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12a edizione di incontri bilaterali Italia-Germania
Geschäftsanbahnung Italien 2016, l’eccellenza tedesca nei settori delle
tecnologie per la Smart Mobility e trasporti pubblici.
Roma – Bologna – Ancona, 7-9 marzo 2016
La nuova edizione degli incontri d’affari bilaterali tra Italia e Germania, cofinanziata dal Ministero Federale
Tedesco dell’Economia e dell’Energia, con il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania
a Roma, pone il focus sulle tecnologie per i settori della Smart Mobility. L’evento gode della gentile collaborazione di
Regione Lazio, Comune di Bologna, Comune di Ancona, TTS Italia, Lazio Innova, Assinform, FerPress, mobility
press, IRCeV, CONTAX Int., Rampf Legal, SmartCity & Mobility Lab, ZVEI e.V. e dell’Istituto Storico Germanico di
Roma.
12 PMI tedesche, tutte altamente innovative e all’avanguardia nella progettazione e produzione, si sono date
appuntamento in Italia con imprese, Istituzioni ed operatori del settore italiano, al fine di creare nuove opportunità di
business ed avviare cooperazioni produttive.
Il 7 marzo alle ore 9:30, presso il centro conferenze dell’Istituto Storico Germanico di Roma, in via Aurelia Antica 391, è
in programma un workshop che prevede il benvenuto da parte del Ministro Plenipotenziario dell’Ambasciata della
Repubblica Federale di Germania a Roma e gli interventi degli esponenti di alcune delle più importanti Associazioni di
settore italiane. Le imprese tedesche presenteranno ad una ampia platea di esperti del settore la propria offerta
innovativa. La gamma di tecnologie che verranno proposte, spazia dai sistemi di precisione per il
controllo della velocità e del rispetto dei semafori rossi, tecnologie di conteggio automatico dei
passeggeri e sistemi automatizzati di informazione, prenotazione e controllo per il trasporto a
chiamata, solo per citarne alcune. Al termine delle presentazioni, avranno luogo gli incontri B2B programmati su
appuntamento per ottimizzare il tempo e il business. Gli incontri d’affari bilaterali continueranno, sempre su
appuntamento, l’8 marzo a Bologna presso Zanhotel Europa, Via Cesare Boldrini, 11 a partire dalle ore 9:00.
La terza giornata prevede una tappa ad Ancona con visite tecniche organizzate dal Comune di Ancona e dagli Enti del
territorio.
La presenza all’evento non comporta alcun costo per gli operatori italiani e prevede l’assistenza gratuita di interpreti
specializzati. Istituzioni ed esperti del settore interessati a partecipare, potranno visionare i profili tecnici delle aziende
tedesche partecipanti sul sito ufficiale del progetto www.tecnologietedesche.it consultando il Catalogo Virtuale. Alla
sezione “Adesione Incontri” sarà possibile indicare la data e il luogo più consoni per un appuntamento con una o più
imprese.
La società che organizza le giornate di incontri, la SBS systems for business solutions con sede a Roma e Berlino, dal
1999 realizza con successo progetti di internazionalizzazione per PMI tedesche su incarichi diretti del Ministero
Federale Tedesco dell’Economia e dell’Energia e del Ministero Tedesco per l’Agricoltura e Nutrizione.
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare i responsabili del progetto Stefano Candia e Miriam Achenbach allo
06 39031190, oppure info@sbs-business.com - www.tecnologietedesche.it.

