Shanghai, Cina 11 - 14 aprile 2018

PARTECIPAZIONE COLLETTIVA
A CMEF 2018
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA

L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiana organizza una collettiva italiana alla prossima
edizione della CMEF Spring, che si svolgerà a Shanghai dal 11 al 14
aprile 2018, presso il National Exhibition and Convention Centre.

PERCHE' PARTECIPARE
A 38 anni dalla prima edizione, grazie alla continua innovazione,
CMEF è diventata la più grande fiera di dispositivi medici, prodotti e
servizi correlati nella regione Asia-Pacifico.
Medicale
Ad ogni edizione prendono parte oltre 4.000 produttori di dispositivi
medici e circa 120.000 visitatori;
Negli ultimi anni, il settore medico-sanitario ha avuto un Luogo:
sorprendente sviluppo con un tasso medio annuo del 20% e una Shanghai, Cina
Data Evento:
costante tendenza alla crescita della domanda di prodotti sanitari 11 - 14 aprile 2018
Protocollo n.: 4483
stranieri di una certa qualità.
La recente abolizione dell’obbligo del “doppio controllo” per i Siti Utili:
www.ice.gov.it/paesi/a...
dispositivi medici importati di Classe 1 e 2 e la liberalizzazione dei https://www.cmef.com.c...
prezzi della maggior parte dei farmaci rendono sempre più agevole www.ice.gov.it
l’ingresso per le aziende straniere in questo settore.
Iscriviti alla Newsletter ICE:
www.newsletter-ice.com

www.ice.gov.it
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Per le modalitá relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"
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Offerta ICE-Agenzia

EDIZIONE PRECEDENTE

La collettiva italiana avrà una superficie di circa 300 mq.
La quota di partecipazione comprende:

All'ultima edizione della manifestazione
hanno preso parte, su una superficie
espositiva di oltre 220,000 mq, 4200
espositori provenienti da 28 paesi, 120000
sono stati i visistatori da 150 paesi e
regioni, oltre 600 nuovi prodotti sono stati
lanciati durante la fiera ed è stato realizzato
un ricco programma di conferenze e
seminari (circa 65).
22 sono stati i padiglioni nazionali
rappresentati, tra cui: USA, Germania,
Giappone, Francia, Regno Unito e
Singapore.

affitto dell'area espositiva;
allestimento ed arredo stand;
inserimento nel catalogo ufficiale della fiera;
azioni di comunicazione a sostegno della partecipazione italiana;
assistenza in fiera;
assicurazione campionario;
collegamento rete wireless (Wi-Fi) previa verifica fattibiltà tecnica
con gli organizzatori della manifestazione;
CONTATTI
servizi generali.

ICE-AGENZIA ROMA

Inserimento nel Catalogo
Tutti i partecipanti saranno inseriti nel catalogo generale della Fiera e nella
brochure realizzata dall’ICE-Agenzia. Al fine dell'inserimento nella brochure,
l’azienda
deve
inviare
per
e-mail,
contestualmente
all’adesione,
all’indirizzo shanghai@ice.it e per conoscenza a m.dinapoli@ice.it, i seguenti
dati:
- dati aziendali: ragione sociale, indirizzo, telefono, fax, e-mail, sito web,
nominativo del delegato aziendale in fiera;

ICE-Agenzia per la promozione all’estero e
internazionalizzazione delle imprese
italiane
Via Liszt 21 - 00144 Roma
Tecnologia Ind., Energia e Ambiente

- descrizione della produzione in inglese;

Dirigente: Ferdinando Pastore
Riferimenti:
Marialetizia Di Napoli
Tel. 0659929444 Fax. 0689280348

- logo in formato vettoriale (.ai oppure .eps).

m.dinapoli@ice.it
Indirizzo PEC:
tecnologia.industriale@cert.ice.it
ICE SHANGHAI
ITALIAN TRADE COMMISSION
ROOM 1902-1903 - THE CENTER - 989,
CHANG LE ROAD
200031 SHANGHAI - P.R. CHINA
Direttore: Massimiliano Tremiterra
Tel. (008621) 62488600 / 54075050 Fax.
(008621) 62482169
shanghai@ice.it
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Modalità di adesione
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

INFO AGGIUNTIVE

€ 380,00 +IVA

Le aziende interessate all'iniziativa sono invitate a far pervenire la loro adesione
attraverso la compilazione della scheda allegata, indicando un unico indirizzo email per azienda, ai fini dell'invio di tutte le informazioni relative all'iniziativa in
oggetto.
La
richiesta
dovrà
essere
inoltrata
all'indirizzo
em a i l m.dinapoli@ice.it
o
all'indirizzo
di
posta
certificata tecnologia.industriale@cert.ice.it, entro e non oltre il 19
gennaio 2018.
Si evidenzia che la realizzazione dell'iniziativa
raggiungimento del numero minimo di 5 adesioni.

è

subordinata

al

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Ulteriori informazioni sulla manifestazione
possono essere reperite al seguente link:
www.cmef.com.cn.
Ricordiamo, infine, che i nostri Uffici ICE
all’estero sono in grado di fornire una vasta
gamma di servizi d’assistenza marketing e
d’informazione, che potranno integrare
quelli già inclusi nel “pacchetto” di questa
iniziativa, per rispondere alle esigenze
dell’azienda di penetrazione nel mercato
locale. Raccomandiamo quindi di contattare
con il dovuto anticipo l’Ufficio ICE di
Shanghai (shanghai@ice.it) per esaminare
insieme le possibilità d’intervento a
sostegno della Vs. impresa.

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 ICEAgenzia.
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. Dichiarazione di Intento 4. SIMEST
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