
   

  
 

                                  

  

Missione in Cina - Shanghai, 26-31 maggio 2013 
Scheda Tecnica 

 

DESTINATARI 
Le imprese piemontesi: 

� Aderenti al PIF Health and Wellness – La filiera completa della salute 

� Aderenti al PIF ICT – Information Communication Technologies (Think Up) 

� Operanti nell’ambito delle tecnologie informatiche per il settore medicale (e-health), nel settore biotecnologie, 

medicale, cosmesi 
 

PROGRAMMA INDICATIVO 
 

Sabato 25 maggio Partenza 

Domenica 26 maggio Arrivo a Shanghai 

Lunedì 27 maggio Visite nell’area di Shanghai (parchi scientifici, ospedali ecc)  

Martedì 28 maggio  Visite nell’area di Shanghai (parchi scientifici, ospedali ecc) 

Mercoledì 29 maggio Partecipazione Sino-European Bio Parnering 

Giovedì 30 maggio Partecipazione Shanghai BioForum 

Venerdì 31 maggio Partecipazione Shanghai BioForum 

Sabato 1 giugno Rientro in Italia 
 

CARATTERISTICHE DELL’INIZIATIVE – SERVIZI DISPONIBILI 
- Visite ad alto livello. I partecipanti si uniranno a quattro regioni europee leader nelle scienze della vita e avranno la 

possibilità di visitare alcune dei più importanti parchi scientifici e tecnologici della Cina (Zhangjiang High-Tech Park, 
Juke Biotech Park, Suzhou e Shanghai Bio Bay Park), così come di partecipare a visite a ospedali e altre istituzioni del 
settore. 

- Incontro di partenariato al Sino-European Bio-Partnering Event (SEBP). Per chi fosse interessato è anche 
possibile richiedere l’organizzazione di una presentazione aziendale.    

- Bio-Forum 2013 (http://en.bio-forum.com/). E’ prevista la partecipazione al 15° Shanghai International Forum su 
Biotecnologia e industria farmaceutica, un evento focalizzato sulla creazione di opportunità di cooperazione per lo 
sviluppo industriale. Circa 100 esperti di riconosciuta fama, imprenditori e rappresentanti di vari governi locali e stranieri 
sono stati invitati a partecipare a conferenze e dibattiti e si prevede la partecipazione di oltre 600 delegati provenienti da 
tutto il mondo. Attraverso la missione vi sarà l'opportunità di presentare la propria azienda. 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Grazie al contributo di BioIndustry Park, il polo di innovazione bioPmed nell’ambito del progetto bioxcluster e  di Regione 
Piemonte e Camere di Commercio di Torino, Cuneo e Novara, nell’ambito del PIF Health & Wellness la quota di ingresso al 
SEBP e al Bioforum saranno gratuite. Saranno inoltre compresi i trasporti in loco. 
� Saranno a carico dei partecipanti i costi di viaggio, vitto, soggiorno e spedizione merce. 
� La partecipazione all’iniziativa è a numero chiuso: le adesioni verranno pertanto accettate in base all’ordine di arrivo, 

fino ad un massimo di 6 adesioni. 
� Dovrà essere garantita, per tutta la durata dell’evento, la presenza di un responsabile commerciale/marketing 

qualificato dell’azienda. 
� Le aziende si impegnano a fornire a Ceipiemonte la dichiarazione de minimis, inviata all’atto dell’adesione, riferibile 

all’aiuto di € 300,00 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. 
 

I costi indicativi a carico dell’azienda sono: 

Volo A/R 1000 / 1100 euro 

Visto 70/90 euro 

Hotel 100 euro / notte 

 
MODALITA’ DI ADESIONE 
Per aderire occorre cliccare su "Nuova iscrizione" e seguire le indicazioni.  
Scadenza adesioni: 8 maggio 2013 
Si ricorda che le adesioni dovranno pervenire in numero sufficiente a giustificare l’impegno organizzativo. 
 

L'iniziativa fa parte del Piano per l'Internazionalizzazione di Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte, ed è cofinanziata 
dal Fondo di Sviluppo e Coesione. 
 

Per informazioni sul programma e l’organizzazione della missione:  

• bioPmed -  Alberto Baldi bioindustry@bioindustrypark.it 

• Centro Estero per l’Internazionalizzazione s.c.p.a  
C.so Regio Parco, 27 - 10152 Torino Daisy Romaniello, Francesca Maffiotto, Carla Elia tel. 011 6700.567/623/657  
lifesciences@centroestero.org  


