
“CONTACT – denkmal”: INCONTRI BtoB PER LA COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE DEL SETTORE in concomitanza del Salone „denkmal 2018”

9 novembre 2018, h. 10:00 - 15:00 presso il Congress Center di Lipsia (CCL).

www.denkmal-leipzig.com

Leipziger Messe GmbH 
04007 Leipzig / Messe-Allee 1, 04356 Leipzig / Germany
Phone: +49 341 678-8286 · Fax: +49 341 678-168286 
E-mail: info@denkmal-leipzig.de, www.denkmal-leipzig.de

Il salone fieristico denkmal che si svolge a Lipsia dal 1994 con cadenza biennale, si rivolge agli operatori del settore rappresentando 
la piattaforma ideale per architetti, progettisti, restauratori, artigiani, imprenditori, costruttori e sovrintendenti. 

Il programma specialistico abbraccia tutti i settori del restauro e della tutela monumentale, e offre importanti contatti internazionali 
agli operatori del ramo desiderosi di presentarsi ad una piattaforma europea. Alla “CONTACT - denkmal” della scorsa edizione 2016 
hanno preso parte 48 aziende e istituzioni provenienti dall’Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Francia, Russia, Svezia, Gran Bretagna, 
i Paesi Bassi, Austria, e Germania. 

Obiettivo della CONTACT, che si svolgerà a Lipsia in concomitanza con il salone denkmal 2018 nell’adiacente Centro Congressi, 
è favorire i contatti commerciali e lo scambio di esperienze tra gli operatori del settore provenienti dalle camere di commercio 
e dell´industria di diversi paesi. Gli incontri sono organizzati dalla Camera per l’Artigianato e dall’Ente Fiera di Lipsia con il sostegno 
della rete europea “Enterprise Europe Network”.

LA CONTACT – DENKMAL 2018:  

· è uno strumento indispensabile volto a favorire i contatti commerciali tra i visitatori stessi e tra le aziende espositrici

· offre alle aziende la possibilità di presentarsi in anteprima sulla piattaforma online del salone

· permette di prefissare incontri cosi come richiesto dai partecipanti

· mette a disposizione dei partecipanti interpreti a titolo gratuito per agevolare la comunicazione durante gli incontri

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA CONTACT 
Se siete interessati a entrare in contatto con aziende e istituzioni, con visitatori ed espositori dei diversi paesi europei, siamo lieti di 
averVi come nostri ospiti il 09.11.2018 alla CONTACT. Per i visitatori e gli espositori non tedeschi la partecipazione alla CONTACT è 
gratuita come pure il servizio di interpretariato. I partecipanti riceveranno inoltre un biglietto di entrata per poter visitare il salone 
denkmal il giorno degli incontri.

COME ISCRIVERSI
Per iscriversi è sufficiente scaricare il modulo di partecipazione dal sito www.hwk-leipzig.de/contact-denkmal 
Termine di scadenza delle iscrizioni: 28 settembre 2018

CONTATTO
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Camera dell’Artigianato di Lipsia 

Frau Antje Barthauer

Tel.: +49 341 21 88-304, Fax: +49 341 21 88-14556

E-Mail: barthauer.a@hwk-leipzig.de

IL NOSTRO RETAGGIO. 
 CULTURALE. 

LA NOSTRA.FIERA.  
DI RIFERIMENTO.


