
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

Meet in Italy for Life Sciences, scelte le 20 start up finaliste che 

parteciperanno all’Italian Healthcare Venture Forum 

Nel quadro del Meet in Italy for Life Sciences 2018, che si terrà a Bologna dal 10 al 12 ottobre 

prossimo, sono state selezionate 20 start up che presenteranno il proprio progetto 

imprenditoriale di fronte a una giuria di investitori europei specializzati nelle scienze della vita. 

Tra queste, la start up ritenuta più meritevole riceverà il Premio LifeSeeder. 

 

Bologna, 3 ottobre 2018. La quinta edizione di Meet in Italy for Life Sciences, che si terrà quest’anno a 

Bologna, presso l’Opificio Golinelli dal 10 al 12 ottobre prossimi, ospita l’Italian Healthcare Venture Forum 

il percorso dedicato alle start up organizzato da Tech Tour. 

Si tratta di un evento rivolto ad aziende innovative che promuovono tecnologie emergenti nel settore 

delle scienze della vita. Dalle oltre 100 candidature pervenute, una giuria di esperti composta da Venture 

Capitalist ed esperti in digital health, medtech, biotech e pharma ha selezionato 20 start up finaliste che 

l’11 ottobre a Bologna avranno la possibilità di presentare il proprio progetto imprenditoriale di fronte a 

una giuria di investitori europei specializzati nelle scienze della vita. 

Le 20 start up finaliste provengono da 8 Paesi: una da Belgio, Francia, Olanda, Regno Unito, Spagna e 

Turchia, 4 dalla Svizzera e 10 dall’Italia.  

I temi che sono stati sviluppati dalle start up scelte vanno dalla medicina personalizzata ai dispositivi medici 

per la chirurgia innovativa e non invasiva, dalle nuove tecnologie capaci di migliorare le caratteristiche di 

biocompatibilità e tollerabilità delle bioprotesi allo sviluppo di software in grado di aiutare i medici nelle 

diverse diagnosi, dalle analisi dei risultati in vitro dei farmaci antitumorali a nuovi metodi di analisi delle 

proteine o delle nanoparticelle nei fluidi biologici, dai biomarcatori a strumenti innovativi associati a 

software specifici per la diagnosi del respiro, dai prodotti innovativi utilizzabili in oculistica a strumenti per 

la terapia del dolore, dal monitoraggio delle condizioni respiratorie dei pazienti a tecniche per la selezione 

innovativa delle cellule staminali, dallo sviluppo di nuovi farmaci per terapie neurologiche fino al benessere 

della persona attraverso nuove tecnologie informatiche.  

Per un maggiore dettaglio sulle 20 start up è possibile consultare il sito della manifestazione al seguente 

link https://meetinitalylifesciences.eu/ihvf-bootcamp/finalist-ihvf/. 

Il giorno 11 ottobre, al termine della presentazione delle 20 realtà, verranno premiate da una giuria di 

investitori internazionali le prime tre start up. Alla prima classificata andrà anche il Premio LifeSeeder, 

piattaforma di Equity Crowdfunding del Life Science, per un importo di 3.000 euro sotto forma di voucher. 

https://meetinitalylifesciences.eu/ihvf-bootcamp/finalist-ihvf/


 

 
________________________________________________________________________________________________ 

Meet in Italy for Life Sciences è un’iniziativa del Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita ALISEI ed è 

quest’anno promossa e organizzata dalla Regione Emilia-Romagna e finanziata con Fondi Europei, con il supporto 

tecnico di ASTER – la Società Consortile per l’innovazione e il trasferimento tecnologico regionale. L’iniziativa si avvale 

per l’organizzazione del brokerage event di Enterprise Europe Network, la più grande rete nel mondo di supporto alle 

piccole e medie imprese, istituita dalla Commissione Europea per sostenere innovazione e internazionalizzazione e 

presente in oltre 65 paesi. 

Accanto alla Regione Emilia Romagna – promotore dell’edizione 2018 – l’organizzazione del Meet in Italy for Life 

Sciences vede il coinvolgimento del Cluster Tecnologico Nazionale ALISEI, di ASTER, Assobiomedica, Assolombarda, 

BioPmed, Calabria Innova/Fincalabra, CBM Distretto di Biomedicina Molecolare del Friuli Venezia Giulia, C.H.I.CO. 

(Lazio Cluster of Health Innovation and Community), Cluster ER Health, Cluster Lombardo Scienze della Vita, CNA Emilia 

Romagna, Distretto Toscano Scienze della Vita, ENEA, Eurosportello (Camera di Commercio di Ravenna), Finlombarda, 

Innovhub, Agenzia ICE, Lazio Innova, Unindustria Lazio, Unioncamere Emilia Romagna. Co-organizzatori dell’evento 

sono Confindustria Emilia Romagna, Confindustria Piemonte, Confindustria Toscana e Fast, in collaborazione con 

Enterprise Europe Network, Federchimica Assobiotec e TechTour. 

L’evento ha ottenuto il patrocinio del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, del Ministero 

della Salute, di Regione Campania, Regione Lazio, Regione Lombardia, Regione Piemonte e Regione Toscana. 

L’edizione 2018 del Meet in Italy for Life Sciences è realizzata con il supporto di: Bracco, Chiesi, Giomi, Hypatia, 

LifeSeeder, Menarini Biotech, Novartis, Sanofi Genzyme e Sidam Group. 

________________________________________________________________________________________________ 

Per maggiori informazioni: 

www.meetinitalylifesciences.eu  

Ufficiostampa 

 

Cecilia Bergamasco – cip.bergamasco@gmail.com – 347.9306784 

Emilio Conti – emilio.conti@emilioconti.it – 335.5232790 

Raffaella Agostini- raffaella.agostini@aster.it - +39 347 6545366    
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