
 

 

Pesaro, 1 settembre 2021 

Evento B2B “HAPPY BUSINESS TO YOU- Biennale del Contract Italiano”  

Galleria H. Bertoia, Pordenone  27 – 29 ottobre 2021 

 
RICHIESTA EVENTUALE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
L’Azienda Speciale Tecne (Mobile e Meccanica) della Camera di Commercio delle Marche e la 

Regione Marche, nell’ambito della Convenzione 2021 tra Regione Marche e Camera di Commercio 

delle Marche, intendono verificare l’interesse delle imprese del territorio alla partecipazione 

all’evento B2B “Happy Business To You – Biennale del Contract Italiano”, che si terrà a Pordenone 

dal 27 al 29 ottobre 2021, dedicato agli imprenditori e  agli operatori del contract. 

L’iniziativa, organizzata da Pordenone Fiere, sarà contraddistinta da una parte dalla presenza fisica 

con un’agenda ricca di incontri B2B programmati e mirati, dall’altra da una piattaforma virtuale 

Smart 365 in grado di supportare gli incontri ed incentivare i meeting con i delegati che per esigenze 

dovute a restrizioni da Covid 19  non potranno presenziare durante la manifestazione. 

 

I Paesi di provenienza dei buyer, quali architetti, interior designer, general contractor, etc, selezionati 

grazie al supporto e alla collaborazione con ITA (Italian Trade Agency), saranno in particolare: 

CANADA, MEDIO ORIENTE e AFRICA SUBSAHARIANA e altri in via di definizione. 

Al fine di poter approfondire al meglio eventuali dettagli ed informazioni sull’evento stesso, si rinvia 

al link: https://www.happybusinesstoyou.it/ 

Tecne e Regione Marche prevedono l’organizzazione di una collettiva di imprese marchigiane al 

raggiungimento di un   numero congruo di adesioni, salvo disponibilità degli spazi al momento della 

conferma.  

Le imprese partecipanti saranno fornite di una postazione allestita per lo svolgimento degli incontri, 

di metri 3x2, con la possibilità di personalizzazione tramite propri arredi, da concordare con gli 

organizzatori. La quota di partecipazione prevista sarà pari a ca. € 1.250,00 (+ iva).  Il costo reale per 

la partecipazione di un’impresa è di € 2.500,00 (costo già abbattuto per la nostra collettiva). 

La partecipazione tramite Tecne e Regione Marche comporterebbe dunque un abbattimento di circa 

il 50%. Tale contributo figurativo dovrà essere erogato come da regolamento UE degli aiuti di stato 

a regime de minimis.  

 

Le imprese interessate alla partecipazione, sono invitate quindi a inviare una MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE  entro mercoledì 8 settembre 2021, compilando la scheda allegata. Si precisa che, 

qualora si raggiungesse il numero di adesioni sufficiente per organizzare la collettiva, la conferma di 

partecipazione, tramite versamento della quota relativa, verrebbe richiesta entro il 15 settembre p.v.. 

 

PER INFORMAZIONI - TECNE: tecne@marche.camcom.it; tel. 0721 371343   

https://www.happybusinesstoyou.it/
mailto:tecne@marche.camcom.it

