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L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese, in collaborazione con Aschimfarma e CPA - Italy,
organizza una partecipazione collettiva alla fiera CPhI USA 2018, che
si svolgerà presso il Pennsylvania Convention Center di Philadelphia
dal 24 al 26 aprile 2018.

PERCHE' PARTECIPARE

 

 Il Nord America, ed in particolare gli Stati Uniti hanno vantano una
posizione di maggiori consumatori di APIs (principi attivi e intermedi –
Active Pharmaceutical Ingredients) nel mondo, con una domanda che
supera il 50% del mercato totale. Per soddisfare la domanda devono
pertanto attingere abbondantemente alle forniture dall’estero per
coprire la domanda interna.

 Le stime sulla crescita del mercato farmaceutico statunitense
prevedono un tasso 3-6% tra il 2016 e il 2020 mentre la stima per il
mercato globale delle API si attesta intorno al al 6,5%.  La spesa totale
dei pazienti per i medicinali aumenterà di circa 29-32% entro il 2020.

 CPhI è il principale evento dedicato al mondo del farmaco e delle
biotecnologie nel mondo. CPhI Nord America sfrutterà la forza del
marchio globale per attirare visitatori di primaria importanza. Alla
scorsa edizione infatti circa il 55% dei visitatori ricopriva incarichi
dirigenziali.
 

CHIMICA E
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Offerta ICE-Agenzia
Per l'edizione 2018 l'ICE- Agenzia ha opzionato per le aziende italiane
un'area di circa 200 mq.
 
L'offerta comprende:

 stand di 9 mq allestito e arredato (1 tavolo, 4 sedie, 1 piccolo
armadietto, desk reception, elettricità);

 centro servizi comune presso desk informativo ICE/Associazioni
(fax, internet, fotocopiatrice);

 campagna di comunicazione;
 realizzazione di una brochure della collettiva italiana a cura dell’ICE;
 collegamento wi-fi, previa verifica fattibilità tecnica con Ente fiera;
 inserimento nel catalogo ufficiale della fiera e in una rivista di

settore;
 assistenza in fiera.

 

Inserimento nel Catalogo
 
Tutti i partecipanti saranno inseriti nella Brochure realizzata dall’ICE-Agenzia. Al
fine di figurare nella brochure, l’azienda deve inviare per e-mail,
contestualmente all’adesione, all’indirizzo losangeles@ice.it e per conoscenza
a m.dinapoli@ice.it, i seguenti dati (in formato word):
 
- dati aziendali (ragione sociale, indirizzo, telefono, fax, e-mail, sito web,
nominativo del rappresentante aziendale in fiera);
 
- descrizione della produzione in lingua inglese (max 100 parole);
 
- logo in formato vettoriale (.ai oppure .eps).

EDIZIONE PRECEDENTE

La scorza edizione di CPhI North America
(2017) si è svolta presso il Pennsylvania
Convention Center di Philadelphia dal 16 al
18 Maggio 2017. Su un’area espositiva di
circa 7.500 metri quadrati gli espositori sono
stati oltre 630 provenienti da 43 paesi. I
primi 10 paesi in temini di numero di
partecipanti sono stati USA, Cina, India,
Canada, UK, Corea del Sud, Giappone,
Germania, Francia e Spagna. Vi è stata
inoltre un’affluenza di oltre 7.400 visitatori.
 

CONTATTI

ICE-AGENZIA ROMA

ICE-Agenzia per la promozione all’estero e
internazionalizzazione delle imprese italiane 
Via Liszt 21 - 00144 Roma 

Tecnologia Ind., Energia e Ambiente

Dirigente: Ferdinando Pastore 
Riferimenti:
Marialetizia Di Napoli
Tel. 0659929444  Fax. 0689280348

m.dinapoli@ice.it

LOS ANGELES

ITALIAN TRADE COMMISSION 
1900, AVENUE OF THE STARS - SUITE
350 
90067 LOS ANGELES, CA 

Tel. (001323) 8790950  Fax. (001310)
2038335

losangeles@ice.it
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Modalità di adesione

Le aziende interessate all'iniziativa sono invitate a far pervenire la loro
adesione attraverso la compilazione della scheda allegata, indicando un unico
indirizzo e-mail per azienda, ai fini dell'invio di tutte le informative relative
all'iniziativa in oggetto. La richiesta dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 6
novembre 2017 ai seguenti recapiti: e-mail m.dinapoli@ice.it o fax
0689280348.
 

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Le richieste di adesione potranno non essere accolte se
incomplete o ricevute oltre il termine indicato. Non saranno
accolte le domande pervenute da parte di aziende morose nei
confronti dell’ICE-Agenzia anche se presentate da organismi
associativi. L’adesione delle aziende è soggetta all’allegato
Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative ICE-
Agenzia.

Nota: Si segnala inoltre che, in base all’art.7 del Regol.to generale per la partecipazione alle
iniziative organizzate dall’ICE-Agenzia: "qualora l’azienda non abbia provveduto al pagamento
della quota dovuta, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere
possesso dello stand inizialmente assegnato". A norma del D.Lgs. n. 192 del 9.11.2012, a
decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia
necessaria la costituzione in mora, saranno addebitati gli interessi legali di mora, pari al tasso
di riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali, oltre l'importo forfettario di Euro 40,00 a
titolo di risarcimento danno.

Allegati
1. Scheda di adesione   2. Regolamento   3. Informativa sulla privacy 4. Agevolazionisisma   5.
Dichiarazione di intento   6. Simest

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A MODULO € 4.500,00 + IVA

INFO AGGIUNTIVE
Gli uffici ICE all’estero sono in grado di
fornire una vasta gamma di servizi
personalizzati di assistenza marketing e di
informazione (www.ice.it/servizi/index.htm).
 
Si suggerisce, quindi, di contattare
direttamente l’ufficio ICE di Los Angeles
(losangeles@ice.it) per esaminare le
possibilità di intervento sul mercato.
 
PROMOZIONE OFFERTA ITALIANA
 
In collaborazione con le Associazioni di
Categoria Federchimica - Aschimfarma e
CPA-Italy, si intende promuovere l'offerta
italiana del settore e l'immagine delle
imprese italiane, attraverso la diffusione di
informazioni aggiornate in inglese sul
comparto della chimica-farmaceutica. 
 
INSERIMENTO NEL CATALOGO
UFFICIALE 
 
Per quanto riguarda il Catalogo generale -
redatto dall’Ente Organizzatore- i dati
anagrafici e il profilo della Vostra
azienda/organizzazione in inglese, devono
essere inseriti direttamente da parte Vostra,
attraverso il sito web della manifestazione,
utilizzando ID e PASSWORD che Vi
verranno comunicati successivamente.
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