evento

Lingua di lavoro
Inglese

Luogo
Eurocongress Aachen
Monheimsallee 48

Servizi
lJiscrizione all'evento dà diritto a:
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agenda personalizzata

di incontri bilaterali ed aggiornamento della stessa

durante

l'evento

visibilità sul portale https://additc2018.bzmatch.io/
materialeinformativo
assistenza prima, durante e dopo l'evento da parte del personale Enterprise Europe
Network

Costi dell'evento
fiscrizione all'evento è gratuita, Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dell,azienda,

Qualora interessati,

Vi

chiediamo gentilmente di iscriverVi online al sito
e password entro il 27 novembÌe

https://additc2018.b2match.io/ con la propria username

p.v. e scegliendo come support office "Unioncamere Veneto-Eurosportello,,.
La password permette alle aziende di gestire autonomamente il proprio profilo di cooperazione,
la descrizione del prodotto, il settore di attiviG e la scelta dei Dartner da incontrare durante
l'evento.

Scadenze
27 novembre p.v. per iscriversi e per prenotare gli incontri bilaterali.
Per assistenza ed informazioni contattare: Rossana Colombo
rossana.colombo(òeurosportelloveneto.it; Roberto Bassetto roberto. bassetto(òeurosportelloveneto. it.

Cordiali saluti.
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Dr. Roberto
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tel. 041 0999415 tel. 041 0999419 -

-

e-mail:
e-mail:

