CIRCOLARE INFORMATIVA
Alle
AZIENDE INTERESSATE
LORO SEDI

Venezia, 22 marzo 2021

Unioncamere del Veneto-Eurosportello in collaborazione con InHouse, Azienda Speciale della
Camera di Commercio di Genova, la rete Enterprise Europe Network (600 uffici presenti in 66
Paesi del mondo) e il Distretto Toscano Scienze della Vita organizza la 7° edizione di Meet In
Italy for Life Sciences “MIT4LS2021” che si terrà a Genova il 29 settembre e 1 ottobre
2021.

Per questa edizione, il formato dell’evento in presenza sarà più o meno quello delle precedenti
edizioni, 3 giorni di incontri faccia a faccia, conferenze internazionali, workshop e seminari
tematici, spazi espositivi, presentazioni brevi.

Il brokerage event della settima edizione sarà costituito da due momenti principali:
●

Waiting for MIT4LS2021: sessione di incontri virtuali sempre aperta, attiva
fino al 15 maggio 2021. I partecipanti registrati potranno richiedere e fissare incontri in
ogni momento utilizzando il sistema di video conference della piattaforma di matching e
gestiranno in autonomia le richieste. Per questo potranno inoltre sfruttare la funzionalità
di messaging della piattaforma.
Maggiori dettagli qui: https://genova2021.mit4ls.b2match.io/page-2241

●

Meet in Italy for Life Sciences 2021, 29 settembre-1 ottobre 2021: evento in
presenza a Genova, presso i Magazzini del Cotone – Porto Antico, che prevede:
o F2F brokerage event: il consueto evento di brokerage, con gli incontri
bilaterali (F2F) in presenza
o conferenza internazionale: esperti affermati del settore discuteranno e si
confronteranno sull’impatto delle tecnologie più recenti nelle varie fasi della vita
dell’individuo;
o workshops & seminari tematici
o presentazione opportunità: presentazioni brevi (circa 15 min) in cui
un’organizzazione potrà presentare la propria realtà, prodotti, servizi,
opportunità di collaborazione
o spazi espositivi per stand

I dettagli su sponsorizzazioni, workshops, presentazioni brevi e spazi espositivi e le modalità per
le relative richieste sono riportate nella documentazione disponibile al link:
https://tinyurl.com/yxn34twl
A questo proposito, si invitano le aziende della Regione del Veneto a partecipare all’evento.
L’iniziativa
Meet in Italy for Life Sciences è un progetto internazionale rivolto alle industrie delle Scienze
della Vita, al mondo della ricerca, all’ecosistema delle startup e agli investitori, interessati a
nuove opportunità in tema di collaborazione tecnologica e scientifica. L’edizione 2019 ha
registrato 400 partecipanti (30% aziende estere, oltre 100 start up) provenienti da 31 Paesi del
mondo e 1600 B2B meetings (44% transnazionali).
La 7° edizione è prevista in presenza a Genova il 29 settembre-1 ottobre 2021 presso i
Magazzini del Cotone – Porto Antico.
Settori di interesse
● Biotecnologie: genomica, epigenomica, biofarmaceutica e nutraceutica
● Dispositivi medici
● Farmaceutica
● ICT per la salute
● Servizi e attività correlate

Perchè partecipare
● è un'opportunità per farsi conoscere e trovare partnership nazionali ed
internazionali di natura commerciale, di ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico,
per progetti europei, per investimenti;
● è una vetrina GRATUITA della propria realtà; il profilo è aggiornabile in ogni
momento e rimane online per almeno 2 anni;
● è l’evento di riferimento di partnering in Italia nel settore, tutte le organizzazioni più
importanti che operano nel life sciences sono coinvolte;
● in 6 edizioni quasi 9.000 incontri, 1.900 organizzazioni coinvolte (30% non italiane nelle
ultime 3 edizioni);
● organizzazione capillare ed efficiente, con feedback da parte dei partecipanti sempre
oltre il 90% di soddisfazione;
● e se poi non posso partecipare? Avrai comunque la possibilità di stabilire contatti
con i partecipanti e sfruttare le opportunità di partnering anche dopo l’evento.
Lingua di lavoro
Inglese
Costi dell’evento
L’iscrizione all’evento di incontri bilaterali è gratuita. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a
carico dell’azienda. Qualora interessati, Vi invitiamo ad iscrivervi online al seguente link
https://genova2021.mit4ls.b2match.io/ e selezionare come Support Office “Unioncamere del
Veneto” compilando il profilo in ogni sua parte entro il 20 settembre 2021.
Per assistenza ed informazioni contattare: Rossana Colombo – tel. 041 0999415 - e-mail:
rossana.colombo@eurosportelloveneto.it; Roberto Bassetto - tel. 041 0999419 – e-mail:
roberto.bassetto@eurosportelloveneto.it.

