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Partecipazione Collettiva - Presenza Istituzionale  

Postazioni Aziendali
 
 
 
L’ICE Agenzia promuove la partecipazione alla Fiera Internazionale Thailand 
Lab International 2019, che si svolgerà a Bangkok dal 25 al 27 Settembre, 
presso il quartiere fieristico BITECk. 
Grazie ad uno specifico accordo siglato con VNU EXHIBITIONS, ICE Agenzia 
sara’ presente con un Centro servizi finalizzato ad assistere le aziende italiane 
presenti con stand presso l’Area riservata all’Italia.   

 
PERCHE' PARTECIPARE 

 
Il Governo Thailandese ha sviluppato di recente importanti programmi 
finalizzati ad agevolare lo sviluppo e l’innovazione tecnologica delle aziende del 
Regno. Tra questi, il “National Planning”, creato per soddisfare l’ambizioso 
sviluppo di Industry 4.0. In tale ambito sono state create le premesse per 
sostenere il settore laboratori, sia pubblici sia privati, che ha conosciuto una 
rapida crescita negli ultimi anni.    
 
L’Italia puo’ giocare un ruolo importante nello sviluppo della tecnologia dei 
laboratori del Regno, che spazia in diversi settori (Vedi All. 1 - Elenco dei  settori 
e prodotti ammessi).   
 
I principali competitor dell’Italia per la fornitura di macchine ed attrezzature per 
laboratori sono: USA, Francia, UK, Germania, India, Cina e Giappone. 
 
Thailand LAB INTERNATIOANAL 2019, giunta alla 9’ edizione, e’ organizzata 
da VNU Exhibitions Asia Pacific Co., Ltd. che opera in joint venture con  
Jaarbeurs  (Olanda) e TCC Exhibition and Convention Center (Thailandia).  
 
Esporre presso la Thailand Lab International permette anche di raggiungere il 
mercato del Sud Est  Asiatico, molto vasto ed in rapida crescita, offrendo 
l'occasione di esplorare nuove opportunità di business, in un contesto di 
aumento di spesa nel settore. 

 
 

 
 Luogo: 

Bangkok, THAILANDIA  
 
Data Evento: 
25 – 27 Settembre 2019 
 
Scadenza Adesioni: 
01 Agosto 2019 

 
Siti Utili: 
www.ice.gov.it 

 http://www.thailandlab.com/ 
 
Iscriviti alla Newsletter ICE: 
www.newsletter-ice.com
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  Offerta ICE Agenzia  

Bangkok, 25-27 Settembre 2019 
 
 

 
EDIZIONE PRECEDENTE

In occasione dell'evento, l'ICE-Agenzia ha opzionato un'area di circa 150 
mq  (Vedi All. 2), presso la quale posizionare gli stand delle aziende 
italiane (Vedi pianta allegata). Le aziende interessate, possono inviare il 
Modulo di partecipazione allegato, direttamente agli organizzatori. 
ICE Agenzia e’ a disposizione per prenotare e/o allestire gli stand per 
conto delle aziende italiane interessate a richiedere tale servizio.  
 
ICE Agenzia sara’ presente con un Centro Servizi che garantira’ alle 
aziende presenti con stand, oppure in visita presso la Fiera, quanto 
segue: 
 postazione Internet, assistenza, ecc.;  
 punto  ristoro/coffee station; 
 servizio  interpretariato/assistenza 
 servizio di catalogoteca (Vedi All. 4) 

 
INSERIMENTO NEL CATALOGO 
 

Tutti i partecipanti saranno inseriti nel catalogo ufficiale della fiera e nella brochure 
redatta in formato elettronico realizzata da ICE-Agenzia. Al fine dell'inserimento 
nella brochure del padiglione italiano, l’azienda deve inviare, contestualmente 
all’adesione, all’indirizzo bangkok@ice.it, i seguenti dati: 
 

 dati aziendali: ragione sociale, indirizzo, tel, fax, e-mail, sito web, nominativo del 
delegato aziendale in fiera (con numero di cellulare e indirizzo e-mail personale); 

 descrizione della produzione in inglese (1.000 caratteri spazi inclusi); 

 N. 2 foto di prodotti rappresentativi in alta risoluzione; 

 logo in formato alta risoluzione utile per la stampa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'ultima edizione della manifestazione e’ 
stata visitata da oltre N. 9.000 visitatori,che 
hanno potuto incontrare I ca. 200 
espositori internazionali presenti in 
rappresentanza  di una ventina di Paesi. E' 
stato realizzato un ricco programma di 
oltre N. 100 conferenze e seminari. 
 
 
 
 

CONTATTI 
 
ICE AGENZIA BANGKOK 
Trade Promotion Section - Embassy 
of Italy   
14th Floor, Bubhajit Bldg., North 
Sathorn Rd., Silom, Bangrak, 
Bangkok 10500 Thailand 
Tel.+662 633-8491   
Fax. +662 633-8494 
bangkok@ice.it  
 
Responsabile: Giuseppe Lamacchia   
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 Modalità di adesione  

*vedi allegato 3 (EXHIBITOR REGISTRATION BOOKING CONTRACT) 
    

Es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Le aziende interessate all'iniziativa sono invitate a far pervenire la loro adesione 
attraverso la compilazione dei moduli allegati  

1. EXHIBITOR REGISTRATION BOOKING CONTRACT Email: 
thailandlab@vnuexhibitionsap.com  

2. SERVIZI DI ASSISTENZA ICE (CATALOGOTECA, RICERCA PARTNER. 
ORGANIZZAZIONE INCONTRI D’AFFARI, ALLESTIMENTO STAND, 
ECC.): bangkok@ice.it , possibilmente entro il  01 Agosto 2019. 

 
 
 
 
Allegati 
1. Elenco settori ammessi 
2. Mappa (Floor Plan) 
3. Modulo “Exhibitor Registration Booking Contract”  
4. Modulo Ordini Servizi 

       

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Bangkok, 25-27 Settembre 2019  
 

INFO AGGIUNTIVE 
Per la richiesta di prenotazione ed 
allestimenti spazi espositivi e per 
servizi personalizzati di assistenza, 
sarà possibile contattare ICE Bangkok 
(All. 4), che ha in essere un accordo di 
rappresentanza con VNU  
EXHIBITIONS.  
Per le aziende partecipanti con stand  
e’ prevista l'erogazione di servizi 
personalizzati proposti a tariffe 
particolarmente vantaggiose: 
 
ESEMPIO: 
 
1. RICERCA CLIENTI E 
PARTNER ESTERI 
Euro 300,00 (+IVA se dovuta), pari a 1 
giornata uomo per Thailandia; 
Euro 300,00 (+IVA se dovuta), pari a 1 
giornata uomo forfettaria per N. 3 
paesi (Laos, Cambogia e Myanmar) 
 
2. ORGANIZZAZIONE DI 
INCONTRI D’AFFARI (In Fiera oppure 
c/o Sedi operatori locali) 
Euro 300,00 (+IVA se dovuta), pari a 
N. 1 giornata uomo per Thailandia  
Euro 300,00 (+IVA se dovuta), 
pari a N. 1 giornata uomo forfettaria 
per 3 paesi (Laos, Cambogia e 
Myanmar) 

 
 

 

SERVIZIO DI CATALOGOTECA                            € 300 + 
IVA 

Raw space:                           USD 415/mq 

Shell Scheme:                       USD 460/mq 

Premium:                               USD 520/mq 


