
                                                                               

 

                               

 
 

Ferrara, 25 agosto 2011 
Prot. n.  15323/15.3.1 
Allegati: n. 1 

Alle associazioni di categoria 
Loro sedi 

 
 
 

Oggetto: Incontri d’affari alla fiera Ecomondo 
 
La Camera di Commercio di Ferrara, in collaborazione con Unioncamere Emilia-Romagna, 
l’Azienda Speciale SIDI-Eurosportello della Camera di Commercio di Ravenna e le altre 
Camere di Commercio dell’Emilia-Romagna, organizza la terza edizione di “Ecobusiness 
Cooperation Event”, 2 giornate di incontri bilaterali pre-organizzati tra imprese, centri di 
ricerca e università di tutto il mondo, finalizzati a promuovere opportunità di cooperazione 
commerciale e tecnologica a livello internazionale.  
 
L’evento si svolgerà a Rimini giovedì 10 e venerdì 11 novembre in occasione di 
ECOMONDO 2011, fiera internazionale del recupero di materia ed energia e dello sviluppo 
sostenibile, con il supporto della rete comunitaria Enterprise Europe Network. 
 
Gli incontri sono destinati a imprese, centri di ricerca, laboratori, spin-off, università, enti di 
formazione, espositori e non, operanti nei settori di: tecnologie ambientali, gestione dei 
rifiuti, trattamento e depurazione di aria e acqua, energie rinnovabili, mobilità sostenibile, 
bio-edilizia, eco-design e materiali ecocompatibili, bioenergie. 
  
La partecipazione agli incontri è gratuita previa registrazione on-line sul sito 
www.b2match.eu/ecomondo2011  entro il 18 ottobre. Ulteriori indicazioni sono disponibili 
nell’allegata scheda informativa dell’evento (all. 1). 
 
L’Ufficio Marketing internazionale della scrivente (tel. 0532-783.806/812/817, fax 0532-
783.855, e-mail estero@fe.camcom.it) è a disposizione per qualsiasi informazione o richiesta 
di chiarimento. 
 
Nell’invitare codesta associazione a promuovere la conoscenza e la massima diffusione 
dell’iniziativa, si porgono i saluti più cordiali. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to* Mauro Giannattasio 

 
* Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, 

del D.Lgs. n. 39/93 

 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                               

 

                               

Allegato 1 
 

SCHEDA INFORMATIVA 
 

Dove e quando Rimini, 10-11  novembre 2011 in occasione della Fiera Ecomondo  

Destinatari 
Imprese, centri di ricerca, laboratori, spin-off, università, enti di formazione, 
espositori e non 

Paesi  Tutti i paesi europei 

Settori  
Tecnologie ambientali, recupero energetico e dei rifiuti, trattamento e 
depurazione di aria e acqua, energie rinnovabili, mobilità sostenibile e        
bio-edilizia  

Obiettivi 

• Sviluppare business con accordi di vendita e distribuzione 
• Presentare progetti di tecnologie e idee innovative 
• Costruire partenariati di qualità  per la partecipazione a bandi commerciali 
• Stringere accordi commerciali o joint ventures con assistenza tecnica  
• Incontrare potenziali partner per la cooperazione internazionale e per   
progetti R&D 

Come partecipare 

• entro il 18 ottobre: registrazione on-line sul sito 
www.b2match.eu/ecomondo2011, compilando un apposito profilo aziendale 
in inglese 

• entro il 25 ottobre: tutti gli iscritti potranno consultare il catalogo on-line 
e indicare quali controparti desiderano incontrare durante l’evento 

Prima dell’evento verrà inviata via mail a tutti i partecipanti l’agenda 
individuale degli appuntamenti. 

Come viene 
costruita l’agenda 
degli 
appuntamenti 

Tenendo in considerazione le scelte e le richieste che i partecipanti stessi 
avranno fatto sulla base del catalogo on line. Ogni impresa, quindi, incontrerà 
sia le controparti che essa stessa avrà individuato, sia coloro che, vedendo il 
profilo sul catalogo, hanno richiesto un appuntamento 

Cosa offriamo 

• Organizzazione dell’agenda personalizzata di incontri 
• Un biglietto di ingresso alla fiera 
• Il servizio di interpretariato durante gli incontri (se richiesto) 

Per informazioni 
Ufficio Marketing internazionale della Camera di Commercio di 
Ferrara 
tel. 0532-783812/815/817, e-mail estero@fe.camcom.it 

Per assistenza 
nell’iscrizione   
on-line 

UnionCamere Emilia Romagna 
E-mail: simpler@rer.camcom.it 
Valentina Patano tel. 051/3677034 
Laura Bertella tel. 051/3677045 

 
 

 


