
   

   
 

 
                                   

                                                                    

 

 

BIO EUROPE SPRING 2013 
Barcellona, 11-13 marzo 

Scheda Tecnica 

 

DESTINATARI 
Le imprese piemontesi e valdostane che operano nel comparto Biotecnologie 
 

CARATTERISTICHE DEL SALONE 
- Cadenza annuale 
- Dati statistici edizione 2012: 

- 2.157 delegati da 1.304 aziende 
- 94 espositori internazionali da 44 Paesi 
- 11.172  incontri one-to-one  
- 2.508 licensing opportunities  
 

SERVIZI 
- Partecipazione al Partnering (programma di incontri B2B con operatori di settore) 
- Organizzazione logistica, servizi tecnici, assistenza in loco e coordinamento 
- Tessera d’ingresso - valore € 1.790,00 + IVA (una per ogni azienda partecipante) 
- Grafica promozionale coordinata all’interno dell’area piemontese 

COSTI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
� Rimborsi richiesti per la partecipazione:   
Alle aziende è richiesto un parziale rimborso delle spese sostenute, pari a Euro 500,00 + IVA (a condizione 
che non abbiano superato la quota massima di € 200.000,00 di aiuti di stato consentita dal regime de minimis 
– inclusivo dell’aiuto di € 1.300,00 per l’iniziativa 
in oggetto sotto forma di servizi di assistenza promozionali, tecnici e logistici).  
Saranno a carico dei partecipanti i costi di viaggio, vitto, soggiorno e spedizione. 
 

� La partecipazione all’iniziativa è a numero chiuso: le adesioni verranno accettate in base all’ordine di 
arrivo, fino ad esaurimento dell’area disponibile. 

� Dovrà essere garantita, dall’ 11 al 13 marzo (compresi), la presenza di un responsabile 
commerciale/marketing qualificato dell’azienda che osserverà gli orari stabiliti dall’ente fiera. 

� Potranno essere esposte soltanto campionature collocabili all’interno delle vetrine o su basi espositive. La 
sistemazione delle campionature in stand e il ritiro a fine salone è tassativamente a cura degli espositori. 

� Le imprese devono impegnarsi a  
� trasmettere, qualora richiesti, loghi esclusivamente in formato vettoriale nonché fotografie e/o 

immagini ad alta risoluzione (min. 300 dpi) destinate alla realizzazione di eventuali dépliant e/o 
pannelli promozionali; 

� trasmettere la dichiarazione de minimis, inviata all’atto dell’adesione, riferibile all’aiuto di € 1.500,00 
per l’evento in oggetto corrisposto sotto forma di abbattimento costi per servizi di assistenza, 
promozionali, tecnici e logistici; 

� compilare il modulo di Customer Satisfaction fornito al termine dell’iniziativa ed il Sales funnel. 
 
MODALITA’ DI ADESIONE 
Per aderire alla manifestazione è necessario inviare entro l’8 febbraio 2013 all'indirizzo 
lifesciences@centroestero.org o via fax al numero 011/6965456 il modulo di adesione e la contabile 
bancaria attestante l'avvenuto pagamento della quota di adesione. E' inoltre necessario registrare il proprio 
profilo personale alla pagina http://www.ebdgroup.com/bes/registration/index.php, e dopo la validazione, 
il proprio profilo aziendale. 
N.B. Per beneficiare della tariffa agevolata, le imprese piemontesi - durante la compilazione del profilo 
personale - devono indicare nel campo di testo "Comments” la seguente dicitura: "Piemonte delegation”. 
 


