Health & Wellness "What's on?:
Emerging Trends"
Torino, 14 giugno 2019
Hotel NH Torino Lingotto Congress
Via Nizza, 262

Il settore della sanità si sta gradualmente spingendo verso la Digital Transformation. I nuovi trend di mercato hanno
cambiato il business delle apparecchiature mediche e continuano a farlo.
Scopriamo queste nuove tendenze e linee guida grazie al contributo di alcuni grandi player di settore: Dedalus,
HillRom, IBM, Videomed (gruppo OPERAMED).
Il pomeriggio sarà dedicato ad un programma di incontri bilaterali con precedenza per le aziende iscritte al PIF
Salute e Benessere, Meccatronica e Automotive richiesti dai Player presenti. Verrà presentato loro l’elenco
delle società iscritte ai suddetti PIF e sarà loro cura selezionare una rosa di candidati di interesse.
L’iniziativa è gestita da Ceipiemonte su incarico della Regione Piemonte e si colloca nell'ambito dei Progetti
Integrati di Filiera - PIF 2017-2019, promossi dalla Regione e finanziati grazie ai fondi POR FESR 2014-2020.

Modalità di partecipazione
La partecipazione al convegno del mattino è gratuita ed è aperta a tutte le aziende piemontesi del settore Salute e
Benessere, Meccatronica e Automotive.
In allegato:
- Scheda tecnica buyer
- Programma degli interventi delle aziende.
La realizzazione delle agende per la partecipazione agli incontri bilaterali del pomeriggio, avverrà partendo dalle
richieste dei Player partecipanti al convegno del mattino che valuteranno i profili delle aziende PIF per selezionare
le controparti di interesse. Successivamente verrà definito il programma di appuntamenti b2b.

Costi
La partecipazione al workshop del mattino è gratuita.
I costi di partecipazione ai b2b ammontano a:
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a. 100,00 € + IVA per le aziende che sono state ammesse al PIF Salute e Benessere, Meccatronica e
Automotive in quanto trattasi di attività di investimento che usufruisce di un aiuto di stato in regime de minimis pari
a € 200,00 nell'ambito dell'aiuto del 2018.
b. 300,00 € + IVA per le altre aziende

Modalità di iscrizione
Per aderire occorre cliccare su "Partecipa" e seguire le indicazioni.
Le adesioni verranno accolte fino ad esaurimento posti.
Scadenza adesioni: 13 giugno
Per Informazioni:
Ceipiemonte s.c.p.a.
Via Nizza, 262 int. 56 - 10126 Torino
Team Salute e Benessere
Tel. +39 011 6700-623/656/570/685 Fax +39 011 6965456
e-mail: lifesciences@centroestero.org

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 14.06.2019
Orario: 09:00 - 18:00
Luogo: Via Nizza, 262, 10126 Torino TO
Sala: Scrigno
Città: Torino ( Italia )
Posti totali: 50
Posti disponibili: 10
Posti totali per azienda: 3
Data inizio iscrizioni: 29.04.2019
Orario inizio iscrizioni: 10:00
Data fine iscrizioni: 13.06.2019
Orario fine iscrizioni: 19:00
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Allegati
Scheda tecnica_buyer
Programma

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Team Salute e Benessere
Tel. +39 011 6700-623/656/570/685 Fax +39 011 6965456
e-mail: lifesciences@centroestero.org
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