
 
 

  
   

 

Incontri B2B settore meccanica-plastica 

4 – 5 febbraio 2016  

L’INIZIATIVA IN SINTESI 

  

Tipologia 

Incoming - B2B con operatori  

 

Luogo 

Pordenone (quartiere fieristico) 

 

Periodo  

4-5 febbraio 2016 

 

Settore 

Subfornitura meccanica-plastica 

 

Quota di partecipazione 

La quota di adesione ammonta a 

€ 100,00 + IVA per le singole aziende. 

€ 200,00 + IVA per le reti di impresa 

 

Strumenti a supporto 

Da verificare sui siti delle rispettive  

CCIAA - sezione contributi 

 

Scadenza adesione 

13 gennaio 2016 

 

 

Contatti/Informazioni nelle diverse province 

 

Concentro  

Azienda Speciale della CCIAA di Pordenone 

subforint@pn.camcom.it 

tel. 0434 381653 

Aries  

Azienda Speciale della CCIAA di Trieste 

promo@ariestrieste.it 

tel. 040 6701220 

Camera di Commercio di Gorizia 

Azienda Speciale per la Zona Franca di Gorizia 

internazionalizzazione@go.camcom.it 

tel. 0481 384283 

I.Ter  

Azienda Speciale della CCIAA di Udine 

progetti.info@ud.camcom.it 

tel. 0432 273537 

 

 

 

Allegati 

Scheda di adesione 

Profilo aziendale 

Concentro – Azienda Speciale della Camera di Commercio di 

Pordenone, tramite il suo Centro Regionale della Subfornitura del 

Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con il sistema camerale 

regionale, organizza una serie di incontri con potenziali Buyer del 

settore della subfornitura meccanica/plastica in occasione della 

fiera “Samumetal 2016 - 18° salone delle tecnologie e degli utensili 

per la lavorazione dei metalli”. L'iniziativa coordinata con la Camera 

di Commercio Italiana per la Svezia permette ai due opposti universi 

di partecipanti, i subfornitori ed i committenti, di scegliere 

preventivamente i propri interlocutori esaminandone i profili 

aziendali. I 6 Buyers selezionati provengono dal mercato svedese, 

danese e finlandese. 

 

Le sessioni di incontri si svolgeranno presso il quartiere fieristico di 

Pordenone durante l’evento “Samuexpo 2016”, gli appuntamenti 

saranno organizzati nella giornata di giovedì 4 febbraio mentre 

venerdì 5 febbraio (mattino) sarà dedicato ad eventuali visite in 

azienda se concordate durante i B2B. 

 

Vi sottoponiamo in allegato la scheda di adesione ed il profilo 

aziendale da restituire debitamente compilata entro e non oltre 

mercoledì 13 gennaio 2016. 

 

Alle imprese partecipanti sarà fornito in seguito l’agenda 

appuntamenti. 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE E SERVIZI INCLUSI 

La quota di partecipazione per ogni impresa è fissata a € 100,00 + 

IVA (€ 200,00 + IVA per le reti di impresa con 

catalogo/agendamento unico) e comprende: 

- acquisizione e selezione dei Buyer. 

- creazione di un’agenda d’incontri con i Buyer individuati (B2B in 

lingua inglese) per il giorno 4 febbraio 

 

MODALITA’ DI ADESIONE 

Gli interessati sono invitati a restituire entro il 13 gennaio 2016: 

- la scheda di adesione allegata debitamente compilata e sottoscritta 

dal legale rappresentante; 

- il company profile debitamente compilato e sottoscritta dal legale 

rappresentante; 

In un secondo momento le aziende riceveranno i profili dei Buyer da 

selezionare per l’agendamento degli incontri. 

 

La realizzazione dell’iniziativa sarà condizionate al raggiungimento di 

minimo 15 aziende partecipanti regionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

  
   

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

In collaborazione con 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

www.pn.camcom.it 

www.subcontract.fvg.it 

www.friendeurope.it 

 

Da compilare e restituire 

entro il 13 gennaio 2016 a:  

------------------------------ 

      

ConCentro, Azienda Speciale 

della CCIAA di Pordenone 

Area Subfornitura 

Fax n. 0434 381637 

E-mail: subforint@pn.camcom.it 

     

 

SCHEDA DI ADESIONE DEFINITIVA E IRREVOCABILE 

Iniziativa:  B2B operatori svedesi, danesi, finlandesi 

Luogo:  Fiera di Pordenone 

Periodo: Dal 4 al 5 febbraio 2016 

Ragione Sociale:  

Indirizzo:  

CAP  Città:  Prov.  

Tel.  Fax  

E-mail:  

Web:  

P.IVA:  

Persona da contattare:  

Eventuali annotazioni:  

 

 

 

Con la sottoscrizione e invio della Scheda di Adesione si dichiara di aver preso visione del 

“Regolamento generale per la partecipazione delle imprese alle fiere” e di accettare tutte le 

norme ivi contenute autorizzando al contempo l’Azienda Speciale ConCentro al trattamento dei 

dati personali ex art 13 Dlgs. 196/2003. 

 

Data:  

 

Timbro e firma per accettazione: 

 

M.V1 – Scheda di adesione                                    Revisione xxx del xxx  
 


