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Roma, 1/04/2021 
 
 
 
PARTECIPAZIONE ALLA BIO INTERNATIONAL CONVENTION DIGITAL 2021 – 
ATTRAZIONE INVESTIMENTI ESTERI 
 
L’ICE Agenzia, nell’ambito del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e 
l’attrazione degli investimenti in Italia, in occasione della BIO DIGITAL che si terrà dal 10 al 
18 giugno 2021, intende organizzare un intervento promozionale rivolto ai soggetti alla 
ricerca di potenziali investitori.  
 
 
EVENTO E PROGRAMMA 
 
BIO INTERNATIONAL CONVENTION DIGITAL 2021, a causa dell’emergenza sanitaria 
legata al Covid-19, si svolgerà, anche nel 2021, in formato virtuale. L’iniziativa si articolerà 
in due momenti: quello ufficiale, la “BIO Digital Week”, in programma dal 14 al 18 giugno, 
ed un “Early Access Programming” di due giornate, il 10 e l’11 giugno 2021. 
 
La BIO International Convention è l'evento più prestigioso e di maggior richiamo, a livello 
globale, nel settore delle biotecnologie. I partecipanti hanno l’opportunità di entrare in 
contatto con operatori chiave del settore, di sviluppare progetti di investimento, attrarre 
finanziamenti e avviare collaborazioni in ambito commerciale e/o produttivo, oltre ad 
approfondire aspetti connessi all’innovazione, alla ricerca e allo sviluppo scientifico e 
tecnologico.   
In particolare, la precedente edizione del 2020, la prima tenutasi virtualmente, ha riscontrato 
la partecipazione di oltre 7.000 attori del settore (da CRO e CDMO, Università e centri di 
ricerca, a PMI e startup, a grandi aziende farmaceutiche e incubatori/acceleratori e parchi 
scientifici) provenienti da tutto il mondo. 
 
In occasione della BIO Digital 2021, l’Ente Fiera ha creato uno spazio digitale specifico a 
supporto della partecipazione di collettive nazionali: il “Global Marketplace”, un’area 
collettiva in grado di offrire alle delegazioni composte da più aziende, la massima visibilità 
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e la possibilità di creare networking ed attivare incontri di partenariato durante la BIO Digital 
Week.  
L’Ente Fiera predispone, inoltre, una serie di strumenti digitali ed innovativi usufruibili 
sull’apposita piattaforma BIO, che daranno la possibilità, anche da remoto, di confermare la 
mission originaria della BIO USA quale evento principale per la presentazione di soluzioni 
innovative nelle tecnologie emergenti e la creazione di opportunità di investimento.  
A tal fine, sono stati confermati “Cinque giorni di BIO One-on-One Partnering” dove i 
partecipanti potranno pianificare incontri con potenziali partner ed investitori; è stata 
confermata la possibilità di partecipazione ad “oltre cinquanta sessioni on line, tra seminari 
e corsi di formazione, di livello specialistico” e l’opportunità di caricare “Presentazioni 
aziendali on-demand”, che devono essere preventivamente autorizzate ed approvate dalla 
BIO.  
 
Infine, già a partire dalle due giornate di “Early Access Programming”, i partecipanti 
potranno incontrare i principali operatori del settore e programmare one-on-one 
meetings che si terranno durante la BIO Digital Week.    
 
 
PARTECIPAZIONE 
 
L’ICE Agenzia, Ufficio Promozione Investimenti, nel quadro del programma Invest in Italy 
realizzato con Invitalia, unitamente all’Ufficio di Los Angeles e i Desk FDI dell’ICE Agenzia, 
intende raccogliere l’opportunità della BIO Digital come occasione unica di incontro con 
potenziali investitori, prevedendo un mix di attività e tools a beneficio della partecipazione 
delle Regioni e dei player territoriali del Life Sciences, quali cluster e distretti del settore, 
parchi scientifici e tecnologici, università e centri di ricerca.  

Per i membri della delegazione italiana selezionati dall’Ufficio scrivente (12 partecipanti), 
saranno previsti i seguenti servizi: 
 

a) sulla piattaforma della BIO Digital è prevista una vetrina/landing page dedicata alla 
collettiva italiana dove, oltre al profilo di riferimento di ICE Agenzia, figureranno tutti 
i profili delle aziende/regioni/cluster facenti parte della delegazione.  
Vi segnaliamo, per opportuna informazione, che all’interno dello spazio Italia è 
prevista anche la partecipazione di aziende, selezionate e gestite dall’Ufficio 
Tecnologia Industriale, Energia e Ambiente dell’ICE; 
 

b) 1 account per registrarsi e creare un profilo on line sulla piattaforma della BIO 
Digital. I soggetti partecipanti potranno aggiornare/integrare e modificare i propri dati 
inseriti. Le registrazioni includono l’accesso a: BIO One-on-One Partnering, alle 
Education Sessions ed alla piattaforma matching per programmare incontri B2B; 
 

c) per i 12 soggetti ammessi all’iniziativa, è inoltre prevista la possibilità di arricchire il 
proprio profilo inserendo anche una presentazione (max. 15 minuti) in formato MP4; 
i partecipanti che desiderano pubblicare la loro presentazione devono indicarlo nel 
modulo di adesione e presentare il materiale, entro il 21 maggio 2021, al Comitato 
dell'Ente Fiera che vaglierà i documenti e deciderà se consentire la pubblicazione. 



