
 
 

 

  
       

             

 

 

                                                                      
 
 
Unioncamere Emilia-Romagna, partner della Rete Enterprise Europe Network, in collaborazione con le 
Camere di commercio della regione promuove l’evento EIF 2020 DIGITAL ENERGY CONGRESS & 
EXPO. Si tratta di B2B virtuali. Sono previsti incontri bilaterali di 20 minuti in base alla disponibilità, agli 
interessi e agli obiettivi di ciascun partecipante.  
 
I settori di riferimento sono: 
 

 Energia rinnovabile 
 Efficienza energetica  
 Tecnologie digitali per l'integrazione  
 Ottimizzazione dei sistemi energetici 
 Energia alternativa 
 Conservazione e risparmio energetico 
 Accumulo di energia 
 Carbone, petrolio e gas 
 Veicoli elettrici 
 Produzione, trasmissione e conversione di energia 
 Energia nucleare 

 
 
Come partecipare 
 
La partecipazione è gratuita 
E’ possibile effettuare online la registrazione agli incontri bilaterali inserendo un proprio profilo aziendale, in 
lingua inglese, entro il 3 novembre  2020 nel sito ufficiale dell’evento: 

 
https://www.maabir.co/home 

 
                                                           
Nella sezione: "REGISTER NOW"- indicare come "SUPPORT OFFICE" di riferimento: Unioncamere 
Emilia-Romagna. 
Le aziende registrate potranno richiedere incontri consultando il catalogo online direttamente dalla 
piattaforma e selezionando i partner internazionali più interessanti per il proprio business. La richiesta di 
incontri e l’accettazione di eventuali richieste è in capo a ciascuna azienda. Gli incontri si svolgeranno in 
modalità virtuale 
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Perché partecipare 
 

 Aumentare le vendite senza perdere tempo e con il minimo budget 
 Promuovete i vostri nuovi prodotti e potenziate il vostro status sul mercato 
 Accelerate il vostro processo di branding con l'unica fiera in grado di incontrare insieme investitori 

locali e stranieri nel settore dell'energia 
 Generare contatti e contratti transfrontalieri 
 Incontrare nuovi clienti e fornitori europei e internazionali 
 Trovare nuovi partner commerciali, tecnologici e di ricerca 
 Presentate le vostre soluzioni innovative 
 Trova partner per progetti internazionali 
 Ricevi gli ultimi aggiornamenti nel settore dell'energia 

 
 
 
Per info e assistenza nella registrazione 
 
 
 
 
  
                                                                                                           

Unioncamere Emilia-Romagna 

Enterprise Europe Network - SIMPLER 

Valentina Patano Tel. +39   051-6377034 

simpler@rer.camcom.it 

  
Prima vi iscriverete,  maggiore visibilità 
avrà il vostro profilo!  

/https://www.maabir.co/
home 


