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A tutti gli Enti/Organizzazioni/Aziende interessati

Missione per il partenariato tecnologico a

Nano Tech 2016
Tokyo, 27-29 gennaio 2016
Tokyo Big Sight Exhibition Centre

L’I.C.E.-Agenzia per la promozione
all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane, nell’ambito dell’attività di
promozione del partenariato in settori
innovativi, organizzerà la presenza
istituzionale ed un seminario mirati allo
sviluppo di partenariati tecnologici in
occasione della manifestazione “Nano
Tech
the
15th
International
Nanotechnology
Exhibition
&
Conference”, che si terrà a Tokyo presso
il centro espositivo Tokyo Big Sight
(Giappone) dal 27 al 29 gennaio 2016.
La fiera Nano Tech, giunta quest’anno alla
quindicesima
edizione,
è
la
più
importante fiera internazionale dedicata
alle nanotecnologie che si svolge ogni
anno in Giappone. In concomitanza al
Salone si svolgeranno numerose altre
manifestazioni dedicate a specifiche
applicazioni, fra cui tecnologie per la
gestione
delle
acque,
risparmio
energetico, macchinari e tecnologie per la
conversione e per il trattamento delle
superfici, materiali e pellicole funzionali,
decorazione in 3D, stampa in 3D,
componenti elettronici stampabili, che
potranno ulteriormente arricchire la
presenza degli operatori a questo evento.
Maggiori dettagli sono visualizzabili sul
sito della fiera, in basso a destra, alla
voce
“concurrent
events”
(http://www.nanotechexpo.jp/en/index.html).

Missione per Il partenariato tecnologico con
presenza istituzionale e seminario
Settore: Nanotecnologie
Luogo: Tokyo (Giappone)
Tokyo Big Sight Exhibition Centre
3-11-1 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063

Data: 27-29 gennaio 2016

Scadenza adesioni:
4 dicembre 2015
Sito della missione:
https://sites.google.com/a/ice.it/nano-tech-2016/
Sito di Nano Tech 2016:
http://www.nanotechexpo.jp/
Siti utili:
www.ice.gov.it www.italtrade.com
ICE – Ufficio Partenariato Industriale e Rapporti
con gli Organismi Internazionali
L’Ufficio Partenariato Industriale e Rapporti con gli
Organismi Internazionali promuove il partenariato
tecnologico tra imprese, centri di ricerca, parchi
scientifico-tecnologici e università italiani e stranieri,
attraverso un piano di iniziative mirato ad approfondire
la conoscenza reciproca delle diverse realtà e a
favorire le collaborazioni.
Tel. : +39 06 59929514
e-mail: cooperazione@ice.it
Dirigente: Giulio Mulas

PERCHE' PARTECIPARE
Le nanotecnologie sono anche oggi una
delle priorita’ per la ricerca giapponese e
gli investimenti del Governo sono
concentrati su nanotecnologie ambientali,
nanoelettronica, materiali innovativi e
nanomedicina. In Giappone operano
numerose aziende private, fra cui 57
imprese di grandi dimensioni e 68 maggiori
centri di ricerca.

OBIETTIVO
L’iniziativa è rivolta a Imprese del settore,
Distretti, Centri di Ricerca, Università,
Istituti, Associazioni e intende agevolare
e promuovere forme di collaborazione
industriale, scientifica e tecnologica,
partnership produttive e alleanze
strategiche tra soggetti italiani e
giapponesi per la realizzazione di progetti
innovativi di ricerca e di sviluppo
tecnologico.
La partecipazione all’evento è gratuita.
Solo in caso di rinuncia oltre i termini verrà
applicata una penale di Euro 400,00 +
oneri di legge. Per le modalità di
partecipazione, vedere riquadro laterale.

PROGRAMMA
L’ICE parteciperà alla “Nano tech 2016”
con uno stand istituzionale, allo scopo
di sviluppare attivita’ di partenariato
industriale e tecnologico tra imprese
italiane e giapponesi.
È prevista una campagna pubblicitaria e
l’inserimento di un banner sul sito web
della Fiera e dell’I.C.E. di Tokyo in
lingua locale.

1. Stand ICE
All’interno dello stand ICE, di circa 54mq.,
ogni partecipante potrà organizzare i propri
incontri d’affari e illustrare le proprie
attività. Nello stand potranno essere
esposti documentazione e prodotti di
dimensioni ridotte.
A seconda delle
richieste potrà essere realizzata una
vetrinetta espositiva.

2. Catalogo e Brochure ICE
Ai visitatori dello stand verrà distribuito il
materiale informativo dei partecipanti
italiani, unitamente ad una brochure,
realizzata dall’Ufficio ICE di Tokyo,
contenente il profilo degli organismi e delle
aziende coinvolti.

