
BIO EUROPE 2018 -
Ultime disponibilità 
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 Copenaghen presso il centro fieristico Bella Center dal
5 al 7 novembre 2018.
 

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.

La lunga tradizione danese nel campo della ricerca farmaceutica ha
favorito la nascita di un numero rilevante di aziende biotech,
localizzate per la maggior parte nella regione settentrionale del
Paese, nel cosiddetto cluster “cross-border” Medicon Valley, che si
estende in un’area geografica di 21 mila km2 e comprende anche la
regione svedese di Öresund.

Il cluster rappresenta un centro di eccellenza mondiale nel quale
operano 40.000 addetti e conta 10 incubatori, 7 parchi scientifici, 28
centri ospedalieri e 9 atenei. Sono presenti anche 20 aziende
farmaceutiche, 80 aziende biotech e 200 aziende del settore
medtech.

PER PARTECIPARE, COMPILARE IL FORM ALL'INDIRIZZO:
https://sites.google.com/a/ice.it/bio-europe-2018/

 

 

Biotecnologie

Luogo:
Copenaghen, Danimarca

Data Evento:
05 - 07 novembre 2018
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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 danese (25%).
 
Evidenziamo che la sola fee di partecipazione per il 1° delegato,
non partecipante con ICE-Agenzia, ammonta ad € 2.295,00 + 25%
(IVA danese) se acquistata prima del 31/8/2018 e a € 2.495,00 +
25% (IVA danese), 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 54 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 matchmaking 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 Berlino dal
6 all'8 novembre 2017, ha registrato ottimi
risultati: all’evento hanno partecipato
2.199 imprese che hanno
sostenuto 24.199 incontri B2B. Nell’area
espositiva erano presenti 106 espositori
internazionali provenienti da 61 Paesi.

CONTATTI

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. +39 0659929325 Fax. +39
0689280774

biotech@ice.it

ICE STOCCOLMA

ITALIENSKA STATENS
UTRIKESHANDELSBYRÅ 
Italienska Ambassadens sektion för
handelsutbyte. 
SVEAVÄGEN 21, 7th floor 
111 34 , STOCKHOLM 

Corrado Cipollini - Direttore 
Sara Di Baggio - Trade Analyst

Tel. (00468) 248960 Fax. (00468) 4114947

stoccolma@ice.it
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Modalità di adesione

Per aderire all'iniziativa:

1) compilare la Scheda di Adesione su form elettronico
all'indirizzo: https://sites.google.com/a/ice.it/bio-usa-2018/

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

Saranno ammesse al massimo 20 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. SIMEST 2. Informativa  sulla  privacy 3. Dichiarazione  di  Intento 4. E-Commerce

2.100,00 €

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
Stoccolma, competente per territorio,  per
esaminare insieme le possibilità di
intervento.
 
A T T E N Z I O N E : L’ammissione alla
manifestazione verrà notificata via e-
mail all'indirizzo indicato nel modulo
dati.
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SIMEST: FINANZIAMENTI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 
 

SIMEST sostiene la partecipazione delle PMI a fiere, mostre ed eventi per promuovere il loro 

marchio su nuovi mercati internazionali extra-UE. 

Le imprese che partecipano all'evento potranno richiedere direttamente online  

(http://www.simest.it/Prodotti-E-Servizi/Finanziamenti-Per-LInternazionalizzazione/Partecipazione-

A-Fiere-E-Mostre/Partecipazione-A-Fiere-E-Mostre.kl ) un finanziamento a tasso agevolato delle 

relative spese per area espositiva, spese logistiche, spese promozionali e spese per consulenze che 

potrà coprire fino al 100% delle spese preventivate. 

Ogni informazione a riguardo dovrà essere richiesta direttamente ai contatti Simest riportati al 

seguente link http://www.simest.it/Contatti/Form-Di-Contatto.kl#/contatti  

Segnaliamo che, nel caso in cui l'azienda intenda utilizzare il finanziamento SIMEST, il pagamento 

da parte dell'azienda di quanto previsto per la partecipazione all'iniziativa promozionale ICE-Agenzia 

è comunque dovuto nei tempi e con le modalità previsti dall'ICE-Agenzia e non può in alcun modo 

essere subordinato all'erogazione del finanziamento suddetto. 



