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Partecipa a FIME 2020: da oltre 20 anni il Florida International Medical Expo è l'evento di ingresso strategico negli
Stati Uniti e America Latina per la comunità di business operators del campo medico scientifico mondiale ed è
considerata la manifestazione di riferimento del settore medicale per gli USA e l'America Latina.
FIME è in costante crescita: nel 2019 ha attratto più di 1.100 espositori, leader di settori quali attrezzature
ospedaliere, dispositivi medici e prodotti/soluzioni tecnologiche medicali provenienti da 48 Paesi; oltre 17.000
visitatori specializzati da tutto il continente di cui distributori, ospedali privati, Procurement officer, ecc.
La collettiva piemontese si collocherà all'interno dell'Italian Pavillion, che quest'anno avrà un posizionamento
privilegiato di fronte agli ingressi del Miami Beach Convention Center (MBCC).
La presenza piemontese gestita da Ceipiemonte su incarico della Regione Piemonte, si colloca nell’ambito del
PIF Salute e Benessere, rientra nei Progetti Integrati di Filiera – PIF 2017-2019 finanziati grazie ai fondi POR
FESR 2014-2020. Le PMI ammesse al PIF Salute e Benessere potranno beneficiare di un aiuto quale riduzione dei
costi di partecipazione.

Destinatari
Imprese piemontesi operanti nei seguenti settori:
Dispositivi medici
Attrezzature/apparecchiature medicali
Articoli di prima necessità e monouso
IT/Digital Health
Apparecchiature da laboratorio
Diagnostica
Pharma e integratori
Ortopedia/Fisioterapia/Riabilitazione
Soluzioni per la gestione ospedaliera

Servizi offerti
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La partecipazione è prevista in stand collettivo (open space in cui più aziende condividono uno stesso spazio) e
prevede:
Nr. 1 tavolo con 3 sedie
Nr. 1 mobiletto con chiusura a chiave per cataloghi e piccole campionature
Nr. 1 porta depliant
Allacciamento elettrico e consumo
Pulizia dello stand
Personalizzazione desk con logo
Fascia con richiamo logo ITALIAN Pavillion
Assistenza nelle fasi di preparazione della fiera e nel corso dell’evento

Costi
I costi di partecipazione ammontano a:
a. 1.800,00 € + IVA per le aziende ammesse al PIF Salute e Benessere in quanto trattasi di attività di investimento
che usufruisce di un aiuto di stato in regime de minimis pari a € 7.500,00.
b. 9.300,00 + IVA per le altre aziende piemontesi
A totale carico dell’azienda saranno inoltre:
Assicurazione obbligatoria (115,00USD), Iscrizione a catalogo obbligatoria (275,00USD) richiesti dall’ente
fiera obbligatori che saranno fatturati direttamente dagli organizzatori - Intrade Shows
Affitto di arredi e attrezzature supplementari non compresi (se compatibili con gli spazi previsti per la collettiva)
Costi di viaggio, vitto, soggiorno e spedizione merce
Qualunque altro servizio non menzionato alla voce “servizi offerti”

Modalità di partecipazione
• La partecipazione è a numero chiuso. Verranno accettate richieste da aziende selezionate in base a criteri quali:
l’ appartenenza al PIF Salute e Benessere, l’ordine di arrivo, disponibilità dell’area accordata dall’ente fiera,
l’adempimento degli obblighi previsti in occasione della partecipazione a precedenti iniziative.
• E’ indispensabile la presenza di un responsabile commerciale/marketing o tecnico qualificato dell’azienda dal 23 al
25 giugno compresi. Nel caso sia necessario allestire sarà da valutare la presenza anche il 22 giugno.
• Potranno essere esposte soltanto campionature collocabili all’interno degli elementi espositivi previsti.
La sistemazione delle campionature in stand e il ritiro delle stesse, 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
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pannelli promozionali.
• Le imprese si impegnano a compilare il modulo di Customer Satisfaction al termine dell’iniziativa.

Modalità di iscrizione
Per aderire occorre cliccare su "Partecipa" e seguire le indicazioni. Qui sono indicate anche le modalità di
pagamento.
Inviare a Ceipiemonte:
• Il modulo di adesione via email (lifesciences@centroestero.org) compilato, firmato e timbrato
• La contabile bancaria che testimoni l’avvenuto versamento di cui sopra alle lettere a. b. : Intesa Sanpaolo - c/c
146552 intestato a Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.C.P.A. IBAN IT21 D030 6909 6061 0000 0146 552.
Indicare nella causale del bonifico: FIME 2020
Scadenza adesioni: 20 febbraio
Si segnala che l’iniziativa verrà realizzata solo in presenza di un numero minimo di imprese partecipanti, sufficiente
a giustificare l’impegno organizzativo.

Per informazioni
Ceipiemonte s.c.p.a
Via Nizza, 262 int. 56 - 10126 Torino
Cristina Maggiora, Annalisa Pistol
Tel. +39 011 6700.623/656 Fax +39 011 6965456
Email: lifesciences@centroestero.org

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 23.06.2020 / 25.06.2020
Orario: 00:00 - 00:00
Luogo: Miami Beach Convention Center
Città: Miami ( Stati Uniti )
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Posti totali: 5
Posti disponibili: 0
Posti totali per azienda: 1
Data inizio iscrizioni: 06.02.2020
Data fine iscrizioni: 20.02.2020
Orario fine iscrizioni: 18:00

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
Via Nizza, 262 int. 56 - 10126 Torino
Team Salute e Benessere
Tel. +39 011 6700.623/656/685/557 Fax +39 011 6965456
Email lifesciences@centroestero.org
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