Corea del Sud, Seoul 17 - 19 aprile 2019

Partecipazione a BIO KOREA 2019
Nell’ambito delle attività di promozione del settore biotecnologie
Made in Italy , ICE - Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane organizza una
partecipazione di aziende italiane alla manifestazione BIO
KOREA 2019, in programma dal 17 al 19 aprile 2019 a Seoul
(Corea del Sud) presso il centro espositivo COEX.
L'iniziativa prevede l'organizzazione di uno stand istituzionale,
un programma di incontri bilaterali (Partnering 1:1) e la
realizzazione di un seminario.

PERCHE' PARTECIPARE
Il salone Bio Korea (http://www.biokorea.org/), giunto alla
14ma edizione, rappresenta uno dei principali eventi di
riferimento per operatori professionali e qualiﬁcati, di livello
internazionale, del settore delle biotecnologie. La Corea del Sud è
uno dei paesi più avanzati e dinamici nel settore grazie
all'integrazione tra ricerca scientiﬁca applicata e sviluppo delle
iniziative industriali pubbliche e private. L'innovazione nella
biotecnologia industriale è una priorità consolidata nella politica
coreana di ricerca e sviluppo, considerata la propensione alla
spesa in R&S superiore al 4,5% annuo. L’industria
biofarmaceutica è prevalente nell’ambito del comparto e
rappresenta il 54%.
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La manifestazione costituisce, pertanto, un'eccellente
opportunità per le start-up europee e le PMI che
sviluppano prodotti o tecnologie innovative per incontrare
stakeholder coreani.
L’iniziativa è rivolta a Imprese del settore, Distretti,
Centri di Ricerca, Università, Istituti, Associazioni e intende
agevolare e promuovere forme di collaborazione scientiﬁca,
tecnologica e industriale, alleanze strategiche e partnership
produttive tra soggetti italiani e coreani per la realizzazione di
progetti innovativi di ricerca e sviluppo tecnologico.

www.ice.gov.it
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Partecipazione a BIO KOREA 2019
Seoul, Corea del Sud

Offerta ICE-Agenzia
L'ICE parteciperà a Bio Korea 2019 con uno stand istituzionale
(open space con meeting point), che sarà a disposizione delle
imprese
partecipanti
quale
punto
di
riferimento
per
l'organizzazione di incontri di aﬀari e di networking e per
incrementare la visibilità della delegazione italiana nell’ambito
della ﬁera/convegno organizzerà un seminario tecnologico
dedicato.
L'offerta dell'ICE-Agenzia include:
1.
2.
2.
3.
4.

CONTATTI

Stand ICE: Open space con meeting point per aziende
Assistenza e servizi durante la manifestazione
Business Matching (fee iscrizione al Partnering)
Catalogo e Brochure ICE
Azioni di comunicazione

ICE-AGENZIA ROMA
ICE - Agenzia per la promozione all’estero
e internazionalizzazione delle imprese
italiane
Via Liszt 21 - 00144 Roma

I partecipanti italiani, inoltre, potranno intervenire con le proprie
presentazioni, in una sessione speciale del Simposio Bilaterale
Corea del Sud-Italia - sui temi "Advanced Therapy Medicinal
Products: status report and collaboration opportunities" e "Cancer
immunotherapy" - organizzato dall’Uﬃcio ICE di Seoul e dall’Uﬃcio
dell’Addetto Scientiﬁco dell’Ambasciata d’Italia in Corea, in
collaborazione con rappresentanti governativi, del mondo
accademico, della ricerca, associativo e imprenditoriale e con i
centri di ricerca che operano nel Paese - il giorno 18 aprile 2019,
dalle 9:00 alle 14:00, presso il Centro Congressi del COEX.
Per i relatori italiani, che illustreranno i propri progetti, sarà un
ulteriore occasione per avviare contatti e collaborazioni con le
controparti locali.

UFFICIO TECNOLOGIA INDUSTRIALE
ENERGIA E AMBIENTE
Dirigente: PASTORE FERDINANDO
Riferimenti: Salvatore Angrisano
Email: biotech@ice.it
Pec: scienzedellavita@cert.ice.it
Tel: 06 59929417
ICE SEOUL
ITALIAN TRADE COMMISSION
15F. CHEONGGYE HANKOOK BLDG, 11
CHEONGGYECHEON-RO JONGRO-GU
03187 SEOUL
Tel: 00822 7790811
Fax: 00822 7572927
seoul@ice.it

La quota di partecipazione all’iniziativa è Euro 500,00+IVA
Scadenza adesioni: 7 dicembre 2018
Ulteriori Informazioni Online Iniziativa

PER PARTECIPARE:
1. Compila il Modulo Adesione Online :
2. Invia Adesione e Regolamento Attività Promozionali ICE
a mezzo posta certiﬁcata PEC (ﬁrmato e timbrato)

scienzedellavita@cert.ice.it

www.ice.gov.it

a:
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Partecipazione a BIO KOREA 2019
Seoul, Corea del Sud

MODALITA' DI ADESIONE
Quota di Partecipazione

€ 500,00 + IVA

1. Compila la richiesta di adesione online: Modulo di Adesione Online
2. Invia Adesione_e_Regolamento_Attivita_Promozionali_ICE
firmati e timbrati ( via

PEC) a: scienzedellavita@cert.ice.it

ENTRO il 7 DICEMBRE 2018
-------------------------------------------------------I Costi di viaggio, di soggiorno e vitto sono a carico 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.
Le domande di adesione saranno considerate sulla base dell'ordine
cronologico di arrivo. Laddove le stesse eccedessero le disponibilità,
le ulteriori richieste di partecipazione saranno inserite in una lista di
attesa.
La conferma di ammissione verrà notiﬁcata ai richiedenti via
e-mail (PEC).
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di
cinque partecipanti, l’ICE-Agenzia si riserva la facoltà di
annullare l’iniziativa dandone comunicazione agli iscritti.
Gli iscritti che per qualunque motivo decideranno di cancellare la
partecipazione all’evento, dovranno comunicarlo via e-mail a
biotech@ice.it e seoul@ice.it entro dieci giorni dalla data di
comunicazione della lettera di ammissione all’iniziativa.

www.ice.gov.it
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