MEDITERRANEA-MENTE
Rete di Imprese tra Asiapromotion - CEFORM – Jilitour

Proposta di Partecipazione a
ITTC 2014
CHINA INTERNATIONAL TECHNOLOGY TRANSFER CONVENTION 2014
http://www.chinaittc.org/index.php
Pechino 15 - 17 aprile 2014
in collaborazione con HTIBI Hi Tech International Business Incubator di Pechino
MEDITERRANEA-MENTE organizza una delegazione di aziende, “start up” e

professionisti interessati a programmi e progetti di trasferimento di tecnologie con
partner cinesi.
Questi i settori presenti all’ITTC 2014:

- Life Science (including medical device, pharmaceutics and other healthcare related
issues)
- Modern Information and Communication Technology
- Smart City
- Rail Transit
- Eco-city &Architecture
- Biological Agriculture / Green Food
- New Materials
- New Energy Vehicles
Particolare interesse è volto verso (ulteriori dettagli nell'allegato A):
•
Diritti e Proprietà Intellettuale nel trasferimento teconolgico internazionale
•
PMI acceleratore per l'innovazione e progetti internazionali per il trasferimento
tecnologico
•
Parchi scientifici e tecnologici / incubatori d'impresa
•
Risorse umane: gestione e formazione

Grazie ad accordi in essere con l'organizzazione dell'evento è caldeggiata la presenza
italiana in particolare per la Biomedicine Session e Medical Service.
Offriamo ai partecipanti a ITTC 2014, prima, durante e dopo l’evento un pacchetto
di servizi che include:
- A ssistenza completa alla missione (pacchetto viaggio inclusivo di visto, voli,
-

albergo, trasferimenti interpretariato e segreteria organizzativa durante gli
incontri di affari e assistenza per 6 mesi allo sviluppo dei contatti);
Sviluppo business e organizzazione incontri con aziende selezionate

Interventi di relatori per presentare tecnologie particolarmente interessanti
Eventuale organizzazione di Stand
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Servizi professionali
MEDITERRANEA-MENTE
CHINA INTERNATIONAL TECHNOLOGY TRANSFER CONVENTION 2014
(tutti gli importi sono esclusi IVA, se non diversamente specificato)

SERVIZIO

FEE Euro

Incarico di rappresentanza
1.500
Presenza nel catalogo, brochure e biglietti da visita in cinese, rappresentanza da
parte di un professionista italiano per l’intera durata dell’evento, gestione dei
contatti e selezione di almeno 2 aziende cinesi con potenzialità di sviluppo relazioni,
relazione finale evento + Servizio follow up con newsletter quindicinale per i 6 mesi
successivi all’evento
Partecipazione all'evento (viaggio e soggiorno esclusi)
Ingresso, traduzione brochure in cinese, consulente italiano per l’intera durata
dell’evento, interprete + Servizio follow up con newsletter quindicinale per i 6 mesi
successivi all’evento

2.680

Viaggio, soggiorno e partecipazione diretta all'evento
Pacchetto viaggio (visto, volo, hotel 4* 6 notti, trasferimenti e assicurazione),
ingresso, traduzione brochure in cinese, consulente italiano per l’intera durata
dell’evento, interprete + Servizio follow up con newsletter quindicinale per i 6 mesi
successivi all’evento

3.880
(IVA incl.)

Stand in fiera
Secondo disponibilità e spazio richiesto

10% del costo

Si accettano le adesioni entro e non oltre il giorno 3 marzo 2014, con versamento

dell’acconto del 30% sulla quota di partecipazione.

Per eventuali servizi aggiuntivi, quali traduzioni, produzione materiale promozionale, stampe
in loco, ricerche di mercato, o per richieste diverse da quelle indicate, Vi preghiamo di
contattare la segreteria organizzativa.

Vantaggi offerti da MEDITERRANEA-MENTE:
•

assistenza alle trattative di consulenti italiani con esperienza sul mercato cinese;

•

presenza di uffici a Pechino,Shanghai, Qingdao, Hangzhou, Fuzhou, Chengdu,
Zhuhai;

•

organizzazione di una pluralità di eventi nel corso del 2014 in collaborazione con
controparti governative cinesi;
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Scheda di Partecipazione.
ITTC 2014
(Pechino 15 – 17 aprile 2014)

Cognome e Nome

..............................................................

Azienda/Ente

......................................................................

Indirizzo

..............................................................................

Telefono

..............................................................................

E – mail

...............................................................................

Sito web

.............................................................................

Descrizione del tipo di interesse alla m issione
A quali servizi sarebbe interessato?:
•

Partecipazione a distanza (con un nostro incaricato in loco)

•

Partecipazione di persona (persone n°.......)

•

Stand

•

Relatore sul tema di.........................

•

Special Technology Business Meeting

•

Special Country Session on Biomedicine

•

Altro................................

Si prega di inoltrare la presente scheda al coordinatore del progetto Ing. Bruno Grassetti ,
e.mail: grassetti@mediterraneamente.eu
*

*

*

*

*

*

*

*

In conformità alle disposizioni previste dall’art. 13 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali", le informazioni fornite nel presente modulo verranno processate da
MEDITERRANEA-MENTE esclusivamente per le finalità relative alla missione in oggetto.
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