Partecipazione al b2fair Matchmaking Event
Hannover Messe 2017
24 - 28 Aprile 2017

een.ec.europa.eu

ALCUNE INFORMAZIONI

Sito web:
http://www.een-matchmaking.com/hannovermesse2017/Home/Index/2
een.ec.europa.eu

NUMERO DI PARTNER PER PAESE

een.ec.europa.eu

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
1) Fino al 24 febbraio 2017
La partecipazione alla manifestazione matchmaking è gratis. Sarà applicata un’ammenda di € 150,00 se
si annulla la partecipazione.
2) Dopo 24 febbraio 2017
Per gli espositori: La partecipazione all'evento matchmaking prevede un unico pagamento di € 95,00.
Verrà sommata una quota di iscrizione aggiuntiva di € 75,00 ad personam nel caso in cui si voglia
partecipare con due o più rappresentanti.

Per i visitatori: La partecipazione all'evento matchmaking prevede un unico pagamento di € 100,00 e
una quota di iscrizione aggiuntiva di € 75,00 ad personam nel caso in cui si voglia partecipare con due o
più rappresentanti.

een.ec.europa.eu

ALTRI SERVIZI DELLA FIERA
Interpretariato: Il servizio di interpretariato sarà disponibile per i partecipanti ad un prezzo di €
75,00 al giorno.
Consultancy: Un servizio di consulenza sarà offerto ad un prezzo di € 125,00 per supportare
le imprese nella partecipazione al B2B. Il servizio consiste in una guida e in suggerimenti
riguardo agli incontri più adatti con altre imprese registrate all'evento. Per ulteriori informazioni,
si prega di contattare l'Unità di Coordinamento: b2fair@cc.lu
Il costo del servizio di interpretariato e quello di consulenza è di € 175,00.

Una volta inviato il modulo di registrazione on-line, l’azienda si impegna a partecipare al B2B di
HANNOVER MESSE 2017 e a pagare la quota di iscrizione dovuta. Subito dopo la
presentazione del modulo di registrazione, i dati del profilo di cooperazione dell’azienda
saranno controllati e confermati da CNA ER, nonché dal Coordinamento unità centrale della
manifestazione (Luxembourg Chamber of Commerce). Una volta che il profilo dell’azienda è
stato validato sarà inviata la fattura.
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SERVIZI INCLUSI

La quota di partecipazione include i seguenti servizi:
• Ingresso gratuito in fiera per visitare le aziende a HANNOVER MESSE;
• Supporto all’arrivo al desk del B2B con informazioni e consegna dell’agenda definitiva
con gli appuntamenti;
• Controllo e supporto per la redazione del profilo e sua pubblicazione sul catalogo online
della manifestazione;
• Aggiornamenti regolari sull’evento con scadenze, spedizione dell’agenda e assistenza
per tutto l’evento di matchmaking.
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