UPCOMING EVENTS

2018 - 2019

AIM - ANNUAL INVESTMENT MEETING
Presenza ICE

Data
8-10 aprile 2019

Evento di tre giorni, con workshop
seminari e spazio espositivo dove
presentare progetti di investimento e
organizzare sessioni di incontri B2B e
B2G con aziende, investitori privati ed
istituzionali.

Location
Dubai
World Trade Centre
AIM – Annual Investment Meeting
Evento finanziario di Dubai che
offre la possibilità di incontrare
oltre 19.000 visitatori e 1.500
delegati tra cui i maggiori fondi di
investimento mediorientali.
Appuntamento importante per la
presentazione di progetti di grandi
dimensioni alla ricerca di partner
finanziari e/o industriali.

AIM
Financial
Investments

Partecipazione Regioni
Presentazione di progetti e
opportunità di investimento
selezionati
Eventuale networking nel corso
dell’evento

€
WWW

INFO ONLINE
aimcongress.com

Costi
Nessun costo di partecipazione
all’evento (ad esclusione di eventuali
costi di trasporto e alloggio).
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BIO INTERNATIONAL CONVENTION
Presenza ICE
Data

L’ICE partecipa con un Padiglione
ITALIA in collaborazione con Federchimi
ca–Assobiotec. Organizzazione, inoltre,
di un side event per la presentazione del
sistema Italia e di opportunità di
investimento nelle life sciences.

3-6 giugno 2019

Location
Philadelphia

Partecipazione Regioni
Fornitura di contenuti da
promuovere all’evento

BIO Convention
Il più importante evento
internazionale di settore con
16.000 operatori internazionali e
oltre 1.100 espositori da 74 paesi
del mondo. Occasione unica per
opportunità di investimento,
partenership tecnologiche e
collaborazioni industriali in tutti i
segmenti strategici delle life
sciences quali la bio-informatica,
la genomica e la genetica, i
dispositivi medici, la biologia
cellulare, le nanotecnologie, la
ricerca sulle cellule staminali.

BIO USA
Biotechnology

WWW

INFO ONLINE
convention.bio.org

Presentazione di opportunità di
investimento selezionate
Eventuale presenza con stand
(con cluster e aziende) all’interno
del padiglione ITALIA
Organizzazione incontri B2B
attraverso la piattaforma di
matchmaking (autonoma o a cura
di ICE)

€

Costi
Opzione 1 senza costi : fornitura di
contenuti senza presenza in fiera.
Opzione 2 a pagamento: presenza in
fiera con stand e/o organizzazione di
incontri B2B a cura di ICE.
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TRANSPORT LOGISTIC
Presenza ICE

Data
4-7 giugno 2019

Presenza in fiera in collaborazione
con Assoporti e organizzazione di
un seminario di presentazione del
sistema Italia e delle opportunità di
investimento nel settore logistico.

Location
Monaco
Fairground Messe
Transport Logistic
Nella sua versione tedesca che
si tiene a Monaco di Baviera, può
essere considerato il più
importante evento fieristico di
settore. E' una piattaforma
consolidata di 4 giorni che in ogni
edizione conferma la propria
leadership soprattutto per la
capacità di rappresentare tutti gli
attori e segmenti di business:
porti, interporti, aeroporti,
shipping, applicazioni IT per la
mobilità di merci e passeggeri,
industria ferroviaria e del
trasporto stradale.

Transport
Logistic
Logistics
industry

WWW

Partecipazione Regioni
Eventuale presenza in fiera a
supporto di stakeholder territoriali del
settore (es. Autorità portuali, Società
di gestione aeroporti e interporti, ecc.).

€

Costi
Fee di ingresso (e eventuali costi
di trasporto e alloggio).

INFO ONLINE
transportlogistic.de
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