
      
                                                

 

  
   

 
Fiera Virtuale b2b Hannover Messe 

12 – 16 aprile 2021 Hannover (Germania) 

L’INIZIATIVA IN SINTESI 
  
Tipologia 
Fiera con B2B virtuali  
 
Luogo 
On-line (virtuale) 
 
Periodo  
12-16 aprile 2021 
 
Settore 
Subfornitura meccanica/plastica  
 
Costi di partecipazione 
400€ + IVA 
250€+ IVA  per le aziende iscritte alla collettiva 
ConCentro nell’anno 2020-2021. 
 
Scadenza adesione 
15 marzo 2021 
 
Contatti/Informazioni nelle diverse province 
 
Concentro  
Azienda Speciale della CCIAA di Pordenone-Udine 
subforint@pn.camcom.it 
tel. 0434 381653 
 
Azienda Speciale Zona Franca 
Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste Gorizia 
internazionalizzazione@vg.camcom.it 
tel. 0481 384283 
 
ARIES 
Società Consortile a r.l. 
promo@ariestrieste.it 
tel. 040 6701220 
 
Promos Italia  
Società consortile a r.l. 
udine@promositalia.camcom.it 
tel. 0432 273534 
 
 
Allegati 
Scheda di adesione 
 

Il Centro Regionale della Subfornitura del Friuli Venezia Giulia, ufficio dello 
scrivente ConCentro Azienda Speciale della Camera di Commercio di 
Pordenone-Udine, in collaborazione con il sistema camerale regionale, ha 
previsto l’organizzazione ed il coordinamento della partecipazione delle 
imprese subfornitrici regionali alla FIERA VIRTUALE “HANNOVER MESSE 
DIGITAL EDITION” che prevede una piattaforma sviluppata per organizzare 
degli incontri B2B tra espositori e visitatori virtuali. 
 
DATI EVENTO 
Per i B2B vengono mantenute le date dal 12 al 16 aprile periodo in cui le 
aziende iscritte al catalogo potranno incontrare  i visitatori virtuali attraverso 
la piattaforma realizzata dalla fiera, le parti potranno così scegliersi dopo la 
consultazione dei profili divisi in settori merceologici. 
Le iscrizioni al catalogo virtuale saranno possibili già dalla seconda metà di 
febbraio 2021 
 
COSTI DI PARTECIPAZIONE 
Il costo di partecipazione come co-espositore di Concentro ammonta a € 
400,00 + IVA ulteriormente abbattuto a 250€ + IVA per le aziende iscritte alla 
collettiva ConCentro nell’anno 2020-2021. 
 
MODALITÀ DI ADESIONE 
Vi invitiamo a farci pervenire debitamente timbrata e firmata la scheda di 
adesione relativa alla fiera entro e non oltre lunedì 15 marzo 2021. 
 
Una volta ricevuta user e password di accesso, l’azienda potrà compilare il 
proprio profilo “rinforzato” dove sarà possibile caricare immagini, logo, file 
pdf e video aziendali. 
 
Ad ogni azienda verranno attivati 3 Digital Exhibitor Passes che 
permetteranno alle 3 persone di contatto di attivare la funzione di Business 
Dating  
 
BUSINESS DATING: 
Per accedere alla piattaforma di HANNOVER MESSE la registrazione sarà 
obbligatoria per tutti (espositori, visitatori, giornalisti). Sia gli espositori che i 
visitatori e i giornalisti potranno effettuare ricerche basate su vari criteri 
(categorie di prodotto, settori target, settori di applicazione, area geografica 
di interesse etc.) e fissare un appuntamento virtuale durante i giorni di 
manifestazione. Per ognuna delle 3 persone di contatto verrà generata 
un’agenda in cui saranno automaticamente inseriti gli appuntamenti 
confermati.  
Gli appuntamenti si terranno sulla piattaforma di HANNOVER MESSE. 
La fiera inoltre segnalerà fino a un massimo di 50 leads che hanno interagito 
in varie forme (visualizzazione video, visualizzazione prodotti, download file 
etc.) con il vostri profilo aziendale ma con cui non si è concretizzato un 
contatto. 
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In collaborazione con 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Da compilare e restituire 
entro il 15 marzo 2021 a  
E-mail: udine@promositalia.camcom.it 
Tel n. 0434 381653 
  

SCHEDA DI ADESIONE DEFINITIVA ED IRREVOCABILE 

Iniziativa:  Fiera Hannover 
virtuale – B2B 

Luogo:  On-line 
Periodo: 12-16 aprile 2021 
Ragione Sociale:  

Indirizzo:  

CAP  Città:  Prov.  

Tel.  Fax  

E-mail:  

Web:  

P.IVA:  Codice SDI 

Persona da contattare:  

Note:  
si conferma in via definitiva ed irrevocabile la propria adesione alla fiera; 

si assume la responsabilità per eventuali dati inseriti in modo erroneo; 
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”. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento di 
protezione dei dati UE 2016/679, si informa che i dati personali raccolti verranno trattati in modalità informatica e 
cartacea dall’Azienda speciale ConCentro, incaricata quale Responsabile del trattamento dal Titolare del trattamento 
(CCIAA di Pordenone-Udine), per l’organizzazione delle attività dei progetti. Tali dati potranno essere comunicati agli 
eventuali partner di progetto. L’interessato può esercitare i suoi diritti previsti dall’art. 15 e successivi del citato 
Regolamento UE direttamente nei confronti dell’azienda speciale ConCentro. 

Data:  

Timbro e firma per accettazione: 
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