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BROKERAGE EVENTS 

Incontri d’affari fra aziende europee e delegazioni 

provenien� da tu�o il mondo 

 

Se�ori:  

agro-industria, energie rinnovabili, biotecnologie, 

ges�one delle risorse ambientali.  
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Muriel Geroli 

Tel: 02 77790314 

E-mail: muriel.geroli@fast.mi.it  

 

 

 

Maggiori informazioni 

La partecipazione a un Brokerage Event ac-
cresce significativamente le possibilità di 
stabilire nuovi proficui contatti e in gene-
rale offre ai partecipanti l’opportunità di: 
promuovere le proprie tecnologie ed espe-
rienze; conoscere le soluzioni più innovati-
ve; sviluppare partenariati a scopo tecnolo-

gico, commerciale o di ricerca.  



Gli eventi 

In occasione di EXPO 2015, la Commissione 

Europea, grazie alla Direzione generale per il 

mercato interno, industria, imprenditorialità e 

PMI (DG GROWTH) organizza una serie di incontri 

bilaterali in occasione di EXPO 2015, in collabora-

zione con la rete Enterprise Europe Network. 

 

Gli eventi: 

 

 

• Una conferenza di presentazione de-

gli strumenti della Commissione Euro-

pea a supporto delle PMI e dell’accesso ai 

mercati esteri, nonché delle opportunità di 

collaborazione con i rispettivi Paesi  

• Incontri d'affari tra imprese, distretti e clu-

ster, centri di ricerca, organizzazioni indu-

striali  

• Visita guidata a EXPO 2015 per partecipanti 

stranieri 

• Visita guidata a Parma per partecipanti stra-

nieri 

• Eventi di networking e cocktails  

Per informazioni su organizzazione e location dei 

singoli eventi fare riferimento al sito internet 

 

 

Il programma Come funziona 

Registra
 e compila il coopera
on profile sul 

sito dell’evento che 
 interessa: 

www.euexpo2015.talkb2b.net 

I profili sono approva
 e il catalogo online vie-

ne costantemente aggiornato 

I partecipan
 selezionano i profili interessan
 

dal catalogo e prenotano un incontro 

L’incontro viene prenotato e inserito in agenda 

Le agende personalizzate vengono inviate ai par-

tecipan
 

Tu� gli incontro avranno luogo nell’area dedica-

ta 

Gli incontri si svolgeranno in inglese 

Ricorda di inserire il SUPPORT OFFICE, orga-

nizzazione partner dell’evento che ti assi-

sterà durante l’inizia
va 

EU - China Days  9-11 Giugno 
2015 

Creatività e innovazione nel 
Settore Agroalimentare  

12 Giugno 2015 

EU - Japan Days  10-11 Luglio 
2015 

EU - Sub Saharan Afri-
ca Days   

18—19 Settem-
bre 2015 

Meet in Italy for Life Sci-
ence—ASEAN Days 

29 Settembre—
02 Ottobre 2015 

Eco efficient management 
of resources in agro-food 
sector 

05-06 Ottobre 
2015 

Evento sul DOP, DOG, 
DOCG, IGT, IGP  

Date da definire 


