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Meet in Italy for Life Sciences, giunto alla sua quinta edizione, è il principale appuntamento nazionale di matchmaking e di 
aggiornamento sui temi di attualità nell’ambito delle Scienze della Vita. 
L’appuntamento è dal 10 al 12 ottobre 2018 a Bologna presso l’Opificio Golinelli, per continuare un percorso di conoscenza, 
aggiornamento e di condivisione costruito negli anni.

La quinta edizione dell’iniziativa è promossa da ASTER – la Società Consortile per l’innovazione eil trasferimento tecnologico 
dell’Emilia-Romagna – in collaborazione con il Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita ALISEI. 

Il settore delle life sciences è attualmente tra i più dinamici: la medicina personalizzata e di precisione, una chimera fino a pochi anni fa, 
è oggi una realtà. Si sta passando da cure di tipo tradizionale alla cosiddetta medicina delle 4P: predittiva, preventiva, personalizzata 
e partecipativa.

Il vero driver di questo cambiamento sono i big data, che nella medicina di precisione giocano un ruolo fondamentale per l’innovazione 
della salute. Questo sarà uno dei temi centrali della quinta edizione di Meet in Italy for Life Sciences. 
La manifestazione si articola in tre giornate di lavoro durante le quali si svolgeranno incontri di business con interlocutori stranieri, 
attività di networking, sessioni di pitching, workshop tematici e un convegno internazionale sulle principali tendenze e strategie di 
innovazione nel settore.

Il Meet in Italy for Life Sciences si rivolge a tutti gli ambiti delle scienze della vita:
 - settore industriale e delle start up
 - ricercatori delle grandi strutture pubbliche
 - investitori
 - istituzioni pubbliche
 - media

Le precedenti edizioni di Meet in Italy for Life Sciences si sono tenute a Firenze, Milano, Roma e Torino. L’evento, dalla sua prima 
edizione ha visto una partecipazione italiana e straniera in costante crescita anno dopo anno. 
Obiettivo di Meet in Italy 2018 è mantenere il trend di crescita, superando i numeri di Torino, e ampliare la platea di partecipanti 
nazionali e internazionali.

2014 150 16% 14 650

2015 265 23% 25 1400

2016
324 25% 29 1550

2017
350 30% 31 2000

N° partecipanti % partecipanti 
stranieri

Paesi coinvolti N° incontri 
matchmaking

I NUMERI DELLE PASSATE EDIZIONI



PACK #1 
Impegno finanziario: 5.000€ + IVA
Categoria: SPONSOR
Offerta di visibilità:

 - Presenza sul sito di Meet in Italy del logo dello sponsor con link al proprio sito
 - Diffusione del nome dello sponsor attraverso il sito web di Meet in Italy 2018 e i canali social media
 - Presenza del logo dello sponsor nel materiale istituzionale dell’evento
 - Spazio riservato per un proprio evento (30 persone) durante la manifestazione (durata 1,5 ore)

PACK #2
Impegno finanziario: 10.000€+IVA
Categoria: SILVER SPONSOR
Offerta di visibilità:

 - Presenza sul sito di Meet in Italy del logo dello sponsor con link al proprio sito
 - Diffusione del nome dello sponsor attraverso il sito web di Meet in Italy 2018 e i canali social media
 - Presenza del logo dello sponsor nel materiale istituzionale dell’evento
 - Spazio riservato per un proprio evento (30 persone) durante la manifestazione (durata 1,5 ore)
 - Possibilità di distribuire il proprio materiale promozionale durante l’evento.  

A tale scopo saranno messi a disposizione dello sponsor un supporto con segnalazione del nome dell’azienda
 - Realizzazione di una video-pillola con testimonianza dello sponsor da diffondere on-line attraverso il sito della 

manifestazione e i social media

PACK #3
Impegno finanziario: 15.000€+IVA 
Categoria: GOLD SPONSOR
Offerta di visibilità:

 - Presenza sul sito di Meet in Italy del logo dello sponsor con link al proprio sito
 - Diffusione del nome dello sponsor attraverso il sito web di Meet in Italy 2018 e i canali social media
 - Presenza del logo dello sponsor nel materiale istituzionale dell’evento
 - Spazio riservato per un proprio evento (30 persone) durante la manifestazione (durata 1,5 ore)
 - Possibilità di distribuire il proprio materiale promozionale durante l’evento. 

A tale scopo saranno messi a disposizione uno spazio dedicato, con roll up 100x200 con nome dell’azienda
 - Realizzazione di una video-pillola con testimonianza dello sponsor da diffondere on-line attraverso il sito della 

manifestazione e i social media
 - Attività di ufficio stampa mirata verso media locali, nazionali, generalisti e di settore

PACK #4
Impegno finanziario: oltre 15.000€+IVA 
Categoria: PLATINUM SPONSOR
Offerta di visibilità:
La Platinum Sponsorship prevede la possibilità di attivare un pacchetto dedicato su attività specifiche da concordare 
direttamente con lo sponsor.

Per informazioni e contatti:
mit4ls@aster.it  www.meetinitalylifesciences.eu
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