HANNOVER MESSE 2019

1-5 aprile 2019

Vivi l’esperienza in Fiera
con le imprese
di CNA Emilia Romagna

PARTECIPA ALLA SELEZIONE PER IL PROGETTO
MECWORKING IN HANNOVER - EDIZIONE 2019!!
#CNA CONNESSI AL CAMBIAMENTO

mecworking.cnaemiliaromagna.it

A CHI E’ RIVOLTO IL PROGETTO

Imprese della meccanica, meccatronica e automazione emiliano-romagnole del sistema CNA.

DOVE E QUANDO

1- 5 APRILE 2019 fiera Hannover Messe nel padiglione subfornitura in uno stand di 60 mq.

CHE COSA

3 Consulenza di accompagnamento alla penetrazione del mercato tedesco prima della fiera
3 Incontri di networking, business e istituzionali, in occasione della presenza ad Hannover
3 Eventi di animazione e ospitalità grazie a momenti conviviali e iniziative che vedranno protagonisti i prodotti agroalimentari del

nostro territorio e che coinvolgeranno istituzioni e operatori del business in Germania

PERCHE’ ESSERCI

Sul mercato globale, come pmi, si è tanto più competitivi quanto più si è in grado di rappresentare un sistema di imprese coeso e
integrato capace di rispondere alle esigenze specifiche. Questo è il sistema dell’eccellenza meccanica dell’Emilia Romagna, una
terra capace di esprimere know how e ottima ospitalità.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

I costi di partecipazioni sono iva inclusa e già abbattuti del contributo regionale al 50%, il contributo per azienda va da un minimo di
3.000 euro fino a un massimo di 7.000 euro a seconda della modalità di partecipazione scelta.

COME PARTECIPARE

3 È necessario compilare la manifestazione di interesse
3 Non avere superato il limite de-minims
3 Disporre di un company profile in lingua inglese

DETTAGLIO DEI COSTI DI COMPARTECIPAZIONE
QUOTA

STARTER

RUNNER

COSTO (IVA INCLUSA)

€ 3.000,00

€ 7.000,00

IMPRESE
DESTINATARIE MINIME

18

CONTENUTI

• Selezione company profile.
• Analisi potenzialità sul mercato
tedesco in relazione a settori
meccanica.
• Inserimento nel piano di
promozione collettivo.
• Partecipazione alla collettiva
con solo logo aziendale e
partecipazione diretta della
compagine imprenditoriale.
• Partecipazione a incontri business
e di networking.
• Partecipazione agli eventi
di ospitalità.

5
• Selezione company profile.
• Analisi potenzialità sul mercato
tedesco in relazione a settori
meccanica.
• Inserimento nel piano di
promozione collettivo.
• Partecipazione alla collettiva in
DESK SINGOLO DEDICATO CON
ESPOSIZIONE PRODOTTI.
• Partecipazione a incontri business
e di networking.
• Partecipazione agli eventi
di ospitalità.

PROFESSIONAL

(riservato ad imprese che già
espongono in fiera)

€ 2.000,00
4
• Inserimento nel piano di
promozione collettivo.
• Partecipazione a incontri
business e di networking.
• Partecipazione agli eventi
di ospitalità.

La quota di compartecipazione delle imprese richieste finanzia il 50% del progetto complessivo, mentre il restante 50% è coperto da contributo
pubblico. È studiata in base al tipo di partecipazione che l’impresa vuole avere nel progetto ed è commisurata al numero di imprese partecipanti.
Le imprese partecipanti vanno da un minimo di 23 ad un massimo di 30. La selezione terrà conto anche della strutturazione estera dell’azienda
e della presenza di personale con capacità linguistica adeguata al mercato (inglese/tedesco).
Nel caso di nessuna impresa interessata alle azioni di accompagnamento RUNNER sarà ridotto lo spazio fieristico, ovvero aumentata a 4.000,00
euro la quota di compartecipazione del progetto degli STARTER. La realizzazione del progetto è soggetta all’effettivo contributo della regione e
al raggiungimento del numero minimo di imprese partecipanti. Le modalità di partecipazione saranno regolarizzate tramite apposito contratto.
Durante l’intera permanenza fieristica sarà garantito il presidio dello stand da personale CNA e consulenti qualificati del mercato tedesco.

Per informazioni contattare:

Elisa Bianchini Referente Politiche per l’Internazionalizzazione d’Impresa CNA Bologna
T. +39 051 299.324 | M. +39 329 6373828 | F. 051 299.295 | e.bianchini@bo.cna.it

