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Meet in Italy for Life Sciences 2021 
 29 settembre – 1° ottobre  

Genova & on line 
 
 
Meet in Italy for Life Sciences è il principale appuntamento nazionale di matchmaking e di 
aggiornamento nell’ambito delle Scienze della Vita.  
 
La settima edizione della manifestazione si terrà dal 29 settembre al 1° ottobre in modalità ibrida: 
on site a Genova (presso i Magazzini del Cotone, Porto Antico - Genova) e on line. 
 
Nell’ambito dell’iniziativa, la rete Enterprise Europe Network di cui Confindustria Emilia-Romagna è 
parte, promuove tre giornate di incontri di business con interlocutori italiani e stranieri, così 
articolate: 

• 29-30 settembre: sessione di partnering in presenza, che si terrà a Genova presso i Magazzini 
del Cotone del Porto Antico. In queste giornate ci saranno solo incontri in presenza. 

• 1 ottobre: sessione di partnering virtuale. In questa giornata si terranno solo incontri virtuali. 

I partecipanti che selezionano la partecipazione virtuale possono registrarsi solo per la sessione del 
1° ottobre. I partecipanti che selezionano la partecipazione fisica possono fornire la disponibilità 
anche per il 1° ottobre, per avere incontri virtuali con i partecipanti virtuali. 
 
 
In parallelo agli incontri b2b  si svolgeranno ulteriori attività (convegni, workshops, etc) finalizzate a 
rafforzare la filiera delle Life Sciences e ad agevolare l’incontro e il networking tra gli attori del settore. 
 

https://meetinitalylifesciences.eu/levento/location-2/
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Per restare aggiornati sul programma consultare: http://meetinitalylifesciences.eu/ . 
 
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, biotecnologie, biologia, ICT per la salute, nutraceutico, medicina, 

salute e benessere, 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 97.000 visualizzazioni dei profili nell'edizione 
2019 

Quando:  

29-30 settembre 2021- 1° ottobre 2021 

 
Dove:  
Magazzini del Cotone, Porto Antico - Genova  
On line, sulla piattaforma: https://genova2021.mit4ls.b2match.io/  
 
Costi:  

La partecipazione all’evento è gratuita. 
 
Come iscriversi: 
Per partecipare all’iniziativa è necessario registrarsi entro il 20 settembre 2021 alle ore 13 tramite 
l’apposita piattaforma on line:   https://genova2021.mit4ls.b2match.io/home  
 

• Creare le proprie credezionali ed il proprio profilo sulla piattaforma b2match 

• Segliere tra  partecipazione “on site” o “remote”, quindi tra partecipazione “virtual” o   “physical 
type”. 

• I partecipanti on line potranno realizzare meeting solamente on line e nella sola giornata del 1° 
ottobre. 
I partecipanti on site potranno realizzare b2b con gli altri partecipati presenti a Genova nelle 
giornate del 29 e 30 settembre, mentre nella giornata del 1° ottobre potranno realizzare incontri 
on line con i partecipanti iscritti in modalità “virtual”. Nella giornata del 1° ottobre non è prevista 
la realizzazione di ulteriori incontri  face to face a Genova. 

• Specificare le fasce orarie di disponibilità e compilare in inglese il proprio profilo, costituito dalla 
descrizione della propria organizzazione e almeno un campo nella sezione “marketplace” 
(richiesta di prodotto, richiesta di servizio, offerta di prodotto, offerta di servizio). E’ possibile 
inserire uno o più elementi all’interno del marketplace. Il profilo andrà a costituire il catalogo on-

http://meetinitalylifesciences.eu/
https://meetinitalylifesciences.eu/levento/location-2/
https://genova2021.mit4ls.b2match.io/home
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line. Assicurarsi di aver spuntato il riquadro “matchmaking session” se si desidera richiedere 
incontri con altri partecipanti.  

• Il profilo verrà validato validato dagli organizzatori e reso visibile sulla piattaforma 
 

Come richiedere un incontro (dal 10 settembre) 

• Consultare il catalogo on-line dei partecipanti e selezionare chi si desidera incontrare. 

• Allo stesso tempo si possono ricevere e-mail di richieste incontro da parte di altri partecipanti.  

• Le richieste di incontro sono accettate automaticamente e calendarizzate dal sistema.  

• E’ possibile tramite la piattaforma- sezione “meetings” cancellare  manualmente un meeting 
qualora non si sia interessati a incontrare la controparte . 

• E’ possibile modificare orario/giorno dell’incontro attraverso la “rescheduling option” 
accordandosi preventivamente con la controparte tramite il sistema di messaggistica interno 
(pulsante “send message”)  

• La propria agenda aggiornata è disponibile nella sezione “My agenda” 
 

Come realizzare un incontro: 

• Ai partecipanti presenti a Genova sarà richiesto il possesso del Green Pass e dovranno presentarsi 
al desk di registrazione circa 20 min prima del primo incontro. Per ulteriori informazioni legate 
alle disposizioni Covid -19 ed aggiornamenti in itinere consultare la pagina dell’evento. 

• I partecipanti virtuali dovranno accedere al proprio profilo (facendo log-in). Non è necessario 
l’utilizzo di alcun software aggiuntivo. Si consiglia di avere una versione aggiornata del proprio 
browser (es. Mozilla, Firefox, Google Chrome). 

• Selezionare la sezione “meetings” per visualizzare l’agenda degli incontri confermati e pochi 
minuti prima dell’orario definito per ciascun incontro cliccare su “camera – button”.  

• Il meeting on line apparirà in una nuova finestra (accettare l’utilizzo del microfono e, se si 
desidera, della telecamera).  

 

Ricordiamo che CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA è il Support Office da selezionare al 

momento della registrazione. 

 

 

 

  

 

 

 

SCADENZE 

20 settembre 2021:   deadline registrazioni  

10 – 21 settembre 2021: periodo per richiedere appuntamenti  

29-30 settembre 2021: incontro face to face a Genova 

1 ottobre 2021 : incontri virtuali 

 

ù 

https://genova2021.mit4ls.b2match.io/page-1661
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PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA 

Confindustria Emilia-Romagna 

Tel. (+39) 051 3399950 
Email: simpler@confind.emr.it 

mailto:een1@confindustria.lombardia.it

