11-13 OTTOBRE 2017
TORINO ITALIA

IL VALORE DELLA SALUTE, LA SALUTE COME VALORE

#mit4ls2017

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

temi di attualità nell’ambito delle Scienze della Vita. La quarta edizione dell’evento, che nel tempo ha acquisito una significativa partecipazione internazionale, si terrà a Torino dall’11 al 13 ottobre 2017 presso il Centro
Congressi Torino Incontra.
La manifestazione si articola in tre giornate di lavoro durante le quali si svolgeranno incontri di business, attività di networking, sessioni di pitching, workshop tematici e, in chiusura, un convegno sulle principali tendenze
e strategie di innovazione nel settore.
Promossa da Confindustria Piemonte e dal polo di innovazione sulla Salute bioPmed, gestito da Bioindustry
Park Silvano Fumero S.p.A, in partnership con Regione Piemonte e Camera di Commercio di Torino, e in collaborazione con il Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita ALISEI e i membri nazionali e internazionali
di Enterprise Europe Network.
La manifestazione si basa sull’organizzazione di 3 percorsi sinergici focalizzati sul tema salute e sviluppo
d’impresa.
Ogni componente è concepita in modo da:
• agevolare l’incontro tra aziende, centri e laboratori di ricerca, investitori, startup, istituzioni (Regioni,

associazioni di categoria, cluster, parchi tecnologici, incubatori, università, ecc.),

• offrire visibilità e opportunità di business e networking,
• creare specifici forum di dialogo tra stakeholder pubblici e privati, nazionali e internazionali mettendo in

retel’innovazione generata dalla ricerca.

I settori coinvolti in Meet in Italy for Life Sciences sono:
• Biotecnologie
• Dispositvi medici
• Farmaceutica e Nutraceutica
• ICT per la salute

Quest’anno focus speciali sono dedicati ai temi dell’Aerospazio e dello Sport come aree di “cross fertilisation”
con particolare riferimento ad aspetti di prevenzione, gestione remota, cura personalizzata e stili di vita sani.

CENTRO CONGRESSI TORINO INCONTRA Via Nino Costa 8 – TORINO
Per informazioni: www.meetinitalylifesciences.eu - Per informazioni e adesioni: https://www.b2match.eu/mit4ls2017

Il Programma
La struttura dell’evento, che si ripete negli anni innovando i contenuti specifici al fine di creare continuità nelle
attività, si articola nei seguenti elementi:
Brokerage event (B2B) – 11 e 12 ottobre 2017
Incontri bilaterali di networking tra imprese, centri di
ricerca e investitori
Bootcamp 11 e 12 ottobre 2017
Una sessione durante la quale si svolge un BootCamp
per startup innovative che intraprenderanno un percorso di mentorship e parteciperanno a sessioni di
pitching con investitori

Workshop tematici - 11 e 12 ottobre 2017
Incontri di approfondimento su argomenti specifici e
di dibattito con interlocutori internazionali in parallelo agli incontri B2B
Convegno internazionale13 ottobre 2017
Evento centrale sul tema delle Scienze della Vita,
Salute e Benessere

L’ultima edizione di Meet in Italy for Life Sciences ha visto la partecipazione di 29 paesi, con oltre 350 partecipanti e più di 1550 incontri B2B.
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