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Oggetto: Invito a partecipare all’evento “MEET IN ITALY FOR
LIFE SCIENCES 2017”, Torino, 11-13 ottobre 2017
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L’Unioncamere Molise, partner di Enterprise Europe Network, la
più grande rete europea di assistenza e supporto alle PMI, prosegue
nelle attività svolte a sostegno del sistema economico regionale, coorganizzando e promuovendo la partecipazione alla IV edizione
dell’evento “MEET IN ITALY FOR LIFE SCIENCES 2017”.
MEET IN ITALY FOR LIFE SCIENCES” è rivolto a imprese,
ricercatori, start-up e investitori europei ed extra-europei
interessati a nuove opportunità di collaborazione tecnologica,
scientifica e commerciale nel campo delle “Scienze della vita”,
specificamente in materia di:
•
•
•
•
•
•

biologia/biotecnologie
ICT per la salute
dispostivi medici
farmaceutica e nutraceutica
medicina, salute umana e benessere
attività correlate

L’evento è organizzato da Confindustria Piemonte, Bio-Pmed,
Bioindustry Park, Alisei, Regione Piemonte, Camera di Commercio di
Torino, Distretto Toscano Scienze della Vita, Confindustria Toscana,
Assobiomedica, Confindustria Lombardia, Unindustria, Cluster
Lombardo Scienze della Vita, Aster, CBM - Connecting bio-research
and industry, Lazio Innova, C.H.I.CO. Innovative Lazio, ICE, in
cooperazione con la rete Enterprise Europe Network.
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Il programma dell’evento è strutturato in due parti: Brokerage event,
BootCamp, Thematic Workshops (11-12/10/2017), International
Conference (13/10/2017).
Per quanto concerne, in particolare, l’evento di brokeraggio, esso si
svolgerà a Torino, l’11 e 12 ottobre 2017, ed offrirà ad aziende, enti
di ricerca, start-up ed investitori europei ed extra UE l’opportunità di
incontrare potenziali partner commerciali, tecnologici e di ricerca,
presentare le proprie tecnologie, progetti e servizi, attraverso incontri
bilaterali pre-organizzati in linea con le proprie richieste.
Per partecipare è necessario registrarsi online e inserire un proprio
profilo di ricerca partner (offerta di tecnologia/innovazione e/o
proposta di collaborazione) sul sito Web dell’evento:
https://www.b2match.eu/mit4ls2017
La registrazione va effettuata nella maniera più completa possibile,
inserendo tutti i dati utili all’interno del profilo di cooperazione che va
redatto in lingua inglese.
La lingua ufficiale dell’evento è l’inglese.
Ogni partecipante avrà la possibilità di selezionare gli incontri di
interesse, scelti in base al contenuto dei profili stessi e, prima
dell’evento, riceverà la propria agenda degli incontri programmati.
Le scadenze previste per il B2B sono:
•
•
•

12 aprile 2017 – 30 settembre 2017: registrazione e
inserimento del proprio profilo di ricerca partner
15 settembre – 4 ottobre 2017: selezione degli incontri di
interesse
11-12 ottobre 2017: svolgimento incontri B2B

La partecipazione all’evento è gratuita.
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Per informazioni più dettagliate sull’evento, sulla partecipazione e
sugli incontri bilaterali e per assistenza alla registrazione, rivolgersi a:
Unioncamere Molise, tel. 0874.471802
e-mail: onorina.mussini@molise.camcom.it
Con i migliori saluti,
Il Segretario Generale
Dr. Antonio Russo

Si informa che il presente documento nel suo
originale informatico è firmato digitalmente, ai
sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
“Codice dell’Amministrazione digitale” e s.m.i..

Allegato:
Save the date
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#mit4ls2017

SAVE THE DATE

11-13 OCTOBER 2017
TURIN ITALY
FOURTH EDITION

Your event for life, sciences, industry, partnering and networking

Meet in Italy for Life Sciences is the main brokerage event in Italy for international matchmaking as well as for
updating on current issues in the field of Life Sciences. The event is addressed to firms, researchers, start-ups and investors
interested in new opportunities for technological, scientific and business collaboration.
Programme
Brokerage Event
Two days dedicated to international bilateral meetings and
networking
BootCamp
Pre-session for innovative start-ups that will be involved in a
mentorship programme and pitch sessions

Sectors
biology / biotechnology
medical devices
nutraceuticals / pharmaceuticals
IT applications for health
medicine, human health and well-being

2016 Edition numbers
Thematic Workshops
Tackling specific issues with the participation of international
speakers
International Conference
In-depth discussion on the challenges of innovation in the Life
Sciences sector

For further information: Confindustria Piemonte
een@confindustria.piemonte.it / Tel +39 011 549246
www.b2match.eu/mit4ls2017

324 participants
29 countries involved
401 profiles published in the web platform
1.550 face to face meetings

In collaboration with