   

  

 
 
      

In caso di parere positivo, sarà l'ICE-Agenzia a farsi carico del costo di questo 
specifico servizio. ICE Agenzia si riserva di fornire ai partecipanti, con successive 
comunicazioni, ulteriori informazioni sui passaggi operativi. 
 

d) l’accesso alla sezione Innovation Stage Networking, un forum interattivo che offre 
l’opportunità a tutti gli esperti del settore di conoscere e farsi conoscere tramite la 
condivisione di nuove idee e progetti, di costruire una rete di relazioni estere con altri 
esperti del settore e di indentificare nuove opportunità di business. Il servizio sarà 
disponibile già prima dell’inizio della BIO Digital Week. 
 

e) Il team Invest in Italy: 
gestirà uno spazio sulla piattaforma, attraverso il quale presenterà le caratteristiche 
del sistema paese e del settore e della sua attrattività per gli investitori internazionali; 
raccoglierà progetti tecnologici e opportunità italiane di business, con la finalità di 
promuoverle e valorizzarle tramite le attività promozionali e gli incontri B2B con 
investitori esteri che Invest in Italy svolgerà all'evento Bio Digital. Pertanto, nell’ottica 
della collaborazione con le autorità e i cluster territoriali, si propone di fornire 
progetti/opportunità di business compilando i seguenti due format per ciascuna 
opportunità/progetto: a) web form “Startups & Technological Projects” 
(selezionando ‘Life Sciences’ come Hi-Tech sector di riferimento alla domanda 
numero 22) per una descrizione più dettagliata; b) scheda PowerPoint (Allegato 1), 
per una rappresentazione sintetica e di taglio promozionale del progetto/opportunità, 
con la possibilità di un suo utilizzo diretto nell’ambito delle attività promozionali e 
degli incontri B2B gestiti dal team Invest in Italy.  
Si fa presente che il materiale e le informazioni raccolte potranno essere utilizzate 
anche per ulteriori attività di attrazione investimenti esteri che Invest in Italy svolgerà 
successivamente e al di fuori dell’evento Bio Digital. 

 
f) campagna di pubblicizzazione on line dell’offerta italiana sulla piattaforma BIO 

Digital: EVENT WEBSITE ADVERTISING - banner (maggio e giugno) sulla pagina 
Ufficiale della Convention, SPONSORED EVENT ANNOUNCEMENT - promozione 
on-line per tutto il mese di maggio, DEDICATED EMAIL SEND - trasmissione di una 
e-mail dedicata alla mailing list BIO di 80.000 iscritti nell'ultima settimana di maggio, 
RETARGETING - nel mese di giugno, Pubblicazione della Collettiva sui SOCIAL 
ICE. 
 
 

I costi delle attività sopraindicate saranno a carico di ICE Agenzia.  
 
Come illustrato, si prevede l’acquisizione di 12 accessi gratuiti; le domande di adesione 
saranno accettate in base ai requisiti di ammissibilità (presenti nella scheda di adesione e 
nel regolamento generale di ICE Agenzia) e all’ordine cronologico di arrivo delle domande. 

Facciamo presente che oltre alla consueta Customer Satisfaction, l’Ufficio scrivente 
richiederà a tutti i partecipanti di inviarci entro 6 mesi dalla fine della manifestazione fieristica 
un resoconto scritto delle attività svolte e un feedback degli investitori intercettati.  



   

  

 
 
      

 
Facciamo altresì presente che nella scheda di adesione sarà richiesto di indicare la finalità 
della partecipazione che dovrà essere attinente all’Attrazione degli investimenti. 
 
 
 
La Scheda di adesione, il Regolamento ICE (timbrati e firmati) e il file del logo (in formato 

vettoriale, ad alta risoluzione - 300 dpi) dovranno essere inviati a promozione.ide@ice.it 
entro e non oltre l’8/04/2021. 
Per ulteriori informazioni: promozione.ide@ice.it 
 
 

Si prega di compilare il web form Startup & Technological Projects (all’indirizzo  

https://forms.office.com/r/2Lp9iztXGV) ed inviare la scheda PowerPoint (Allegato 1) 

all’indirizzo email rfdambrosio@c.invitalia.it, entro e non oltre il 16/04/2021.  
Per ulteriori informazioni: rfdambrosio@c.invitalia.it 

 
 
 
Immediatamente dopo, l’Ufficio scrivente si riserva la facoltà di verificare la documentazione 
trasmessa e le finalità della partecipazione dopodiché si avvierà con i partecipanti 
l’organizzazione di attività e l’invio di specifiche comunicazioni operative. 
 
 
 

UFFICIO PROMOZIONE INVESTIMENTI 

il 13 aprile 2021.



