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Meet in Italy for Life Sciences è un’iniziativa del Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita 
ALISEI. L’edizione 2018 è promossa e realizzata dalla Regione Emilia-Romagna con il supporto tecnico 
di ASTER, Società Consortile per l’innovazione e il trasferimento tecnologico dell’Emilia-Romagna. 
L’evento si inserisce nel circuito di Enterprise Europe Network, presente in oltre 60 Paesi europei ed 
extraeuropei. Collaborano all’organizzazione i rappresentanti dei sistemi territoriali e delle principali 
associazioni rappresentative delle imprese dei settori di riferimento.
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L’EVENTO 

Meet in Italy for Life Sciences è l’appuntamento nazionale di matchmaking dedicato a 
imprese, start-up e stakeholder del settore delle scienze della vita. 
La quinta edizione della manifestazione si tiene a Bologna dal 10 al 12 ottobre 2018.

Sei un’impresa, una start-up 
o un ricercatore e vuoi farti 
conoscere per creare nuovi 
business? 

Partecipa al Brokerage Event 
internazionale: due giornate 
di incontri di business e 
matchmaking personalizzati  
per le tue esigenze.  
Appuntamento organizzato 
in collaborazione con 
Enterprise Europe Network.

Sei una start-up o un’impresa 
con idee innovative e stai 
cercando chi investa su di te? 

Candidati alla selezione 
dell’Italian Healthcare 
Venture Forum – Bootcamp 
2018 per accedere al percorso 
di mentorship e presentare il 
tuo pitch a investitori ed esperti 
internazionali del settore. 
Appuntamento organizzato in 
collaborazione con Tech Tour.

Sei interessato ad approfondire 
le principali tendenze e strategie 
di innovazione del settore?

Non perdere l’occasione di un 
confronto sugli aspetti della 
trasformazione digitale nei vari 
settori delle scienze della vita con 
esperti dal mondo delle imprese, 
ricerca e istituzioni. Assisti alle 
conferenze, alle open session 
del IHVF Bootcamp e ai 
workshop tematici.

SCEGLI LE TUE OPPORTUNITÀ

Registrazione obbligatoria su meetinitalylifesciences.eu 

Filo conduttore di Meet in Italy for Life Sciences 2018 è l’utilizzo dei big data nella medicina 
delle 4P: predittiva, preventiva, personalizzata e partecipativa. Sono infatti i big data – uno dei 
driver del cambiamento delle life sciences – che nella medicina di precisione giocano un ruolo 
fondamentale per l’innovazione della salute e del benessere.

FOCUS ON

UN EVENTO IN CONTINUA CRESCITA

PROGRAMMA 
La manifestazione si articola in tre giornate di lavoro durante le quali si svolgeranno 
incontri di business con interlocutori stranieri, attività di matchmaking, sessioni di 
pitching, workshop tematici e un convegno internazionale sulle principali tendenze e 
strategie di innovazione nel settore.

8.30 Registrazioni

9.30 Convegno di apertura “Investment trends in healthcare”

11.00 Brokerage event Workshop tematici

13.00 Networking lunch

14.00

Brokerage event Workshop tematici15.30
IHVF Bootcamp  

Venture Academy riservato 
alle start up finaliste

18.30

19.00
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Presentazione pubblica 
delle startup finaliste

9.30 Brokerage event Workshop tematici
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Networking lunch Networking lunch

13:30 Networking lunch

14.00
Brokerage event Workshop tematici
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Convegno internazionale  

“Digital transformation in medicine: average is dead!” 

13.00 Chiusura dei lavori e presentazione edizione 2019

12 OTTOBRE
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