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PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE



Il workshop per le imprese

La Camera di Commercio Italo Lussemburghesegrazie alla collaborazione con la

Camera di Commercio del Lussemburgoe la rete «Entreprise Europe Network » 

vi propone la partecipazione ad un evento unico:

il b2fair, il Workshop plurisettoriale nel quale con unapermanenzadi solo 2 giorni

ed un costo di 175 euro/azienda, avrete la possibilità di avere contatti di affari mirati

per la vostra azienda con imprese delLussemburgoe dei paesi di oltre 25 regioni

europee e 15 diversi paesi.



Che cos’è il b2fair

Il “b2fair” rappresenta un evento unico nel suo genere di matchmaking che mira a creare incontri professionali multisettoriali, 
tranregionali e transnazionali offrendo alle imprese partecipanti un modo efficace, rapido ed economico per sviluppare rapporti
commerciali con imprese di diversi paesi (3.200 gli appuntamenti organizzati nell’ambito del b2fair 2009). Gli organizzatori si 
incaricheranno infatti di stabilire a monte un’agenda di appuntamenti per ogni impresa

Luogo e Date :     Lussemburgo, Luxexpo nell’ambito del salone professionale “CONTACT ” 10 e 11/02/2011

Organizzatori:          Camera di Commercio del Granducato del Lussemburgo in collaborazione con
i suoi partner della rete comunitaria “Entreprise Europe Network” di oltre 25 regioni
europee e 15 diversi stati e con il sostegno di altre organizzazioni professionali regionali. 

Partecipanti:                    La Grande Regione: (Renania- Palatinato, Saar, Lorena, Vallonia e  Lussemburgo)
Belgio, Repubblica Ceca, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia. Turchia e Cina

Settori :                            Plurisettoriale(vd lista dettagliata all’interno)



• Ambiente & Energie

-Energie e sviluppo durevole
-Servizi & tecnologie dell’ambiente

• Agroalimentare

• Automobilistico

• Costruzione
- Ingegneria della costruzione
- Falegnameria
- Sistemi di riscaldamento, sanitari e climatizzatore
- E altre finiture

• Meccanica & Metallurgia
- Ingegneria meccanica
- Trasformazione dei metalli & prodotti metallici.

• Servizi alle imprese

- Servizi di consulenza (gestione, risorse umane, ecc)
- Comunicazione, marketing & stampa
- Tecnologia dell’informazione e della comunicazione (ICT)
- Organizzazione del sostegno
- Formazione & educazione
- Finanza & assicurazione
- Servizi immobiliari
- Altri servizi

• Trasporto & Logistica
- Organizzazione trasporti
- Imballaggi
- Catena di approvvigionamento (gestione delle scorte, servizio
imballaggio, spedizione e deposito)

• Altri settori

Settori coinvolti



I valori aggiunti di “b2fair” 
•Creazione di nuovi accordi di partenariato a livello interregionale e internazionale; 
•La conquista di nuovi mercati e lo sviluppo del vostro volume d’affari;
•L’accesso alle nuove innovazioni, tecnologie e tendenze del mercato;
•L’esplorazione di nuovi metodi per sviluppare dei partenariati strategici;
•L’aiuto e l’assistenza per il rafforzamento della posizione della vostra impresa sul mercato locale

I vostri benefici « b2fair »: 

•Gestione efficace del vostro tempo attraverso incontri d’affari pianificati in anticipo;
•Incontri fruttuosi grazie ai contatti di qualità preselezionatie mirati;
•Ottimizzazione dei risultati grazie alla qualità dei contatti d’affari proposti;
•Ampia gamma di servizi propostidi grande valore (conferenze; beneficio di una rete dinamica; servizi d’interpretariato, ecc);
•Servizio di assistenza garantito e la pubblicazione online del vostro profilo di cooperazione nella banca dati virtuale “b2fair” 
anche dopo l’evento;
•Evento prestigioso che contribuirà in maniera concreta al processo di internazionalizzazione della vostra impresa; 

Perché partecipare al b2fair?



Modalità di partecipazione al Workshop b2fair

La partecipazione al b2fair potrà essere: 

A) Partecipazione al solo Workshop b2fair per gli appuntamenti di affari

Costo: 175 euro/azienda

B) Partecipazione alWorkshop b2fair e partecipazione alSalone Contactcon vs cataloghi all’interno
dello stand collettivodella Camera di Commercio Italo Lussemburghese.

Costo: 175 euro/azienda + 600 euro per esposizione vs cataloghi

C) Partecipazione alWorkshop b2fair e partecipazione al Salone Contact con un vostro stand

Costo: 2.600 euro per stand allestito 12 mq (il costo del workshop è incluso nel prezzo)



Che cos’è Contact? 

CONTACT è il Salone in cui si svolgerà il Workshop « b2fair e la vetrina commerciale di riferimento per le aziende che, oltre agli
appuntamenit di affari, vorranno acquisire visibilità mediante uno spazio espositivo per promuovere i propri prodotti e servizi. 

Le aziende potranno esporre i propri cataloghi all’interno dello stand della Camera di Commercio Italo Lussemburghese oppure esporre
con uno stand proprio stand (min. 12 m²).

Alcune informazioni utili:

-Organizzatori: Luxexpo, Ente Fiera del Granducato;

-Partners: Camera di Commercio di Lussemburgo
Ministère de l’Economie et du Commerce Exterieur
Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement”

Partecipanti 2009 oltre 300 aziende

-Vantaggi : Presentare i propri prodotti e servizi all’interno di un Salone il cui
50% dei visitatori è rappresentato da professionisti del settore dell’impresa

.



Modalità di adesione

Per confermare la partecipazione al workshop “b2fair ” e al Salone Contact completare e inviare il Formulario di adesionein 
allegato con i dati della vostra azienda .
Il Formulario dovrà essere inviato alla Camera di Commercio Italo-Lussemburghesevia fax (00352 44 80 76) o via mail 
(info@ccil.lu) entro e non oltre il 25 gennaio 2011. Una volta ricevuto il presente formulario compilato e firmato la nostra 
Camera di Commercio Vi invierà un ulteriore Formulario da compilare con dettagli riguardo la vostra azienda e il tipo di 
cooperazione offerta e richiesta.

Per ulteriori informazioni contattare:

Claudia Falaschi
Servizio Promozione e Fiere

Camera di Commercio Italo-Lussemburghese
45, boulevard G.D. Charlotte
L- 1331 Luxembourg
Tel: 00352 45 50 83 1     
Fax: 00352 44 80 76
Email: info@ccil.lu
Sito web: www.ccil.lu


