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BUSINESS MEETINGS IN CARINZIA
KLAGENFURT, 15-19.9.2021

Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020
Project ID ITAT1057 - MC 4.0

Progetto MC 4.0 – Mass customization 4.0: sviluppo e diffusione di
competenze e strumenti di mass customization e tailoring per le PMI dello
smart living

Missione economica di PMI italiane a Klagenfurt
Organizzazione di incontri B2B in Carinzia, 15-19 Settembre 2021
Nell’ambito del progetto MC 4.0 il DEA Center di Vicenza attivato presso Apindustria
Vicenza organizza una missione economica di aziende del Triveneto (Vicenza, Treviso,
Belluno, Bolzano, Friuli Venezia Giulia) a Klagenfurt dove potranno incontrare aziende
carinziane previamente selezionate sulla base di un’agenda di appuntamenti B2B.
La prima fase della selezione è effettuata dalle PMI italiane che segnalano alla scrivente, tra
quelle qui elencate, le aziende che vorrebbero incontrare e per quale motivo (vendita,
acquisto, collaborazione tecnica o commerciale, servizi di installazione o montaggio, etc.);
compilando il form predisposto; la seconda fase della selezione è effettuata dalle PMI
austriache che confermano oppure no l’interesse all’incontro.
Questa attività di matching è svolta dai partner del progetto MC 4.0 ed è gratuita per le
PMI partecipanti mentre tutte le altre spese, se non diversamente indicato, rimangono a
carico dei partecipanti.
Le aziende carinziane in elenco saranno anche espositori alla fiera Herbstmesse che si
terrà a Klagenfurt dal 15 al 19.9.2021:
https://www.kaerntnermessen.at/veranstaltungen/herbstmesse/ ; gli incontri B2B
potranno quindi aver luogo presso la stessa fiera, in uno o più dei giorni in cui si
svolge la manifestazione fieristica, oppure presso altro luogo a scelta delle aziende, o
anche in date diverse.
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Il progetto, finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale e Interreg V-A Italia-Austria
2014-2020, è indirizzato alle PMI del settore smart living – costruzioni, energie verdi e
loro gestione, elettrodomestici e benessere, domotica, arredamento, sistemi di
sicurezza, etc., comprese tutte le catene di fornitura – delle province di Vicenza,
Belluno, Treviso, Provincia autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia.

Info: MC 4.0 DEA Center
e.fassa@apindustria.vi.it
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