COMUNICATO
Per la più ampia diffusione possibile alla rete di Organizzazioni territoriali e partner locali si
comunica che nell'ambito delle iniziative promozionali ricomprese nel Primo Programma Operativo
del Piano Export Sud 2 ( PES 2), a valere sui fondi PON I&C 2014-2020 a sostegno delle Regioni
meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), e di quelle in transizione
( Abruzzo, Molise e Sardegna) l' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza la quarta edizione della BIAT - Borsa
dell'Innovazione e dell'Alta Tecnologia che si terrà a NAPOLI il 19 e 20 APRILE 2018.
La scadenza delle adesioni entro il 4 DICEMBRE 2017
Si tratta di un modello di iniziativa promozionale appositamente ideato per supportare le imprese a
valorizzare e a commercializzare i risultati della ricerca innovativa, sia sotto forma di brevetti che di
prodotti o servizi ad alto contenuto tecnologico.
Attraverso questo format promozionale è possibile realizzare il matchmaking tra offerta e domanda
commerciale e tecnologica, tra inventori (startup, MPMI innovative, università, parchi tecnologici)
e controparti straniere (grandi imprese, venture-capitalist, ecc.).
In concept BIAT nasce con la finalità di costruire un’offerta sistematica di opportunità di
applicazione industriale dell'industria del Mezzogiorno.
Per potere partecipare occorre compilare in lingua inglese l'apposito modulo presente on-line al
seguente link biat2018.ice.it
Separatamente deve essere trasmessa all'indirizzo email biat2018@ice.it la scheda progettuale in
lingua italiana e il logo aziendale in formato vettoriale per la pubblicazione.
La partecipazione alla BIAT è GRATUITA.
La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari
Extraregionali al seguente indirizzo internet:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presid
enzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal quale
potrà essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link :
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura della Circolare allegata e con
riguardo agli aspetti organizzativi e per ogni ulteriore informazione sull'iniziativa, si invitano gli
interessati di prendere contatto con:
ICE Tecnologia Industriale, Energia e Ambiente
Team raccolta adesioni e proposte progettuali i cui riferimenti sono riportati nella colonna a
destra di pagina 2 dell'allegata circolare informativa dell'iniziativa
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