EU B2B @Milan Design
Week #Fuorisalone2018
19 - 20 aprile 2018
BASE Milano | Via Bergognone, 34
Eventi organizzati all’interno della rete EEN, Enterprise Europe Network, la più grande rete,
finanziata dalla Commissione Europea, che sostiene lo sviluppo internazionale delle PMI in tutta
Europa, con partner e punti di contatto presenti in oltre 60 paesi (per maggiori informazioni visita il
portale dedicato). CNA Lombardia è entrata a far parte della rete nel 2015 tramite il consorzio
SIMPLER, con altri 11 partner dislocati tra Lombardia ed Emilia Romagna.

In occasione dell’evento [RE] DESIGN che CNA organizza a BASE Milano durante il Fuorisalone, la rete Enterprise
Europe Network organizza nei giorni 19 e 20 aprile 2018 incontri one to one con una delegazione di potenziali
partner internazionali, tecnici e commerciali, selezionati.
“EU B2B @Milan Design Week #Fuorisalone2018” è dedicato al mondo del design: dall’idea alla progettazione di
prodotti e soluzioni innovative per la vita di tutti i giorni e per i nuovi stili di vita
I temi trattati sono:
 Design
 Arredamento
 Tessile casa
 Decorazioni e complementi d’arredo
 Materiali
 Smart Manufacturing
 Green Technology
I profili interessati dall’evento sono: produttori, distributori, agenti, buyer, dettaglianti, grossisti, fornitori dei
servizi, architetti, designer

E’ possibile registrarsi sul sito dedicato:
https://milan-design-week-2018.b2match.io/
completando il proprio profilo di cooperazione entro il 16 aprile 2018 e
selezionando CNA LOMBARDIA come support office
A partire dal 1 aprile 2018 tutti i partecipanti verranno invitati a selezionare i potenziali partner direttamente dalla
piattaforma, che in seguito preparerà automaticamente un’agenda personalizzata.

Gli incontri si terranno
giovedì 19 e venerdì 20 aprile 2018
presso l’area B2B ospitata all’interno dell’evento [Re]design al
1° piano di BASE Milano – Via Bergognone, 34
Non perdete l’opportunità di conoscere nuovi partner, registratevi subito!
Per saperne di più sui servizi della rete Enterprise Europe Network: http://een.ec.europa.eu/
Contattaci per saperne di più:
Mariagrazia Berardi
e-mail: progetti@cnalombardia.it
tel.: 02 36512030

www.cnalombardia.it
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