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Meccanica e produzione: sei aziende di Cna ai b2b
internazionali dell' Hannover Messe
CNA è tra gli organizzatori del B2B "b2fair
Matchmaking Event", un matching
internazionale tra imprese, centri di Ricerca e
Università, in occasione di Hannover Messe
2017, la più importante fiera internazionale del
settore della meccanica e della produzione
industriale, in corso dal 24 al 28 aprile, che
attira espositori e visitatori provenienti da tutto
il mondo per i settori dell 'automazione
industriale, dell'Information Technology, della
Industrial supply, dei servizi di ingegneria e di
produzione, delle tecnologie ambientali, della
Ricerca e Sviluppo e dell'Energia. Sono
cinque le imprese reggiane e una del
mantovano del sistema Cna Reggio Emilia,
che hanno preso parte all' evento, una ventina
complessivamente da tutto il sistema Cna
Emilia Romagna. Si tratta di: Bordoni ·
Bonfiglio srl di Rolo, specializzata nella
carpenteria metallica; Cerma Srl di Vezzàno,
specializzata nella meccanica di precisione;
Ma.Bo srl di Correggio, operante nelle
minuterie meccaniche di precisione; Rivi
Impianti srl di Quattro Castella, attiva nella
carpenteria metallica leggera e pesante;
SO.Me.Co. snc di Reggio Emilia, che si
occupa di torneria meccanica; Tosi srl di
Moglia, operante nel comparto della
carpenteria metallica Secondo i presidenti di Cna Industria e Cna Produzione, Giuseppe Conti e Silvio
Bordoni: «Si tratta di un'occasione importante per promuovere il proprio prodotto ed entrare nel sistema
di scambi internazionali offerti dalla rete Enterprise Europe Network, la più grande rete Europea a
supporto di innovazione, internazionalizzazione e competitività delle imprese, di cui Cna fa parte,
presente in oltre 50 paesi, al fine di ricercare partner commerciali, tecnologici e per progetti europei,
sfruttando l'importante Fiera di Hannover. Partecipando all'iniziativa promossa da Cna, le imprese, oltre
a fare rete tra loro, avranno la possibilità di visitare gratuitaménte la fiera e usufruire di servizi dedicati
all'innovazione, supporto all'accesso ai finanziamenti Europei, assistenza nella partecipazione ed
organizzazione degli incontri b2b».
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