
8) che la RELAZIONE DESCRITTIVA DELL'INIZIATIVA è la seguente:
(descrivere in modo esaustivo l’iniziativa)

• descrizione esaustiva dell’iniziativa, anche in relazione ai criteri di cui all’art.13 del
Regolamento

Euro BioHighTech

Smarth Health: research for business innovation

Salone dedicato all’innovazione nel biomedicale, nelle biotecnologie e nella bioinformatica. 

Fin dalle 4 edizioni precedenti  ’Euro BioHighTech il salone ha fornito una vetrina sui progetti di

ricerca,  finanziati  attraverso  gli  strumenti  del  Por  Fesr  e  dell’'Interreg  che  hanno  visto  la

collaborazione  tra  gli  Enti  di  Ricerca  e  le  Aziende innovative  ad elevato sviluppo tecnologico

dell’Area Triestina in  particolare  e  dell’ Alpe  Adria.  Le  precedenti  edizioni  Euro  BioHighTech

hanno contribuito  a  sviluppare  sistemi  e  soluzioni  tecnologici  all’avanguardia  nel  campo della

Salute;  a  connettere  l’ emergente  settore  BioHighTech  delle  imprese  innovative  locali  con  le

Università,  gli  Enti  di  Ricerca,  le  Aziende Sanitarie  Integrate,  i  locali  Sistemi socio-sanitari,  le

istituzioni finanziarie e gli  Enti di formazione e comunicazione con lo scopo di promuovere lo

sviluppo del tessuto economico locale.

In considerazione di quanto sopra premesso, in particolare per gli aspetti di promozione dei risultati

della Ricerca scientifica dei numerosi Enti di Ricerca presenti nel territorio e dell’'impegno profuso

dalla Rete BioHighTech NET 4.0 per sviluppare il tessuto economico innovativo, in sinergia con le

politiche  regionali  di  strategia  di  specializzazione  intelligente  (nota  come  S3),  finalizzata  ad

aumentare la competitività delle Aziende locali sui mercati internazionali attraverso lo sviluppo di

competenze in materia di Ricerca ed Innovazione, è interesse della scrivente assieme agli altri due

soggetti organizzatori ( Confindustria Alto Adriatico - Rete d'Imprese Bio high tech Net 4.0 ) lo

svolgimento di tale iniziativa. lo scrivente chiede che il Polo venga concesso a titolo gratuito e con

il Patrocinio del Comune di Trieste.

Nel corso di 2 giorni di esposizioni ( 3-4 settembre 2020) , incontri e workshop, i partecipanti 

avranno a disposizione:

— Area espositiva delle aziende dove presentare le proprie ricerche, innovazioni e prodotti agli 

operatori del settore e ai visitatori e studiosi di ESOF 2020 che si svolgerà in concomitanza 

e proprio nelle immediate pertinenze.

— Un servizio personalizzato di match making e incontri agendati one to one realizzati anche 

tramite una piattaforma informatica che permetterà l'interazione con operatori del settore 

impossibilitati a recarsi fisicamente alla manifestazione.

— Area Convegni, Seminari e Workshop anche sui progetti a cura degli uffici di trasferimento 

tecnologico e delle Direzioni scientifiche di: Enti di Ricerca, Università, Servizi Socio-

sanitari pubblici e privati.

— Speeech Arena, una ulteriore possibilità di promozione offerta alle  aziende espositrici: un 

palco per presentare ad un selezionato parterre di ascoltatori  il proprio company profile, i 

propri prodotti e servizi, un’idea da condividere. Anche queste presentazioni verranno poi 

riversate su piattaforme informatiche a disposizione di tutti coloro che non potranno essere 

presenti fisicamente.

• finalità dell'iniziativa



In considerazione di quanto sopra premesso, in particolare per gli aspetti di promozione dei risultati

della Ricerca scientifica dei numerosi Enti di Ricerca presenti nel territorio e dell’'impegno profuso

dalla Rete BioHighTech NET 4.0 per sviluppare il tessuto economico innovativo, in sinergia con le

politiche  regionali  di  strategia  di  specializzazione  intelligente  (nota  come  S3),  finalizzata  ad

aumentare la competitività delle Aziende locali sui mercati internazionali attraverso lo sviluppo di

competenze in materia di Ricerca ed Innovazione, è interesse della scrivente assieme agli altri due

soggetti organizzatori ( Confindustria Alto Adriatico - Rete d'Imprese Bio high tech Net 4.0 ) lo

svolgimento di tale iniziativa. lo scrivente chiede che il Polo venga concesso a titolo gratuito e con

il Patrocinio del Comune di Trieste.

• pubblico/utenza a cui si rivolge l’iniziativa

L'evento è rivolto ai seguenti soggetti:

Aziende ad alta tecnologia specializzate in:

Biomedicale, diagnostica in vivo

Diagnostica in vitro

Informatica medica e bioinformatica

Terapia innovativa

AAL – Ambient Assisted Living

Università e Istituti di Ricerca

Aziende Sanitarie Universitarie Integrate

Laboratori di diagnostica e analisi (sanità, agroalimentare e ambientale)

Enti Socio-Sanitari

ma anche a ricercatori e studenti nonchè ai privati cittadini


