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Piccoli Giganti
diventano Creativi!
26 e 27 OTTOBRE 2015
EXPO VENICE - Padiglione Aquae
Via Galileo Ferraris 5 - 30175 Venezia Marghera

L’iscrizione agli incontri B2B include:
•
•

B2B Matching
Assistenza prima e durante l’evento

l’iscrizione al servizio è gratuita,
per altre informazioni contattare:
roberto.bassetto@eurosportelloveneto.it
o rossana.colombo@eurosportelloveneto.it
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Per iscriversi ai Bilateral Meetings, visitare
www.b2fair.com/microenterprise 2015

La partecipazione come Visitatore è gratuita
previa iscrizione all’interno del sito:

www.salonedellemicroimprese.it

L’ Evento
Il Salone dedicato alle micro e piccole imprese che si
terrà a Parigi, giunge alla 17^ edizione (vedi
www.salonmicroentreprises.com).
Salone delle Micro e Piccole Imprese è il secondo
evento in Europa dedicato alle PMI e avrà luogo a
Venezia. Salone d’Impresa s.p.a. in collaborazione con
la Regione Veneto, Unioncamere del Veneto –
Eurosportello, il B2fair, la Camera di Commercio del
Gran Ducato del Lussemburgo, la rete Enterprise
Europe Network e la rete dei Consoli Onorari di
Venezia invitano le imprese a partecipare, il 26 e il 27
Ottobre 2015 al terzo Salone delle Micro e Piccole
Imprese.
L’ Evento coinvolgerà aziende di tutti i settori a livello
internazionale ed i principali centri di ricerca.
Salone delle Micro e Piccole imprese avrà luogo presso
Padiglione Aquae, edificio costruito per ospitare EXPO
Venezia.

CONFERMA DI
PARTECIPAZIONE
L’ iscrizione come Visitatore è Gratuita.
E’ possibile iscriversi tramite email scrivendo a
info@salonedimpresa.it, via fax inviando il
seguente form al numero +39 041 5317673 o
all’interno
del
sito
ufficiale
dell’evento
www.salonedellemicroimprese.it
La Terza Edizione intitolata “Piccoli Giganti
diventano Creativi!” si identifica attraverso 5
tipologie di approccio.

Nel corso dei due giorni sono previsti 1000 Visitatori,
100 aziende tra Espositori e Speech, più di 500 Incontri
Bilaterali.

• Talents!

Le Micro e Piccole Imprese presentano se stesse: chi sono, cosa
offrono, cosa cercano. 2 momenti di incontri (mattina e
pomeriggio).

Le iscrizioni saranno aperte sino al 23 Ottobre 2015

• Talk!

La Terza edizione si pone come un prezioso
“ponte”per le Piccole e Micro Imprese che intendono
fare business all’interno di Expo 2015.

Summit con un tema per il Sistema Europa. Grandi associazioni e
politici portano contributi concreti coinvolgendo Stakeholders ed
Esperti Internazionali per proporre un Manifesto per le Micro e
Piccole Imprese con agenda di lavoro 2013-14.

• Tools!

Aziende che forniscono strumenti presentano quello che hanno da
offrire per le Micro e Piccole Imprese. 2 momenti di incontri
(mattina e pomeriggio).

• Totems!

Centri di ricerca internazionali si presentano portando le loro
esperienze, cosa fanno per il territorio, che risultati hanno
conseguito, le loro start-up.

Dove: EXPO VENICE - Padiglione Aquae
Quando: 26-27 Ottobre 2015

Talents!

Talks!

Nome: ................................................
Cognome: ..........................................
Azienda: .............................................
Indirizzo: ............................................
Città: ..................................................
CAP: ..................................................
email: ..................................................
Tel./cell.: ............................................

• Bilaterals Meetings Events (B2B)

1. Registrati online per avere visibilità a livello mondiale
2. Analizza il catalogo online e crea la tua agenda di incontri
personalizzata
3. Scopri i vantaggi degli incontri “faccia a faccia” programmati da
te
4. Richiedi supporto al Help Desk di Enterprise Europe Network

SETTORI COINVOLTI:

• Food & Beverage
• Mechanical & Automation
• Fashion & Accessories
• Living

Job Title: ...........................................
Firma: ................................................

Tools!

Totems!

