“MEDICA Healthcare 2020”
B2B virtuali e sessioni webinar
https://medica2020.b2match.io/
22 ottobre 2020 - 29 marzo 2021 (registrazione entro il 22 novembre 2020)
Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, promuove e co-organizza l’evento di
brokeraggio durante la fiera tedesca “MEDICA Healthcare 2020”.
I B2B si svolgeranno in modalità online nelle seguenti date:
Prima di MEDICA: 22 ottobre e 3 novembre 2020
Durante MEDICA: dal 16 al 19 novembre 2020
Dopo MEDICA nel 2021: il 14 gennaio, 27 gennaio, 16 febbraio, 11 marzo e 29 marzo.
MEDICA (16 - 19 Novembre 2020) è la più grande e importante fiera mondiale del settore
medico.
Da oltre 20 anni ZENIT, l'agenzia per l'innovazione del Nord Reno-Westfalia, organizza un B2B
durante MEDICA, in collaborazione con altri partner dell'Enterprise Europe Network.
Negli ultimi anni ogni evento ha avuto una media di 350 partecipanti da circa 40 paesi con 700
incontri preselezionati e concordati durante la fiera MEDICA.
L'obiettivo è supportare aziende, università e istituti di ricerca nella ricerca di partner in Europa e
nel mondo per lo sviluppo di prodotti, per definire accordi di produzione e licenza, per partnership
di distribuzione/tecnologia, per accedere a finanziamenti/investimenti, per trovare acquirenti
pubblici e avviare cooperazioni di ricerca in campo medico.
Sono coperte tutte le aree della medicina, della tecnologia e della sanità (Sanità | E-Health |
Chimico-Farmaceutico | ICT | Biotecnologie, etc.).
L'anno 2020 è un anno molto speciale e i B2B saranno organizzati solo in forma virtuale.
Questa modalità offre comunque il vantaggio di non dover affrontare costi di viaggio e di
partecipare comodamente dalla propria postazione online.
Inoltre, per dare maggiore flessibilità, vengono proposti anche più giorni per organizzare gli
bilaterali e per partecipare agli eventi online aggiuntivi.
Infatti, quest'anno ci saranno 2 giorni di incontri prima di MEDICA, 4 giorni durante MEDICA, e 5
giorni dopo MEDICA.

Si stanno preparando anche webinar e presentazioni online.
Questi eventi sono ancora in programma.
I partecipanti saranno informati o invitati tramite la piattaforma web.
Come partecipare
- L’iscrizione va effettuata online entro il 19 novembre 2020 al seguente link:
- https://medica2020.b2match.io/signup
- Inserire il proprio Profilo di cooperazione e le proposte di collaborazione (nell’area marketplace
items) da presentare ai potenziali partner, indicando Sicindustria come Local Support Office.
La validazione e pubblicazione del profilo avverrà soltanto all’inserimento di tutti i dati utili nelle
sezioni dedicate.
A questo punto il profilo sarà accessibile a tutti prima, durante e dopo l’evento e tutti gli iscritti
saranno pronti per la fase di prenotazione degli incontri.
Costi
Per supportare ulteriormente l’Italia, duramente colpita dal COVID-19, gli organizzatori hanno
deciso di mettere a disposizione una ulteriore agevolazione.
I partecipanti italiani, inserendo il codice promozionale Italy nella fase di pagamento, avranno
diritto ad UN ULTERIORE SCONTO DEL 50%.
Pertanto, i nuovi costi di partecipazione per le imprese italiane sono i seguenti:
 € 50 – Aziende, associazioni ed enti di ricerca, etc.
 € 25 -Start-up (fondate a partire dal 01.01.2017)
 GRATUITO Investitori/business angels
 GRATUITO Importatori/distributori/public buyer
In caso di esito positivo degli incontri, con firma di accordi di collaborazione (e comunicazione
scritta agli organizzatori), il costo dell’iscrizione verrà rimborsato.
Come funziona
A questo LINK le istruzioni su come partecipare.
Un breve video sugli appuntamenti virtuali attraverso la piattaforma b2match
https://youtu.be/FKTOO04jNIw
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

