Meet in Italy for Life Sciences 2019
16-18 ottobre 2019, Trieste
Meet in Italy for Life Sciences è il principale appuntamento nazionale di matchmaking e di
aggiornamento nell’ambito delle Scienze della Vita.
La sesta edizione della manifestazione si terrà dal 16 al 18 ottobre 2018 a Trieste presso il Molo IV
(Corso Camillo Benso Conte di Cavour, 3).
Dal 16 al 18 ottobre si svolgeranno tre giornate di incontri di business con interlocutori italiani e
stranieri, organizzate dalla rete Enterprise Europe Network di cui Confindustria Emilia-Romagna è
parte.
In parallelo si svolgeranno ulteriori attività finalizzate a rafforzare la filiera delle Life Sciences e ad
agevolare l’incontro e il networking tra gli attori del settore:


Workshop tematici di approfondimento su argomenti specifici.
Il 16 ottobre si terrà il convegno di apertura “Dalla genomica all’epigenomica: il futuro della
medicina”.



Bootcamp Italian Healthcare Venture Forum dedicato alle startup innovative che
intraprenderanno un percorso di mentorship e parteciperanno a sessioni di pitching con
investitori. La deadline per iscriversi al bootcamp è l’8 settembre. Per maggiori dettagli su
questa attività consulta la pagina dedicata.

Consulta il programma completo.
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L’edizione 2018 ha registrato oltre 420 partecipanti (30% esteri), 1.700 incontri di cui 750
transnazionali, per un totale di 37 Paesi coinvolti e 70.000 visualizzazioni dei profili.
A chi si rivolge:
L’iniziativa si rivolge a imprese, start-up, organizzazioni di ricerca pubblica e privata, investitori,
cluster, agenzie per l’innovazione, organizzazioni collegate al settore scienze della vita.
Focus Tematico:
 dispositivi medici


farmaceutico e biotech



ICT per la salute



nutraceutico



filiera correlata

Perché partecipare:
 per avviare partnership nazionali ed internazionali di natura commerciale, di ricerca e
sviluppo, trasferimento tecnologico, per progetti europei, per investimenti;
 aggiornarsi su innovazioni e tendenze del settore
 è una vetrina gratuita della propria realtà: più di 70.000 visualizzazioni dei profili nell'edizione
2019
Quando:
Incontri bilaterali:
 Mercoledì 16 ottobre 11:00 - 18:30
 Giovedì 17 ottobre 09:30 - 18:30
 Venerdì 18 ottobre 09:30 - 12:30
Per workshop e convegni, tutti i dettagli su: http://meetinitalylifesciences.eu/
Dove:
Molo IV - Corso Camillo Benso Conte di Cavour, 3
34132 Trieste, Italy
Costi:
La partecipazione all’evento è gratuita.
Come iscriversi:
Per partecipare all’iniziativa è necessario registrarsi entro il 7 ottobre 2019 tramite l’apposita
piattaforma on line: https://trieste2019.mit4ls.b2match.io/home
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Registrarsi, specificando le fasce orarie di disponibilità e compilando in inglese il proprio profilo,
costituito dalla descrizione della propria organizzazione e almeno un item all’interno del “market
place” in cui specificare cosa si cerca e/o si offre. Il profilo andrà a costituire il catalogo on-line.
Nel caso in cui abbiate già partecipato a passate edizioni di MI4LS o altri eventi b2match potete
accedere utilizzando le vostre credeziali create in precedenza .
Assicurarsi di aver spuntato il riquadro “matchmaking session” se si desidera richiedere incontri
con altri partecipanti.
Il profilo dovrà essere validato dagli organizzatori. Una volta attivo, arriverà una mail di notifica.
Soltanto allora sarà possibile rivecere o richiedere incontri.
Per prenotare gli incontri, consultare il catalogo on-line dei partecipanti (si tratta dei profili di
tutte le aziende che si sono registrate all'evento) o il market place, attivando eventuali filtri per
faciliatare la consultazione, quindi selezionare chi si desidera incontrare.
Allo stesso tempo si possono ricevere e-mail di richieste incontro da parte di altre imprese iscritte.
Le richieste di incontro sono accettate automaticamente. Se si desidera cancellare l’incontro è
necessario farlo manualmente accedendo alla propria sezione “meetings”. Le richieste di
incontro accettate andranno a costituire la propria agenda individuale. Ricordiamo che la
prenotazione degli incontri si basa sul principio “first come –first served”.
Ogni partecipante riceverà alcuni giorni prima dell’evento la propria agenda individuale di
appuntamenti.
Ricordiamo che CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA è il Support Office da selezionare al
momento della registrazione.

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata della piattaforma

SCADENZE
7 ottobre, ore 15.00: termine per iscriversi
23 settembre- 9 ottobre : periodo per richiedere
appuntamenti
16 – 18 ottobre: incontri bilaterali

PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA
Confindustria Emilia-Romagna
Tel. (+39) 051 3399950
Email: simpler@confind.emr.it
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