
 

 

 

 

THE EEN DAYS 

 

25 - 30 NOVEMBRE 2013 
 

MARCHE 

 

Data: 25 novembre 
Orario: 10.00-13.00 
Città: Ascoli Piceno, Via della Cartiera  - Sala Multimediale della Cartiera Papale; 
Titolo: EEN Days: workshop “Smart cities: turismo, cultura e strategie digitali” – 
Link sito di riferimento: http://www.eurosportelloascoli.eu/copertine/EED/een-days-2013/  
Descrizione dell'evento: Nell’ambito della settimana degli EEN Days, la rete Enterprise Europe Network 
Marche organizza un workshop volto ad individuare e promuovere l'utilizzo delle tecnologie nell'ottica delle 
Smart Cities. Nell'occasione, saranno presentati alle imprese partecipanti i servizi della rete Enterprise 
Europe Network.  
 

Data: 26 novembre 
Orario: 16.00-19.00 
Città: Ascoli Piceno, Sala B&B Italia c/o CONSIND, Zona industriale Marino del Tronto 
Titolo: EEN Days: workshop – “Imprese manufatturiere creative e materiali innovativi” –  
Link sito di riferimento: http://www.eurosportelloascoli.eu/copertine/EED/een-days-2013/ 
Descrizione dell'evento: Nell’ambito della settimana degli EEN Days, la rete Enterprise Europe Network 
Marche organizza un workshop dal titolo "Imprese manufatturiere creative e materiali innovativi" volto a 
stimolare imprenditorialità, creatività e innovazione. Nell’occasione, il Parco Scientifico e Tecnologico delle 
Marche apre alle imprese la sua "materioteca", un vero e proprio show room di materiali innovativi. 
 

Data: 27 novembre 
Orario: 10.00-13.00 
Città: Iesi (Ancona) c/o Meccano, viale G. di Vittorio, 4  
Titolo: EEN Days: MECCANO Open day: i test per la certificazione di prodotto 
Link sito di riferimento: http://www.eurosportelloascoli.eu/copertine/EED/een-days-2013/  
Descrizione dell'evento: Nell’ambito della settimana degli EEN Days,  la rete Enterprise Europe Network 
Marche realizza un workshop dedicato ai test per la certificazione di prodotto. Nell’occasione, Meccano apre 
la sua struttura alle imprese per far conoscere le attività e i servizi dei propri laboratori.   
 

Data: 28 novembre 
Orario: 10.00-13.00 
Città: Iesi (Ancona) c/o Meccano, viale G. di Vittorio, 4 
Titolo: EEN Days: MECCANO Open day 
Link sito di riferimento: http://www.eurosportelloascoli.eu/copertine/EED/een-days-2013/ 
Descrizione dell'evento: Meccano apre la sua struttura  alle imprese per far conoscere le attività e i 
servizi dei propri laboratori. Nell’occasione, la rete Enterprise Europe Network Marche organizza un workshop 
sui servizi  a supporto dell'innovazione e del trasferimento tecnologico.  
 

Data: 29 novembre 
Orario: 10.00-13.00 
Città: Pesaro, Camera di Commercio di Pesaro Urbino, C.so XI Settembre, 116 
Titolo: EEN Days: Seminario “Le opportunità per le PMI nella nuova programmazione 2014 -2020” 
Link sito di riferimento:  
http://www.cdo.org/servizieconvenzioni/Home/INTERNAZIONALIZZAZIONE/Eurosportello/tabid/381/Default.
aspx  
Descrizione dell'evento: Nell’ambito della settimana degli EEN Days, la rete Enterprise Europe Network 
Marche organizza un seminario volto ad approfondire le opportunità offerte alle imprese regionali dalla 
nuova programmazione 2014 - 2020. Nell'occasione saranno presentati alle imprese partecipanti i servizi 
della rete Enterprise Europe Network a supporto del business e dell'innovazione. 