 
SCHEDA DI ADESIONE  
BIO DIGITAL 2021 

 
 

Da inviare, debitamente compilata, all’indirizzo promozione.ide@ice.it,  
unitamente al Regolamento ICE e al logo aziendale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FINALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE 

 
Come indicato dalla circolare, l’iniziativa si rivolge alle Regioni italiane e ai player 
territoriali del Life Sciences, quali cluster e distretti del settore, parchi scientifici e 
tecnologici, università e centri di ricerca. 
Essendo l’obiettivo della partecipazione l’attrazione degli investimenti esteri, si richiede 
di indicare pertanto nel riquadro sottostante quali sono i progetti da proporre agli 

 
 

 RAGIONE SOCIALE: _________________________________________________ 
 
 

 PARTITA IVA/CODICE FISCALE: _______________________________________ 
 
 

 INDIRIZZO: ________________________________________________________ 
 
 

 CAP: _____________________________________________________________ 
 
 

 CITTA’: ___________________________________________________________ 
 
 

 PROVINCIA: _______________________________________________________ 
 
 

 EMAIL: ___________________________________________________________ 
 
 

 SITO WEB: ________________________________________________________ 
 
 

 PERSONA DI CONTATTO: ____________________________________________ 
 
 

 EMAIL PERSONA DI CONTATTO: ______________________________________ 
 
 

 TELEFONO: ________________________________________________________ 
 
 

 Desideriamo pubblicare la presentazione MP4 di 15’ 
(si vedano i dettagli al punto c della Circolare)  



investitori esteri in occasione dell’iniziativa. Si dovrà dare evidenza che il partecipante 
cerca investimenti/aziende che investano nella regione o nel cluster o nell'incubatore, 
indicando progetti specifici. 
Cogliamo l’occasione per ribadire che il soggetto partecipante si impegna di inviare entro 
6 mesi dalla fine della manifestazione fieristica un resoconto scritto delle attività svolte e 
un feedback degli investitori intercettati. 
 

 

  
 
Dichiaro di aver letto l'informativa sulla privacy allegata alla comunicazione e acconsento al 
trattamento dei dati personali. 
 
 
 
 
Data: 
 
 
Firma/Timbro del Legale Rappresentante 

PROGETTI DA PROPORRE AGLI INVESTITORI 

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 







 

       

 

 

   

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“RGPD”) 
 

I suoi dati personali sono trattati al fine di consentirle la partecipazione a ll’Evento organizzato da Agenzia ICE e i 

suoi partners. 

Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio richiesto; 

l’eventuale rifiuto di fornire tali informazioni ne impedirà l’erogazione. Il conferimento dei dati contrassegnati come 
facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità di offrirle un servizio maggiormente personalizzato. Saranno 

altresì trattati dati di servizio quali informazioni relativi al traffico telematico dei servizi audio e videoconferenza  per 

la gestione alla partecipazione all’Evento. Nel caso in cui l’evento sia documentato con mezzi audiovisivi, ritraendo 

il pubblico partecipante, il materiale raccolto potrà essere diffuso tramite stampa, canali social, radio, web, tv. La 

permanenza nel luogo di svolgimento verrà considerata come assenso alla raccolta audiovisiva ed alla possibile 

diffusione.  

I suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente al fine di assicurare la migliore riuscita 

dell’Evento o per adempiere a compiti di interesse pubblico e specifici obblighi di legge.  

I dati conferiti confluiscono altresì nella Banca Dati Centrale dell’Agenzia ICE, che potrà utilizzarli nell’ambito della 
propria attività istituzionale e dunque per promuovere e sviluppare il commercio del suo prodotto e/o servizio 

all’estero, come previsto dell’art. 14, comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11 come sostituito dall’art.22 c. 6 
D.L. 201/11 convertito in L.214/11 e modificato dall’art.2 cc. 6 e 7 del D.L. 104/2019 convertito dalla L. 132/2019, 

nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 sulla tutela dei dati 

personali delle persone fisiche, come richiamate dall'art. 4 del citato Regolamento.  

I suoi dati potranno, quindi, essere utilizzati per l’invio di proposte di partecipazione ad altre iniziative organizzate 
dall’Agenzia ICE quali fiere, workshop, seminari, corsi di formazione, ecc. ed utilizzati per rilevare la customer 
satisfaction ed effettuare altri sondaggi attinenti alle attività istituzionali e di pubblico interesse dell’Agenzia ICE.  

Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate.  

Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare in qualunque momento i diritti di cui all’articolo 15 e ss. del Reg. UE 

2016/679.  

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento: Agenzia-ICE, Via Liszt 21, 00144 Roma, o 

al responsabile dell’Ufficio organizzatore dell’iniziativa riportato nella presente comunicazione,  della sede di Roma, 

o al Responsabile della Protezione Dati al seguente indirizzo email: privacy@ice.it.  

 

Se desidera avere informazioni più dettagliate, legga il testo completo dell’informativa al seguente link 

https://www.ice.it/it/privacy 
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