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BIO-EUROPE 2012

Partecipazione collettiva

In attesa della piena operatività della nuova “ICE - Agenzia
per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane”, e nell’attuale gestione transitoria ex L. 214
del 22.12.2011, l’attività riprende con l’organizzazione della
partecipazione collettiva italiana a BIO-EUROPE 2012, in
collaborazione con Assobiotec.

PERCHE' PARTECIPARE
• L'industria biotech in Germania si conferma anche quest'anno
come leader in Europa: le dedicated biotechnology firms,
secondo la definizione OCSE sono oltre 531, attive in media da
circa 9 anni.

• La red biotechnology è il settore più importante, con
241 aziende (45% del totale) che sviluppano bio farmaci,
vaccini e diagnostici. Segue la white biotechnology con 51
aziende (10% del totale), attive nello sviluppo di enzimi, nuovi
biomateriali e bioprocessi. 
• In Germania sono presenti più di 25 Bio-Regioni, tra cui i
grandi cluster di Monaco,  di Berlino-Brandeburgo, della
Renania-Palatinato  e del Baden-Württemberg.
• La BIO-EUROPE è la più importante manifestazione
europea itinerante a carattere di partnering nel settore e
riunisce i decision-maker del biotech, il comparto farmaceutico
ed il mondo finanziario.  
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Offerta ICE

La quota di partecipazione comprende:

• affitto e  allestimento secondo un progetto innovativo del
Focal Point Italia di 40 mq, che sarà situato al centro dello
spazio espositivo del CCH - Congress Center Hamburg .
• Fee di partecipazione per un delegato per Azienda (valore
Euro 1.995,00 + IVA). Gli eventuali ulteriori delegati potranno
essere registrati al costo di € 1.595,00 + IVA per il secondo
delegato, Euro  € 1.195,00 + IVA per il terzo delegato,
mentre la partecipazione di un quarto delegato è gratuita).
• Inserimento dei profili delle aziende italiane nel
conference website della manifestazione e nella banca dati
della BIO-EUROPE a cura dell’ICE. 

• Campagna di comunicazione attraverso i portali
ICE istituzionali e settoriali. 
• Information-pack con informazioni logistiche e di mercato.

• Servizio di assistenza, hostess ed interpretariato.

• Distribuzione di cataloghi aziendali e di altro materiale
pubblicitario dell’azienda.

INCONTRI B2B ED AZIONI DI RICHIAMO
Attraverso una user-id e password che l'ICE invierà a ciascuna Azienda, in
modo che ogni partecipante avrà accesso al software per la selezione di
potenziali partner e l'organizzazione di incontri B2B.
A questo scopo, ciascuna Azienda dovrà compilare  ed inviare all'ICE il profile
form allegato per e-mail  (biotech@ice.it), contestualmente al modulo di
adesione. 
E' prevista l'organizzazione di un Italy International Seminar per promuovere
l'offerta tecnologica italiana e favorire il networking durante la manifestazione.

EDIZIONE PRECEDENTE

L’edizione 2011, svoltasi a Duesseldorf, ha
registrato risultati in forte crescita rispetto alla
precedente edizione: all’evento hanno
partecipato 2.911 delegati da 1.596 aziende
e 94 espositori internazionali da 48 Paesi.
Gli incontri one-to-one sono stati 14.765,
mentre le licensing opportunities pubblicizzate
sono state 3.565.

 

CONTATTI
ICE ROMA

Agenzia per la promozione all'estero 
e l'internazionalizzazione delle imprese 
italiane 
(in gestione transitoria ex L. 214/2011) 
Via Liszt 21 - 00144 Roma

Area Beni Strumentali, Tecnologia e Servizi

Dirigente:
Sebastiano-Maria del Monte

Linea Elettronica, Chimica, Ambiente

Riferimenti:
Francesca Mondello - Responsabile del
Settore 

Tel. 06.5992.6606 -  - 
Fax 06.89280348 

biotech@ice.it

ICE BERLINO

Italienisches Institut für Aussenhandel

Schlüterstrasse, 39

10629 Berlin

Maria Ines Aronadio - Direttore

Jens Bruch - Trade Analyst


Tel. 0049 308844030
Fax 0049 3088440310

berlino@ice.it
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Modalità di adesione

PARTECIPAZIONE NEL FOCAL POINT ICE € 1.600,00 + IVA 

Le aziende interessate all'iniziativa sono invitate a far pervenire la loro
adesione attraverso la compilazione della scheda e del form in
inglese  allegati.

Al riguardo si richiede di indicare all'interno della scheda e del form in
inglese un unico contatto ed un unico indirizzo e-mail per azienda, ai
fini dell'invio di tutte le informative relative all'iniziativa in oggetto.
La richiesta dovrà essere inoltrata via fax all'ICE di Roma, al n°
0689280348 entro e non oltre il 13 luglio 2012.  

Essendo la manifestazione ancora in fase di progettazione, l'Istituto si
riserva la facoltà di annullare l'iniziativa o di modificarne le modalità di
esecuzione entro la data di comunicazione alle Aziende di avvenuta
ammissione. 

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
Le richieste di adesione potranno non essere accolte se
incomplete (es. senza timbro e firma del rappresentante
legale) o ricevute oltre il termine. Non saranno accolte le
domande di aziende morose nei confronti dell’Istituto
anche se presentate da organismi associativi. L’adesione
dell’aziende è soggetta all’allegato Regolamento
Generale per la partecipazione alle iniziative ICE.
Nota: Si segnala inoltre che, in base all’art.6 del Regolamento generale per la
partecipazione alle iniziative organizzate dall’ICE: “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. 231 del
9.10.2002, in caso di ritardato pagamento, saranno applicati gli interessi di mora a decorrere
dalla data di scadenza della fattura e se non specificato, a 30 gg. Dalla data della fattura; la
misura degli interessi di mora sarà quella stabilita dal decreto del Ministero del Economia e
Finanza (7 punti sopra il tasso BCE).

Allegati

1. Scheda di adesione   2. Informativa sulla privacy   3. Regolamento

INFO AGGIUNTIVE

PROFILO AZIENDALE NEL PORTALE
DELLE BIOTECNOLOGIE
L’ICE offre a tutti i partecipanti un ulteriore
strumento di promozione completamente
gratuito, attraverso 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
contattare il Team Biotech all’indirizzo email
biotech@ice.it.
CATALOGO VIRTUALE
L'ICE offre, inoltre, a tutti i partecipanti
l'opportunità di essere presenti gratuitamente
nel catalogo virtuale "The Made in Italy
Business Directory", che verrà proiettato in
loop sullo schermo presente nel Padiglione
ICE durante la manifestazione.

Il catalogo consiste in una vetrina virtuale
composta di anagrafica e logo aziendale, foto
aziendali e link al sito web della Ditta. Per
poter essere inseriti occorre collegarsi al
seguente
link: www.ice.gov.it/businessdirectory.

Per ulteriori informazioni è possibile
contattare il team Italtrade all’indirizzo e-
mail businessdirectory@ice.it.
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