Philadelphia, PA - USA 03 - 06 giugno 2019

BIO INTERNATIONAL
CONVENTION 2019
Partecipazione Istituzionale con Meeting Point
Nel quadro degli interventi promozionali a favore del settore delle
Biotecnologie, l'ICE-Agenzia organizza una partecipazione
istituzionale con postazioni Meeting alla prossima edizione della
BIO-USA 2019 che avrà luogo a Philadelphia presso il Pennsylvania
Convention Center dal 3 al 6 giugno 2019.

PERCHE' PARTECIPARE
La BIO INTERNATIONAL CONVENTION USA rappresenta il più
importante evento mondiale a cadenza annuale nel campo delle
biotecnologie e del farmaceutico, inclusi
drug discovery, Biotecnologie
biomanufacturing, genomics, biofuels, nanotechnology e cell
therapy.

Biotecnologia

Ha carattere itinerante e viene realizzato principalmente tra la
California ed il Massachussets che vantano la presenza dei più
importanti
bio-cluster
statunitensi
–
San
Francisco
e
Boston/Cambridge – dove sono concentrate la metà del totale degli
investimenti USA del settore, 1/3 degli addetti ed 1/4 delle imprese
biotech statunitensi.
L’iniziativa è rivolta a imprese di settore, Distretti, Centri di ricerca,
Università, Istituti, Associazioni ed intende agevolare e promuovere
forme di collaborazione industriale, scientifica, tecnologica e
commerciale, partnership produttive e alleanze strategiche.
Per
partecipare
compilare
il
form
https://sites.google.com/a/ice.it/bio-usa-2019/

www.ice.gov.it
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Luogo:
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Per le modalitá relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"
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Offerta ICE-Agenzia

EDIZIONE PRECEDENTE

Nel padiglione italiano sarà possibile scegliere tra due diverse
formule di partecipazione:
Meeting Point prevede:
l'organizzazione di un openspace arredato per incontri d'affari
per singola azienda;
n. 1 password ad impresa (Exhibitor partnering account) per
accedere alla piattaforma dei b2b e fissare gli incontri presso lo
stand ICE ;
n. 2 badges di entrata in fiera ad azienda (Exhibitor Booth
Personnel badge);
Grafica - pannello/poster individuale (60cm x 70cmH).
Focal Point (max 4 aziende) prevede:

L'edizione di giugno 2018 ha avuto luogo
presso
il
Boston
Exhibition
&
Convention Center di Boston dal 9 al 7
giugno 2018.

un'area più grande, sempre openspace, da dividere tra le
La
Convention
ha
registrato
la
(max. 4) aziende aderenti;
partecipazione di 1.100 espositori, oltre
n. 4 password tot. (Exhibitor partnering account) per incontri
16.000 visitatori provenienti da 74 paesi e
presso lo stand;
sono stati fissati, attraverso la piattaforma
n. 8 badges tot. di entrata in fiera (Exhibitor Booth Personnel d i partnering, 46.916 incontri b2b che
badge);
hanno coinvolto 3.500 aziende.
Grafica - pannello unico da condividere, due lati (misura tot
CONTATTI
fronte: 300cm x 120 cmH e retro:400cm x 300 cmH);
Le altre tipologie di accesso (Convention Access & partnering,
Convention Access, Education & Exhibition Access, Exhibition
Access) non sono incluse nel pacchetto offerto dall' ICEAgenzia. Chi desidera effettuare incontri presso il BIO Business
Forum dovrà acquistare autonomamente il "Convention Access &
Partnering Pass" dagli organizzatori.
La quota di partecipazione comprende anche la fruizione del centro
servizi attrezzato con fotocopiatrice, connessione wifi e un punto
ristoro per gli operatori italiani. E' disponibile anche il servizio
comune di hostess e di interpretariato.
Sarà
inoltre
presentato
e
distribuito
il
materiale
informativo/promozionale delle aziende in fiera, e saranno realizzate
inserizioni pubblicitarie sui media locali.

