Healthcare Brokerage Event Medica 2016
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In occasione della fiera MEDICA 2016, il più importante evento al mondo di meeting nel settore
medicale, la rete Enterprise Europe Network organizza il 15-16-17 novembre 2016 un Brokera
ge Event
dedicato, al fine di aiutare imprese, università e istituzioni di ricerca nel trovare partner per lo
sviluppo di prodotti, accordi di produzione e licensing, distribuzione, progetti di ricerca e altri tipi
di partnership.

Questo evento internazionale si svolge da oltre 15 anni: nell'edizione 2015 hanno partecipato al
B2B 300 partecipanti da oltre 30 paesi, con più di 1000 meetings.

L'evento si terrà presso MEDICA Fair, Hall 6, Gallery/1st Floor, Dusseldorf ed avrà un costo
pari a 200 Euro. Le start-up (create successivamente al 1/1/2014) possono usufruire di uno
sconto del 50% (inviare copia del certificato di registrazione o analogo documento a medica20
16@zenit.de)
. La quota non comprende il biglietto di ingresso alla fiera MEDICA.

Novità dell'edizione 2016: il B2B sarà anche un evento di matchmaking per la valorizzazione dei
risultati della ricerca, in collaborazione con il progetto Fit for health 2.0 . Pertanto, sarà offerta
la partecipazione gratuita ad aziende e a ricercatori che dimostrino di offrire risultati di ricerca
sul tema suscettibili di sfruttamento commerciale e sviluppi di mercato (seguire le indicazioni
riportate alla pagina:
w
ww.b2match.eu/medica2016
).

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AL B2B HEALTHCARE:
Per iscriversi al B2B è necessario compilare - in inglese - un profilo tecnologico (accedendo
direttamente al sito web ), (e indicando come Support Office: "IT- Torino"), che verrà inserito su
un catalogo disponibile online e costantemente aggiornato.
Successivamente sarà possibile richiedere appuntamenti personalizzati che potranno essere
accettati o rifiutati dalla controparte; ogni incontro bilaterale avrà una durata di 30 minuti.

SCADENZE:
Registrazione e inserimento dei profili: 7 novembre 2016
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I meetings si terranno dalle 10.30 alle 18.00.
Per ulteriori info: Daniela Cena - 011 5716 325, d.cena@to.camcom.it
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