 
 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 
 
 
 
Nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 
sulla tutela dei dati personali delle persone fisiche, come richiamate dall'art. 4 del citato 
Regolamento, la informiamo che i Suoi dati personali sono raccolti, trattati, utilizzati e 
diffusi unicamente per le finalità istituzionali di ICE-Agenzia, come previsto dell’art. 14, 
comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11 come sostituito dall’art.22 c. 6 D.L. 201/11 
convertito in L.214/11 e a tal fine saranno inseriti nella Banca Dati Centrale (BDC) 
dell’ICE.  
 
I Suoi dati personali confluiti nella BDC potranno essere utilizzati per l’invio di proposte di 
partecipazione anche ad altre iniziative organizzate dall’ICE quali fiere, workshop, 
seminari, corsi di formazione ecc, ed utilizzati per rilevare la customer satisfaction ed altri 
sondaggi attinenti l’attività dell’ICE.  
 
Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate. I dati saranno comunicati 
e diffusi ad altri soggetti pubblici per adempiere a specifici obblighi di legge.  
 
Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del 
servizio richiesto, l’eventuale rifiuto a fornire tali informazioni non consentirà l’erogazione 
dello stesso.  
 
Il conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla 
possibilità di offrirLe un servizio maggiormente personalizzato.  
 
Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare in qualunque momento i diritti di cui all’art.17 
del Regolamento UE 679/2016. 
 
Per ogni informazione è possibile rivolgersi al titolare del trattamento: ICE, Via Liszt 21 
00144 Roma o al responsabile del trattamento presso gli Uffici del Coordinamento 
Promozione del Made in Italy della stessa Sede di Roma. 
 
 
 
 



DICHIARAZIONE DI INTENTO 
 

Eventuale Dichiarazione di Intento, intestata all'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e 

l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Codice Fiscale - P.IVA 12020391004) dovrà essere 

trasmessa all'indirizzo amministrazione@ice.it unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata 

dall'Agenzia delle Entrate. 

 

Per le operazioni di acquisto da effettuare dal 1° marzo 2017, la Dichiarazione d’intento andrà inviata 

secondo il modello previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2/12/2016 

e le regole stabilite dalla Risoluzione n. 120 del 22/12/2016. 

 

La mancata trasmissione della Dichiarazione di Intento e della ricevuta telematica dell'Agenzia delle 

Entrate comporterà l'impossibilità di emettere fatture in esenzione IVA. 

 

È altresì esclusa la possibilità di intervenire successivamente all'emissione di fattura. 



Sapevi che?

• L’Agenzia ICE ha realizzato un corso online di orientamento all’e-commerce in collaborazione con

Netcomm con un focus specifico su Stati Uniti, Cina e mercati maturi europei. Il corso è sintetico,

efficace e gratuito: disponibile al link http://bit.do/icecorso

• L’Agenzia ICE investe sempre di più nell’export digitale attraverso le piattaforme e-commerce con

una strategia che poggia su accordi con e-tailer globali, partnership con marketplace leader,

integrazione dei canali digitali negli accordi con la GDO internazionale. Visita la pagina dedicata sul

nostro sito web al http://www.ice.gov.it/it/settori/commercio-distribuzione-e-commerce

• Le guide operative sull’e-commerce dell’Agenzia ICE dedicate ai settori fashion and beaty, food

and wine e abitare e lifestyle sono un prezioso strumento pratico per le aziende interessate all’e-

commerce. Brevi guide sintetiche dal taglio operativo con un focus sui mercati USA, Cina, maturi

europei. Scarica le guide

al link http://bit.do/guide-ecom

• L’offerta formativa per le imprese e le risorse umane dedicate all’export dell’ICE è sempre più

digital. Le imprese hanno a disposizione corsi di digital export, digital marketing ad alto valore

aggiunto e focus su tutte le competenze fondamentali per l’e-commerce. Visita il sito

www.exportraining.ice.it o contatta il nostro team formazione al link bit.do/contattiformazione

• Nel Roadshow Italia per le Imprese l’Agenzia ICE ha un tavolo

e-commerce per le aziende. Un primo punto di contatto con esperti e-commerce per un

orientamento preliminare ed un approfondimento delle iniziative ICE per i canali dell’export

digitale. Visita il sito www.roadshow.ice.it per avere il calendario delle tappe 2018 o contatta il

nostro team roadshow www.roadshow.ice.it/it/contatti per saperne di più

• ICE ha messo a disposizione delle FAQ per i newcomer che intendono aprire un proprio store sui

marketplace internazionali, disponibili al link: http://bit.do/icefaq