COME PARTECIPARE:
La partecipazione alla missione ICE è gratuita.
I costi di viaggio, vitto e alloggio sono a carico
dei partecipanti.
Per motivi organizzativi, l’iscrizione è obbligatoria.

Per partecipare, gli interessati dovranno
online al link:

iscriversi

https://sites.google.com/a/ice.it/nano-tech-2016/

entro e non oltre il 4 dicembre 2015
L’ammissione è subordinata alla compilazione e
sottoscrizione della Scheda di Adesione su form
elettronico e dalla restituzione via email all’indirizzo
partecno@ice.it del regolamento di partecipazione
firmato per accettazione.

Le richieste di partecipazione potranno non essere
accolte qualora inviate oltre il termine indicato o qualora
incomplete.

In caso di mancato raggiungimento del numero
minimo di cinque partecipanti, l’ICE-Agenzia si
riserva la facoltà di annullare l’iniziativa dandone
comunicazione agli iscritti entro il giorno
successivo alla data di scadenza fissata per
aderire.
Successivamente all'ammissione sarà richiesto di
trasmettere via e-mail all’Ufficio di Tokyo il logo
aziendale (in alta risoluzione) all’indirizzo tokyo@ice.it

ESCLUSIONE:
Non potranno essere ammessi soggetti che si
trovino in situazioni di morosità con l’Agenzia-ICE.

CANCELLAZIONI E PENALI:
Gli iscritti che per qualunque motivo decideranno di
cancellare la partecipazione all’evento, dovranno
comunicarlo all’indirizzo e-mail partecno@ice.it e in
copia all’Ufficio ICE di Tokyo tokyo@ice.it entro il 14
dicembre 2015.
A coloro che non comunicheranno eventuali disdette
entro tale termine, sarà addebitata la somma di Euro
400,00 + oneri previsti ai sensi di legge, a titolo di
rimborso delle spese organizzative.

3. Seminario
autonomo
partecipanti italiani

per

i

Nella giornata del 27 gennaio 2016,
dalle 14:10 presso S&N seminar B, i
partecipanti italiani potranno presentare i
propri progetti di cooperazione industriale
in un seminario tecnologico dedicato,
organizzato dall’ICE per incrementare la
visibilità
della
delegazione
italiana
nell’ambito della fiera/convegno.
L’iniziativa
rappresenterà
inoltre
l’occasione per conoscere i servizi che
l’I.C.E. offre alle imprese ed ai soggetti
economici ed istituzionali.
Ai partecipanti
informativo.

verrà

fornito

un

I SERVIZI DELL’I.C.E.- Agenzia
L’I.C.E., anche attraverso i propri uffici all’estero, fornisce
servizi di informazione ed assistenza alle aziende interessate
ad operare con l’estero.
Il catalogo dei servizi offerti è disponibile al seguente indirizzo:
http://www.ice.gov.it/

Le aziende partecipanti alle iniziative I.C.E. possono inserire il
proprio profilo aziendale all’interno del catalogo delle aziende
italiane sul sito: www.italtrade.com, il portale dell’I.C.E. rivolto
agli operatori esteri.

kit

I lavori del seminario si svolgeranno in
lingua inglese e sarà garantita la
traduzione
simultanea
(inglesegiapponese).

4. Business Matching
Gli Organizzatori hanno previsto un
sistema di business matching, anche per
l’edizione 2016, rendendo possibile fissare
appuntamenti
in
anticipo
tra
i
partecipanti, non solo fra espositori e
visitatori, ma anche fra espositori ed
espositori. La registrazione online sarà
attivata nel mese di novembre
(http://www.nanotechexpo.jp/icsbizmatch_
nanotech.html).

L’Ufficio I.C.E di Tokyo è in grado di fornire una vasta gamma
di servizi di marketing e informazioni commerciali, che
potranno integrare quelli compresi in questa iniziativa, per
rispondere alle vostre esigenze di penetrazione sul mercato
locale. L’ufficio di Tokyo è a disposizione per fornire
assistenza e informazioni necessarie alle aziende interessate
ad operare nel mercato giapponese ai seguenti recapiti:
Tel: +813 34751401
Fax: +813 34751440
Email: tokyo@ice.it
Direttore: Aristide Martellini

Cordiali saluti
Giulio Mulas
Dirigente
Ufficio Partenariato Industriale
e Rapporti con gli OO.II.

Per maggiori informazioni:
Sito ufficiale:
http://www.nanotechexpo.jp/
Sito della missione ICE (per la registrazione):
https://sites.google.com/a/ice.it/nano-tech-2016/

ICE – Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane
Sede di Roma: Via Liszt, 21 – 00144
Ufficio Partenariato Industriale e Rapporti con gli OO.II.
Riferimenti:
Edith Petrucci
Tel. 06 5992 9514
e-mail: partecno@ice.it

