
 

 

 

L’EVENTO  

Meet in Italy for Life Sciences è il principale appuntamento nazionale di matchmaking e di aggiornamento 

nell’ambito delle Scienze della Vita. La quinta edizione della manifestazione si terrà dal 10 al 12 ottobre 2018 a 

Bologna presso l’Opificio Golinelli. 

Meet in Italy for Life Sciences è un’iniziativa del Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita ALISEI. 

L’edizione 2018 è promossa e realizzata dalla Regione Emilia-Romagna con il supporto tecnico di ASTER - la 

Società Consortile per l’innovazione e il trasferimento tecnologico dell’Emilia-Romagna. 

All’organizzazione dell’evento collaborano i rappresentanti dei sistemi territoriali e delle principali associazioni 

rappresentative delle imprese dei settori di riferimento. L’iniziativa è collegata a Enterprise Europe Network, 

presente in oltre 60 paesi europei ed extraeuropei. 

La manifestazione si articola in tre giornate di lavoro durante le quali si svolgeranno incontri di business con 

interlocutori stranieri, attività di matchmaking, sessioni di pitching, workshop tematici e un convegno internazionale 

sulle principali tendenze e strategie di innovazione nel settore. 

 

I TEMI DELLA MANIFESTAZIONE 

Il settore delle scienze della vita – che include l’industria farmaceutica, biotecnologica, produzione di dispositivi 

biomedici e i servizi sanitari – è in rapida evoluzione. È sempre più evidente che stiamo vivendo un periodo di 

passaggio da una medicina “tradizionale” a una medicina delle 4P: predittiva, preventiva, personalizzata e 

partecipativa. Uno dei veri driver di questo cambiamento è l’utilizzo dei big data, che nella medicina di precisione 

giocano un ruolo fondamentale per l’innovazione della salute. 

 

 

A CHI SI RIVOLGE 

Meet in Italy for Life Sciences si rivolge a tutti gli ambiti delle scienze della vita: 

- settore industriale e delle start up 
- ricercatori delle grandi strutture pubbliche 
- investitori 
- istituzioni pubbliche 
- media  

 

 
OPIFICIO GOLINELLI - Via Paolo Nanni Costa 14, Bologna – Italy 
Per informazioni:  www.meetinitalylifesciences.eu 

 

 



 

PROGRAMMA  

La manifestazione si articola in tre giornate di lavoro durante le quali si svolgeranno le seguenti attività: 

 
Brokerage Event (B2B) - 10 e 11 ottobre 2018 
Incontri bilaterali di business e matchmaking tra imprese, 
start-up, centri di ricerca e investitori italiani ed esteri 
sulla base di un’agenda personalizzata. 
Appuntamento organizzato in collaborazione con 
Enterprise Europe Network. 
 
Iscrizioni entro il 1 ottobre 2018 
Tramite la piattaforma:  
https://mit4ls2018.b2match.io/ 
Indicare Confindustria Emilia-Romagna  
come Support Office. 
Per informazioni: simpler@confind.emr.it – 
Tel: +39 051 3399940-60 
 
 

Workshop tematici - 10 e 11 ottobre 2018  
Incontri di approfondimento con esperti sugli aspetti della 
trasformazione digitale nei vari settori delle scienze della 
vita. 
 
Italian Healthcare Venture Forum – Bootcamp 10 e 
11 ottobre 2018  
Percorso di mentorship, in collaborazione con Tech 
Tour, per start up ed imprese con idee innovative che 
potranno presentare il proprio pitch ad investitori ed 
esperti internazionali del settore.  Candidature entro il 25 
luglio. 
 
Convegno internazionale – 12 ottobre 2018 
Evento conclusivo dedicato a ”Digital transformation in 
medicine: average is dead!”

L’ultima edizione di Meet in Italy for Life Sciences ha visto la partecipazione di 350 iscritti, provenienti da 31 Paesi, che 

hanno realizzato oltre 2.000 incontri di matchmaking. 
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