
 

 
Meet in Italy for Life Sciences 2021 

Evento di brokeraggio 
29 Settembre - 01 Ottobre 2021 

https://genova2021.mit4ls.b2match.io/ 
 

Sicindustria, partner della Rete Enterprise Europe Network, promuove e coorganizza insieme al Distretto 
Toscano Scienze della Vita la settima edizione dell’evento di brokeraggio MIT4LS, tre giornate di incontri 
interamente dedicate alle scienze biologiche per start-up, aziende, centri di ricerca, investitori e soggetti 
interessati e coinvolti nel campo.   
 
È un'opportunità unica per aziende che vogliono incontrare possibili partner o ad ampliare il proprio network nel 
campo delle scienze biologiche.   
L’evento di brokeraggio è diviso in due parti: 
- Waiting for MIT4LS2021: una sessione di incontri interamente online, a partire dal 15 Settembre 2021; 
- Sessione Face-to-Face (F2F): una sessione di incontri che si terranno presso i Magazzini del Cotone, Porto 
Antico, a Genova dal 29 Settembre al 01 Ottobre 2021. 
 
Oltre alle attività previste, i partecipanti potranno prendere parte ad altre interessanti iniziative che si terranno 
nelle medesime date: 
 Conferenze internazionali sull’impatto delle tecnologie biomediche; 
 Workshop a tema su argomenti collegati alle scienze biologiche; 
 Opportunità di presentarsi o conoscere altre aziende; 
 Esposizioni di prodotto, offerte da alcune aziende. 
 
Aree 
 Farmaceutica/Nutraceutica 
 Dispositivi Medici 
 Biologia/Biotecnologie 
 Medicina/Salute & benessere 
 IT per la salute 
 Altre attività collegate (manifatturiero, ricerca & sviluppo, distribuzione, logistica, consulenza,...) 
 
Perché partecipare a questo evento: 
 Possibilità di partecipare ad un evento a 360°; 
 Partecipazione ad altre attività esclusive; 
 Generare partnership per future cooperazioni; 
 Stabilire contatti transfrontalieri per relazioni business a lungo termine 

https://genova2021.mit4ls.b2match.io/


  
 Tante opportunità di crescita, in aumento dal 2014. Scoprite di più alla pagina: 

http://meetinitalylifesciences.eu 
 
Come partecipare 
Link per registrarsi gratuitamente: https://genova2021.mit4ls.b2match.io/signup 
 Aggiungete i vostri dettagli di contatto e della organizzazione 
 Descrivete l’azienda 
 Inserite i vostri obiettivi 
 Richiedete o accettagli gli incontri 
 Gli incontri online confermati si svolgeranno direttamente dalla piattaforma B2Match 
La validazione e pubblicazione del profilo avverrà soltanto all’inserimento di tutti i dati utili nelle sezioni dedicate. 
 
Waiting for MIT4LS2021: 
 Sarà possibile registrarsi  e prenotare incontri online per questa sessione fino al 15 Maggio 2021. 
F2F: 
 Le registrazioni chiuderanno il 20 Settembre 2021, alle ore 13:00 
 Sarà possibile prenotare degli incontri a partire dalle ore 09:00 del 06 Settembre fino alle 14:00 del 21 

Settembre 
 
Come funziona 
A questo LINK le istruzioni su come partecipare ai B2B online. 
 
Preparazioni tecniche 
 Usate un pc dove siano istallati microfono e webcam 
 Verificate se avete selezionato il giusto fuso orario (Menù – Edit my Profile) 

 Usate Google Chrome, Mozilla Firefox, o Opera 

 Per verificare che sia tutto ok andate su “Meetings” e cliccate sulla videocamera verde con su scritto 

“Meeting Starts in…”, questo aprirà una videocall e dovreste vedere voi stessi.  

N.B. Le videocall non si potranno gestire dall’App b2match.  

Per qualsiasi informazione, supporto e/o chiarimento sulle modalità di partecipazione e di 
registrazione contattare: 
 
Sicindustria 
Enterprise Europe Network 
www.sicindustria.eu 
een@sicindustria.eu  
+39 091581100  
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