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE

ICE-AGENZIA ROMA
ICE-Agenzia per la promozione all’estero e
internazionalizzazione delle imprese
italiane
Via Liszt 21 - 00144 Roma
Tecnologia Ind., Energia e Ambiente
Dirigente: Ferdinando Pastore
Riferimenti:
Rosaria Bologna
Tel. 06.5992.9325 Fax. 06.8928.0774
biotech@ice.it
Indirizzo PEC:
tecnologia.industriale@cert.ice.it
ICE LOS ANGELES

Inserimento nel catalogo ufficiale;
Realizzazione di un brochure di presentazione del comparto;
Pubblicizzazione della presenza italiana su banner e cartellonistica;

Italian Trade Commission
1900, Avenue of the Stars - Suite 350
Los Angeles, CA 90067 USA
Florindo C.D. Blandolino - Direttore
Tel. (001323) 8790950 Fax. (001310)
2038335

Pubblicizzazione della presenza italiana sui media locali.

losangeles@ice.it
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Modalità di adesione
Le aziende interessate all'iniziativa sono invitate a compilare e sottoscrivere la
Scheda
di
Adesione
su
form
elettronico
presente
all'indirizzo: https://sites.google.com/a/ice.it/bio-usa-2019
La domanda di partecipazione s'intenderà perfezionata con la restituzione del
Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative dell'ICE-Agenzia
firmato per accetazione dal legale rappresentante, all'indirizzo biotech@ice.it
Ai fini del catalogo ICE, si prega di allegare al Regolamento anche il logo in
formato vettoriale alta risoluzione 300 dpi - ai. eps. pdf.
L’ammissione alla manifestazione verrà notificata via e-mail all'indirizzo indicato
nel modulo dati.
Le postazioni saranno assegnate sulla
base dell'ordine cronologico di
arrivo delle domande online. Le ulteriori richieste di partecipazione saranno
inserite nella lista di attesa cui si attingerà nel caso di rinuncia dei partecipanti.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
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INFO AGGIUNTIVE

Gli uffici ICE all'estero sono
in grado di fornire una
vasta gamma di servizi
personalizzati di assistenza
marketing
e
di
informazione, che potranno
integrare quelli già inclusi
nel pacchetto dell'iniziativa
proposta. Si suggerisce,
quindi,
di
contattare
direttamente
il
nostro
ufficio di Los Angeles per
esaminare
insieme
le
possibilità di intervento.

Le richieste di adesione potranno non essere accolte se
incomplete o ricevute oltre il termine indicato. Non saranno
accolte le domande pervenute da parte di aziende morose nei CANCELLAZIONI E PENALI
confronti dell’ICE-Agenzia anche se presentate da organismi
Gli iscritti che per qualunque motivo
associativi.
decideranno
di
cancellare
la
L’adesione delle aziende è soggetta al Regolamento Generale partecipazione all’evento, dovranno
per la partecipazione alle iniziative dell'ICEAgenzia.
comunicarlo
all’indirizzo
e-mail
Nota: Si segnala inoltre che, in base all’art.7 del Regol.to generale per la partecipazione alle
iniziative organizzate dall’ICE-Agenzia: "qualora l’azienda non abbia provveduto al
pagamento della quota dovuta, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà
prendere possesso dello stand inizialmente assegnato". A norma del D.Lgs. n. 192 del
9.11.2012, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento,
senza che sia necessaria la costituzione in mora, saranno addebitati gli interessi legali di
mora, pari al tasso di riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali, oltre l'importo
forfettario di Euro 40,00 a titolo di risarcimento danno.
Allegati
1. Informativa sulla privacy 2. Dichiarazione di Intento 3. SIMEST 4. Regolamento-attivitapromozionali-ice-agenzia
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biotech@ice.it
e
in
copia
a
losangeles@ice.it entro 10 giorni
dalla ricezione dell'ammissione.
Coloro che non comunicheranno
eventuali disdette entro tale termine,
saranno
comunque
tenuti
al
pagamento
dei
costi
di
partecipazione previsti in circolare
così come previsto dall'art. 12 del
Regolamento allegato.
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