
BIO EUROPE 2017 
Partecipazione Istituzionale con Open space

Nel  quadro degli  interventi  promozionali a favore del settore delle
Biotecnologie, l'ICE-Agenzia organizza una partecipazione
istituzionale open space alla prossima edizione della BIO-EUROPE,
che si terrà a Berlino, presso il centro fieristico CityCube Berlin,  dal 6
all'8 novembre 2017.
 
PERCHE' PARTECIPARE

La BIO-Europe è la più importante convention europea del settore,
incentrata sul partnering che riunisce ogni anno i decision-makers del
settore biotech ed i rappresentanti internazionali del mondo finanziario.

Nel 2016 in Germania sono state rilevate 615 imprese attive nel
biotech, che con 20.280 dipendenti, hanno realizzato un fatturato
complessivo di circa 3.540 milioni di Euro. Gli investimenti nel settore
sono stati pari a 505 milioni di Euro, dei quali 216 destinati a strutture
private.

I cluster regionali più importanti per il numero delle imprese e di
dipendenti sono situati rispettivamente nel Nord-Reno Westfalia, nel
Baden-Württemberg, nella Baviera, a Francoforte sul Meno, a Berlino
e ad Amburgo.

 
 
PER PARTECIPARE, COMPILARE IL FORM
ALL'INDIRIZZO: https://sites.google.com/a/ice.it/bio-usa-2017/

BIOTECNOLOGIE

Luogo:
Berlino, GERMANIA

Data Evento:
06 - 08 novembre 2017 

Scadenza Adesioni:
28 luglio 2017 

Data Pubblicazione: 17 luglio 2017 

Protocollo n.: 2764 

Siti Utili:
www.ice.gov.it
www.ebdgroup.com

Iscriviti alla Newsletter ICE:
www.newsletter-ice.com

Per le modalitá relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"
http://www.ice.gov.it P.IVA ICE-Agenzia 12020391004
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Offerta ICE-Agenzia
La quota di partecipazione per ogni azienda è   di € 2.100,00 + IVA
it. e comprende la fee per un delegato.
Per ulteriori delegati della stessa azienda, la fee sarà di € 2.045,00+
IVA (2° delegato), di € 1.495,00+ IVA (3° delegato) e gratuita per il 4°
delegato.
 
La quota per la partecipazione per il 2°e 3°delegato sarà fatturata
direttamente all'azienda dall'EBD Group - Ente organizzatore
della Fiera con IVA tedesca (19%).
 
Evidenziamo che la sola fee di partecipazione per il 1° delegato, non
partecipante con ICE-Agenzia, ammonta ad € 2.295,00 + 19% (IVA
tedesca) se acquistata prima del 31/8/2015 e a € 2.495,00 + 19% (IVA
tedesca), se acquistata dopo tale data.
 
La quota di partecipazione con l'ICE-Agenzia di € 2.100,00 + IVA
(italiana) comprende:

Copertura della fee di partecipazione per  il 1°delegato aziendale;
Sconto di 200,00 euro sulla tariffa early bird per il 2°delegato;
Sconto sulla tariffa del 3° delegato;
Area Comune nell'open space dello stand ICE di 42 mq, situato in

posizione centrale nello spazio espositivo  del Conference Center;
Inserimento  dei profili delle aziende italiane nel conference

website della manifestazione e nella banca dati della BIO-EUROPE a
cura dell'ICE - Agenzia;

Realizzazione di una brochure delle aziende italiane partecipanti
che sarà distribuita in fiera.

Campagna di comunicazione su media locali e attraverso i portali
istituzionali e settoriali;

 Servizio di assistenza, hostess e interpretariato;
Distribuzione di cataloghi aziendali e di altro materiale

pubblicitario dell'azienda;
 

INCONTRI B2B - CATALOGO
Attraverso una user-id e password che saranno trasmessi ad ogni delegato, i
partecipanti avranno accesso alla piattaforma di matchmeching dell'EBD
Group per chiedere e confermare appuntamenti B2B. Le agende degli incontri
saranno a disposizione dei partecipanti all'inizio della Convention.
 
Per la realizzazione del catalogo e della pubblicità, ciascuna azienda dovrà
inviare il logo  in formato vettoriale alta risoluzione 300 dpi - ai. eps. pdf
all'indirizzo: biotech@ice.it
 

EDIZIONE PRECEDENTE

La scorsa edizione, svoltasi a Colonia dal 7
al 9 novembre 2016, ha registrato ottimi
risultati: all’evento hanno partecipato 2000
imprese, che hanno sostenuto circa 21.000
incontri one-to-one. Nell’area espositiva
erano presenti 105 espositori internazionali
provenienti da 63 Paesi esteri.
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Modalità di adesione

Per aderire all'iniziativa:

1) compilare e sottoscrivere la Scheda di Adesione su form elettronico
all'indirizzo: https://sites.google.com/a/ice.it/bio-usa-2017/

2) restituire il Regolamento Generale dell'ICE-Agenzia firmato per accetazione
dal legale rappresentante, all'indirizzo
Pec: tecnologia.industriale@cert.ice.it

Saranno ammesse al massimo 18 imprese. sulla  base dell'ordine
cronologico di arrivo delle domande online. Le eccedenze saranno inserite
nella lista di attesa cui si attingerà nel caso di rinuncia dei partecipanti.

 

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

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
confronti dell’ICE-Agenzia anche se presentate da organismi
associativi. L’adesione delle aziende è soggetta all’allegato
Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative ICE-
Agenzia.

 

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. Regolamento   2. Informativa sulla privacy   3. Agevolazionisisma 4. Dichiarazione di intento

1° delegato € 2.100,00 + IVA it.

2° delegato € 2.045,00 + IVA ted.

3° delegato € 1.495,00 + IVA ted.

INFO AGGIUNTIVE
L'ICE  Agenzia offre  a tutti i partecipanti un
ulteriore strumento di promozione
completamente gratuito, arraverso la
registrazione del proprio profilo aziendale e
delle proprie richieste di collaborazione nel
portale www.biotechinitaly.com. Il profilo è
sempre visibile e facilmente accessibile
dalle controparti estere interessate. Per
iscriversi, occorre collegarsi a:
www.biotechinitaly.com, sezione biotech &
business. Per ulteriori informazioni è
possibile rivolgersi all'indirizzo email
 biotech@ice.it.  
 
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
Berlino per esaminare insieme le possibilità
di intervento.
 
 
ATTENZIONE: L’ammissione alla
manifestazione verrà notificata via e-
mail all'indirizzo indicato nel modulo
dati.
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