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OGGETTO: OMC 2013 

RAVENNA, 20 – 22 MARZO 2013 

 

Dal 20 al 22 marzo 2013 a Ravenna, presso il polo fieristico del Pala De André, si terrà 

l’edizione 2013 dell’OMC (Offshore Mediterranean Conference & Exhibition), evento ormai 

riconosciuto come il principale momento di incontro per l’industria Oil & Gas del bacino del 

Mediterraneo, dedicato al mondo delle piattaforme offshore e alle tecnologie e servizi ad esso 

correlati. 

 

Nell’occasione OMC ospiterà anche incontri bilaterali finalizzati a favorire la cooperazione 

commerciale, tecnologica o per partecipare a progetti di ricerca, organizzati dall’Eurosportello 

di Ravenna nell’ambito delle attività di Enterprise Europe Network.  

 

Potranno partecipare gratuitamente - previa iscrizione - sia gli espositori sia i visitatori 

appartenenti o interessati ai settori coinvolti dalla manifestazione.  

 

In attesa di poter fornire maggiori dettagli sulle modalità di registrazione, invitiamo fin da ora le 

imprese interessate a inviare una prima manifestazione di interesse attraverso il modulo 

allegato; in tal modo potrete essere contattate dagli organizzatori per un aggiornamento in 

merito agli sviluppi dell’iniziativa.  

 

Per ulteriori informazioni:  
 

Eurosportello di Ravenna - Dott.ssa  Paola Saiani - Tel. 0544.481464 – E-mail: 

paola.saiani@ra.camcom.it. 
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L’Azienda Speciale SIDI Eurosportello della Camera di commercio di Ravenna, nell’ambito delle attività di 
Enterprise Europe Network, organizza all’interno di OMC 2013 (Offshore Mediterranean Conference & 
Exhibition) degli incontri bilaterali tra imprese, ricercatori e altre organizzazioni provenienti da vari paesi, 
finalizzati a creare opportunità di cooperazione commerciale e di trasferimento tecnologico a livello nazionale 
e internazionale. L’evento è rivolto sia agli espositori sia ai visitatori, appartenenti o interessati ai settori 
coinvolti dalla manifestazione (Oil & Gas e tecnologie e servizi correlati). 

La partecipazione è gratuita, ma andrà successivamente confermata tramite la registrazione del proprio 
profilo aziendale su un apposito sito, che consentirà poi la strutturazione delle agende degli appuntamenti.  
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
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Informativa e consenso ai sensi D.Lsg 196/2003 – Tutela dei dati personali  
La informiamo che i dati personali qui indicati – in assenza di specifico accordo di riservatezza – sono da considerarsi pubblici e saranno trattati in formato 

elettronico e/o cartaceo da parte dell’.Az. Sp. SIDI Eurosportello di Ravenna e i partner del consorzio Simpler, nel rispetto della normativa sopra richiamata. I 

dati saranno utilizzati nell’ambito delle rispettive attività istituzionali e potranno essere trasmesse a terzi anche all’estero e fuori dall’UE. In ogni momento 

l’interessato può richiederne la modifica o la cancellazione. Titolare del trattamento dei dati è Eurosportello.�
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Ravenna, 20-22 marzo 2013 


