SCHEDA DI REGISTRAZIONE
Al fine di partecipare al workshop B2FAIR che si terrà durante la manifestazione fieristica MSV 2010 il
14 e 15 settembre 2010 presso l’area Matchmaking B2Fair , si prega di compilare la presente
scheda di adesione in tutte le sue parti ed inviarla a Eurosportello del Veneto entro il 10 agosto p.v.,
via fax +39 041 0999401 o via e-mail all’indirizzo: rossana.colombo@eurosportelloveneto.it
Registrazione quale:

Visitatore
Espositore (indicare Stand_________Hall_______

A. RIFERIMENTI AZIENDALI
Ragione sociale:
Indirizzo:
Città:
Provincia:
Codice postale:
Sito web:
P.IVA
B. PARTECIPANTI
Partecipante 1
Nome e Cognome:
Posizione aziendale:
Telefono:
Fax:
Telefono cellulare:
E-mail:
Madrelingua
1° lingua straniera parlata:
2° lingua straniera parlata:
3° lingua straniera parlata:
Servizio di interpretariato
richiesto

SI

□

NO

□

Partecipante 2
Nome e Cognome:
Posizione aziendale:
Telefono:
Fax:
Telefono cellulare:
E-mail:
Madrelingua
1° lingua straniera parlata:
2° lingua straniera parlata:
3° lingua straniera parlata:
Servizio di interpretariato
richiesto

SI

□

NO

□

Se avete indicato 2 partecipanti all’evento volete che i Vostri incontri siano pianificati
separatamente?
SI
NO
C. PROFILO AZIENDALE
Anno di fondazione:

Tipo di impresa:

Settore di attività:

Impresa
Camera di Commercio, Associazione di categoria ecc.
Istituzione bancaria
Servizi
Istituto di ricerca/Università o altri Enti di formazione
Ricerca e sviluppo
Altro (prego specificare_______________)
Produzione
Servizi
Commercio (acquisti)
Commercio (vendita, distribuzione)
Altro (prego specificare_______________)

Numero dipendenti:
Turnover aziendale:

Settori industriali
(max 3 selezioni):

Codici prodotti (NACE):

Drives, hydraulics and pneumatics, cooling technology and air
conditioning
Ecological technology
Electronics, automation and measuring technology
Heavy-current electrical engineering
Machine tools
Materials and components for mechanical engineering
Mining, metallurgical, ceramic and glass engineering
Plastics, rubber technological and chemical industry
Research, services, institutions
Traditional and nuclear power engineering, district heating plants,
alternative power sources
Transportation, handling, industrial packaging, warehousing and
logistics
Other

Drives, hydraulics and pneumatics, cooling technology and air
conditioning
Ecological technology
Electronics, automation and measuring technology
Heavy-current electrical engineering
Machine tools
Materials and components for mechanical engineering
Mining, metallurgical, ceramic and glass engineering
Plastics, rubber technological and chemical industry
Research, services, institutions
Traditional and nuclear power engineering, district heating plants,
alternative power sources
Transportation, handling, industrial packaging, warehousing and
logistics
Other

Descrizione dell’attività
d’impresa
(prodotti principali, servizi
ecc.):

Certificazione di qualità:

Proprietà intellettuale:

Attività internazionale di
cooperazione:

ISO 2000
ISO 14001
Ecoaudit
ISO 9001:2000
ISO/TS 16949
Altro (prego specificare):
Brevetto applicato ma non ancora concesso
Copyrights registrati
Know-how
Brevetti concessi
Diritti esclusivi
Altro
SI
NO

D. TIPO DI COOPERAZIONE DESIDERATA DURANTE L’EVENTO
Cooperazione offerta
Cooperazione commerciale
Assistenza commerciale
Accordo commerciale
Servizi intermediari (agente,
rappresentante, distributore)
Accordi di distribuzione
Accordi di marketing
Franchising
Servizio post vendita
Servizi (logistici,….)
Cooperazione tecnica e tecnologica
Accordi di produzione
Subfornitura
Ingegneria
Assistenza tecnica
Trasferimento tecnologico e di
know-how
Cooperazione tecnologica
Servizi di ricerca e sviluppo
Assistenza tecnologica
Accordi di produzione
Partecipazione al 7PQ o ad
altri progetti comunitari per lo
sviluppo di nuove tecnologie

Cooperazione richiesta

Consorzio per l’offerta appalti
pubblici
Cooperazione finanziaria
Accordi di joint venture
Fusione, scambio azionario
Rilevazione aziendale
Risorse finanziarie
Business start-up
Equity capital
Start up
Risorse finanziarie

Paesi di interesse:

Descrizione della
cooperazione desiderata
(specificare cosa si richiede e
cosa si offre a livello
internazionale):

Prego specificare gli aspetti
innovativi e i principali
vantaggi della Vostra offerta:

E. GIORNI DI ASSENZA DURANTE L’EVENTO
Prego indicare i giorni e
l’orario nei quali non si è
disponibili per il workshop

14/09/2010
15/09/2010

dalle…………….alle…………
dalle…………….alle…………

Protezione Dati Personali
Le informazioni sul profilo aziendale e la cooperazione desiderata espressa dalla vostra impresa saranno
registrate nella banca dati del sito www.b2fair.com e pubblicati per mezzo di CD ed Internet ai soli fini di
contatti commerciali o tecnici. Desidera che i dati da Lei forniti possano essere utilizzati per la ricerca di
potenziali partner anche dopo l’evento, durante le fasi successive del progetto b2fair?
SI
NO
Le informazioni non verranno utilizzate a fini commerciali. Desidera che Le informazioni della scheda
rimangano pubblicate sul sito ufficiale del progetto anche dopo la chiusura dell’evento?
SI
NO
Desidera che il profilo aziendale sia inserito nel BCD (Business Cooperation Database) con lo scopo di
aumentare le cooperazioni commerciali a livello internazionale?
SI
NO

Stante il contributo finanziario offerto dalla Commissione Europea per la realizzazione
dell’evento di cui sopra, si comunica ai partecipanti che la sottoscrizione del presente modulo
comporta l’impegno a notificare alla medesima Commissione, per il tramite di Eurosportello
del Veneto, l’avvio di rapporti contrattuali che dovessero eventualmente scaturire da contatti
intercorsi durante il predetto evento. Per effettuare tale notifica sarà sufficiente inviare una email all’indirizzo rossana.colombo@eurosportelloveneto.it con i dati delle parti e la data
approssimativa di conclusione del contratto.

Il costo di partecipazione all’evento di partenariato B2Fair MSV 2010 è di 150,00 € netti da pagare con
carta di credito direttamente nel sito http://www.b2fair.de/english.asp

Data

Timbro e firma del Legale Rappresentante

