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Oggetto:  Borsa Europea del Biomedicale Veneto 
  Padova, 5 - 6 dicembre 2022 

 
 
Spettabile Ditta, 
 
nell’ambito del progetto n. 10 "Biomedicale” previsto nel Programma Promozionale 2022 condiviso 
e finanziato dalla Regione del Veneto e dalla Camera di Commercio di Padova, in collaborazione 
con il sistema camerale veneto aderente, Venicepromex, Agenzia per l’internazionalizzazione 
s.c.a.r.l. in collaborazione con l’Osservatorio Biomedicale Veneto, la Rete Padova Innovation hub, 
Galileo Visionary District, SMACT Competence Center, UniSMART - Fondazione Università degli 
Studi di Padova e Le Village by CA Triveneto, organizza la Borsa Europea del biomedicale veneto. 
 
L’evento, volto a facilitare l’avvio di contatti commerciali e di collaborazione economica con 
controparti d’affari provenienti dai principali paesi europei, è rivolto alle aziende venete del 
comparto medicale e, in particolare, dei seguenti settori: ausili e tecnologie assistive, arredi e 
forniture ospedaliere, apparecchiature, robotica, diagnostica, organi artificiali, dispositivi 
medici in 3D e farmaceutica. 

 
Come sarà organizzata l’iniziativa 
Per ogni azienda partecipante, sarà fissata un’agenda di business meetings con operatori europei 
preselezionati. 
Gli incontri con operatori esteri saranno tenuti in lingua inglese. È comunque previsto un servizio 
di interpretariato italiano-inglese ad uso collettivo. 
In primis verrà effettuata una pre-indagine prodotto/mercato, per verificare se il prodotto offerto 
dall’azienda veneta può essere d’interesse per i mercati coinvolti nell’iniziativa. Se l’esito della pre 
verifica sarà positivo, si procederà all’organizzazione dei B2B. 
 
A chi si rivolge 
L’iniziativa è riservata ad un numero limitato di imprese venete manifatturiere attive e iscritte al 
registro imprese. Nell’accettazione delle richieste di partecipazione/adesione, si terrà conto 
dell’ordine cronologico di ricezione delle schede di adesione. 

 
Programma generale 

● Dal 5 – al 6 dicembre 2022: organizzazione di B2B, da realizzarsi presso Le Village by CA Triveneto 
https://levillagebycatriveneto.it/ 
 
Partecipazione 
La partecipazione per le imprese venete è gratuita e comprende i seguenti servizi: 
- Colloquio conoscitivo di approfondimento sul profilo; 
- Attività di pre-indagine profilo aziendale/mercato e conferma partecipazione; 
- Ricerca e selezione partner; 
- Organizzazione generale dei business meetings e di tutti gli aspetti tecnici connessi; 
- Organizzazione dei B2B; 
- Servizio di interpretariato ad uso collettivo italiano-inglese; 
- Servizio di ristoro per le due giornate di incontri. 

 
Questa iniziativa usufruisce di un contributo in regime “de minimis” per un importo indicativo 
massimo previsto di Euro 3.500 ad azienda. Venicepromex provvederà a comunicare a ciascuna 



 

 

azienda aderente all’iniziativa il valore effettivo dell'aiuto “de minimis” in base al numero effettivo 
delle imprese partecipanti. 

 
Ogni azienda con la sottoscrizione della modulistica allegata (per cui v. oltre) dichiara di essere in 
possesso dei requisiti necessari per l’ottenimento di tali contributi e di rispettare i limiti 
quantitativi previsti dalla relativa normativa di riferimento. Venicepromex procederà quindi a 
porre in essere tutti gli adempimenti collegati e inerenti all’erogazione di tale. 
 
Come partecipare 
Per partecipare è necessario inviare entro e non oltre martedì 11 ottobre 2022 a Venicepromex via 
e-mail (info@vepromex.it) la seguente documentazione: 

a. Il modulo di adesione (allegato 1) debitamente compilato e controfirmato per accettazione; 
b. Dichiarazione sostitutiva (allegato 2) resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, 

(precisando che le dichiarazioni rilasciate dall’impresa saranno verificate e in caso di mendaci 
dichiarazioni l’impresa oltre ad incorrere nelle responsabilità penali richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000 non potrà più essere beneficiaria dell’agevolazione sopra indicata e dovrà 
pertanto corrispondere integralmente a Venicepromex i corrispettivi per le attività rese dalla 
stessa società); 

c. Il modulo company profile (allegato 3) necessario per la ricerca e selezione partner in loco; 
d. Una presentazione in pdf (non superiore a 1.5 MB) in inglese della vostra azienda (2-3 pagine con 

foto prodotti); 
 

Si richiama l’attenzione su quanto segue: 
Una volta effettuata l’indagine sul prodotto, sarà comunicato l’esito relativo a ciascuna ditta. In 
caso di esito negativo dell’indagine, invieremo comunicazione relativa, in caso di esito positivo 
dell’indagine, inoltreremo conferma della Vostra partecipazione. 
L’adesione è vincolante nella misura in cui la verifica preventiva dell’indagine prodotto/mercato 
effettuata dal referente organizzativo dia esito positivo (cfr. punto n. 7 del modulo di adesione). 
L’azienda partecipante si impegna ad assicurare la presenza dei propri delegati a tutti gli 
appuntamenti con gli operatori esteri.  

 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare Fabrizio Alvisi (0498208329) 
fabrizio.alvisi@vepromex.it) 
 
Cordiali saluti, 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Franco Conzato 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1XKBZyTkEYpSwhToUXlLaMVebzyhEE_1v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1ic2lHMQCvZNK6f8K9mkp1gTs2ZYq2UIG&authuser=alessia.rigato%40vepromex.it&usp=drive_fs
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