TRIESTE
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MIT4LS 2019 – Scheda SPONSOR
Meet in Italy for Life Sciences – MIT4LS2019 – giunto alla sua sesta 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 16 al 18 ottobre 2019 a Trieste presso il Magazzino Molo IV, per continuare un
percorso di conoscenza, aggiornamento e di condivisione costruito negli anni.
Il settore delle Life Science è attualmente tra i più attivi e dinamici in termini di competitività industriale,
produttività, specializzazione e investimenti in Ricerca e Sviluppo. Anche l’edizione 2019 sarà incentrata sulla
medicina personalizzata e di precisione che consente il passaggio dalle cure di tipo tradizionale alla cosiddetta
medicina delle 4P (predittiva, preventiva, personalizzata e partecipativa).
La sesta edizione, promossa dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, CBM-Cluster Smart Health FVG,
AREA Science Park, Comune di Trieste e ALISEI-Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita, si articola in
tre giornate di lavoro: una Conferenza Internazionale di apertura, che vedrà protagonisti relatori di fama
mondiale per un confronto sulla genomica ed epigenetica per una salute intelligente, incontri di business
con interlocutori stranieri, attività di networking tra ricerca e industria, workshop tematici sulle principali
tendenze e strategie di innovazione nel settore e un Bootcamp aperto a start-up innovative.
Il Meet in Italy for Life Sciences si rivolge ai settori del Medtech, del Biotech, del Farmaceutico e
Nutraceutico, dell’e-health e ai servizi e attività correlate coinvolgendo tutti gli attori:
-

Industria e start-up
Ricerca
Settore Socio-Sanitario
Finanza
Formazione
Istituzioni pubbliche
Media

Le precedenti edizioni di Meet in Italy for Life Sciences si sono tenute a Firenze, Milano, Roma, Torino e
Bologna. L’evento, dalla sua prima edizione ha visto una partecipazione italiana e straniera in costante crescita
anno dopo anno.

Obiettivo di Meet in Italy 2019 è mantenere il trend di crescita e ampliare la platea di partecipanti nazionali e
internazionali.
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SPONSOR PACK #1
Impegno finanziario: 3.000 € + IVA
Categoria: BRONZE SPONSOR
Offerta:
- Spazio espositivo (3x2m, tavolo, 4 seggiole) da allestire con proprio materiale promozionale (roll-up, porta
brochure, etc.); lo spazio espositivo fungerà anche da postazione fissa per la partecipazione agli incontri
one2one.
- Presenza sul sito web di MIT4LS2019 del logo con il link al proprio sito e diffusione del nome dello
sponsor sui canali social media.
- Presenza del logo dello sponsor nel materiale promozionale dell’evento.

- Spazio riservato per un proprio evento (workshop) durante la manifestazione.
SPONSOR PACK #2
Impegno finanziario: 5.000 € + IVA
Categoria: SILVER SPONSOR
Offerta:
- Spazio espositivo (3x2m, tavolo, 4 seggiole) da allestire con proprio materiale promozionale (roll-up, porta
brochure, etc.); lo spazio espositivo fungerà anche da postazione fissa per la partecipazione agli incontri
one2one.
- Presenza sul sito web di MIT4LS2019 del logo con il link al proprio sito e diffusione del nome dello
sponsor sui canali social media.
- Presenza del logo dello sponsor nel materiale promozionale dell’evento.

- Spazio riservato per un proprio evento (workshop) durante la manifestazione.
- Diffusione di un video-pillola con testimonianza dello sponsor da diffondere on-line attraverso il sito della
manifestazione e i social media.

SPONSOR PACK #3
Impegno finanziario: 10.000 € + IVA e oltre
Categoria: GOLD SPONSOR
Offerta:
- La Gold Sponsorship prevede la possibilità di attivare un pacchetto dedicato su attività specifiche da
concordare direttamente con lo sponsor.
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Per informazioni e contatti:
CBM-Cluster Smart Health FVG
mit4ls2019@cbm.fvg.it
040 375 7703 / 7704
www.cbm.fvg.it
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