
  

 
 

 

ALPE ADRIA BIOHIGHTECH BROKERAGE EVENT 
Incontri bilaterali nel BioHighTech 

Trieste, 29 giugno 2016 
 

 
L’INIZIATIVA IN SINTESI 
 
Tipologia 
Incontri business to business e ricerca partner 
tra imprese, istituzioni, ricercatori e cluster 
dell’Alpe Adria, operanti nel biomedicale, 
biotech e bioinfomatica 
  
Luogo 
Trieste, Starhotel Savoia Excelsior Palace 
 
Data  
29 giugno 2016 
 
Settori:  
Tecnologie biomedicali, diagnostica in vivo e in 
vitro; 
Informatica medica e bioinformatica; 
Terapia innovativa; 
Tecnologie per Ambient Assisted Living (AAL) 
 
Quota di partecipazione : gratuito 
 
Registrazioni on-line al link: 
https://www.b2match.eu/alpeadria-
biohightech2016  
 
Scadenza registrazioni e selezione agende: 
27 giugno 2016  
 
Contatti: 
 
Sportello EEN presso Aries  
Azienda Speciale della CCIAA di Trieste 
sabina.drandich@ariestrieste.it 
tel. 040 6701335 
 
 
 

 
Aries, in collaborazione con le Camere partner del Network 
Nuova Alpe Adria, e con il supporto di CBM - Cluster 
Tecnologico Regionale di Biomedicina Molecolare, organizza 
nell’ambito della rete Enterprise Europe Network una giornata di 
incontri bilaterali tra operatori del BioHighTech operanti nell’area 
compresa tra Friuli Venezia Giulia, Veneto, Carinzia, Stiria, 
Slovenia, Istria e regione di Fiume, in programma mercoledì 29 
giugno 2016 presso lo Starhotel Savoia Excelsior di Trieste. 
 
L’EVENTO  
Si rivolge al mondo dell’industria e R&D dei settori biomedicale, 
biotech e bioinfomatica dell’Alpe Adria, allo scopo di sviluppare 
cooperazioni commerciali e industriali tra imprese e fruitori di 
servizi biohightech (ospedali, aziende sanitarie universitarie 
integrate, cliniche), nonchè facilitare la conoscenza e lo scambio 
di idee progettuali di ricerca tra ricercatori e cluster 
transfrontalieri. 
 
PARTECIPAZIONE: 
La registrazione all’evento deve essere effettuata on-line al link 
https://www.b2match.eu/alpeadria-biohightech2016/sign_up 
entro il 27 giugno 2016. 
 
La partecipazione all’evento è gratuita. 
Lingua di lavoro: inglese  
 
 
Programma : 
08.45 – 9.15 Registratione dei partecipanti  
09.15 – 10.45 Stato dell’arte del settore BioHightech nella 
regione Alpe Adria  
10.45 - 11.00 Cofffe break 
11.00 – 13.00 incontri bilaterali (I SESSIONE)  
13.00 – 14.00 Buffet  
14.00 – 18.00 incontri bilaterali (II SESSIONE) 
 
 
 
Per maggiori informazioni si rimanda al sito 
https://www.b2match.eu/alpeadria-biohightech2016 
 

 


