16. - 17. OTTOBRE
HOTEL CITY MARIBOR

W W W.SEEMEET.SI

ORGANIZERS

Unitevi a noi nella manifestazione alla quale parteciperanno
150 aziende internazionali. Partecipate e sfruttate al meglio i due
giorni di incontri predefiniti con potenziali partner.
Stabilite i contatti giusti e incontrate le aziende che vi
interessano e che sono interessate a voi.

16. - 17. OTTOBRE 2019
MARIBOR, SLOVENIA

PER PRENDERE PARTE A SEE MEET 2018 BUSINESS MEETINGS REGISTRATEVI AL SITO WWW.SEEMEET.SI
SEE MEET SLOVENIA 2019 è un evento B2B internazionale che offre una piattaforma unica nel suo genere per aziende di settori
differenti e con particolare attenzione alle realtà attive nel campo delle digitalizzazione dei processi industriali ed ICT, industria
di trasformazione (metalmeccanica, prodotti in gomma e materie plastiche), efficienza energetica e altri servizi.
In soli due giorni potrete allargare la vostra attività sul mercato nazionale e sui mercati internazionali con fino a 15 incontri
personali predefiniti, che garantiscono di verificare il reciproco interesse in maniera veloce ed efficace ai fini di una successiva
collaborazione economica.

SEE MEET È L’EVENTO
GIUSTO PER TE??

PROGRAMMA SEE MEET
SLOVENIJA 2019

Vuoi stabilire nuovi contatti di business in

• Fino a 15 incontri individuali in due giorni

maniera semplice ed efficiente?

• Incontri da 25 minuti: i partecipanti
decidono in anticipo con chi
desiderano incontrarsi

Allora SEE MEET è l’evento che fa per te!
SEE MEET Slovenia 2019 è dedicato alle
imprese ed alle organizzazioni, grandi
e piccole, che operano su mercati locali,
nazionali ed internazionali nei seguenti
settori:

MERCOLEDI’, 16 OTTOBRE
• Benvenuto e conferenza con
interventi introduttivi
• 7 incontri individuali

• Efficienza energetica

• Cena di gala

• Digitalizzazione ed ICT
• Industria metalmeccanica
• Prodotti in gomma e materie plastiche

GIOVEDI’, 17 OTTOBRE

• Elettrotecnica

• 8 incontri individuali

• Industria del mobile

• Evento conclusivo

• Industria alimentare ed agricoltura
• Turismo

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
INCLUDE
• Partecipazione alla conferenza,
• Fino a 15 incontri individuali
predefiniti in 2 giorni,
• Snack e bevande nelle
pause tra gli incontri
• Cena di gala al termine
della prima giornata
• Accesso al catalogo online delle
imprese registrate a SEE MEET Slovenia
2019 per la durata di un anno
• Possibilità di prenotare in
convenzione la sistemazione
presso l’Hotel City Maribor ****

CONTATTI

Richieste ed informazioni
Franc Gönc
Coordinatore SEE MEET Slovenia 2019

T: +386 (0)41 742 348
E: info@seemeet.si

RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO D.O.O.
Tjaša Kump Murn

Aleksej Metelko

+386 (0)41 390 449
+386 (0)30 304 303
E: info@rc-nm.si

MARIBOR DEVELOPMENT AGENCY
Peter Ekart
T: +386 (0)2 333 13 02
E: peter.ekart@mra.si

WWW.SEEMEET.SI
L’organizzatore si riserva il diritto di limitare il numero di partecipanti appartenenti a qualunque settore riguardo al quale possa risultare evidente che il tipo e l’attività
dell’azienda non sono adatti all’evento e se per un determinato settore il numero di imprese risulta eccessivo per SEEMEET Slovenia 2019.

