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TROVA IL PARTNER 

PER FINANZIARE 

IL TUO PROGETTO, 

PARTECIPA 

AI “BUSINESS 

SPEED DATE”.

ore 15.00 _ ISTAO
Via Oliviero Zuccarini, 15, Ancona

COS’È IL “BUSINESS 
SPEED DATE”?: 

il business speed date
è un innovativo format 
di networking che, attraverso 
incontri individuali molto 
veloci (5 minuti), consente 
“a tutti di incontrare tutti” 
moltiplicando così le possibilità 
di trovare la giusta partnership 
per la propria idea innovativa.

DESTINATARI: 

imprese (settori: elettronica, 
meccatronica, domotica, TLC, 
biotecnologie, apparecchi medicali, 
farmaceutico, agroalimentare, 
terziario avanzato, ecc.), organismi 
di ricerca e Università, soggetti 
sperimentatori pubblici e privati 
(strutture sanitarie, ATS, ASP, 
INRCA e strutture che operano 
nella sanità e assistenza sociale).

PROGRAMMA: 

15.00 Saluti e avvio dei lavori 
Presentazione del bando:
aspetti tecnici e procedurali 
(a cura della Regione Marche)

15.45  Question time 

16.00
Avvio in parallelo
delle sezioni di business 
speed dating nei quattro 
ambiti del bando

19.30 Chiusura lavori

COME PARTECIPARE: 

Per iscriversi è necessario 
compilare il modulo 
di adesione al seguente 
link (clicca qui).

La partecipazione all’evento 
è gratuita (max 40 
partecipanti per ambito 
del bando, in caso 
di eccedenza, verrà preso 
in considerazione l’ordine 
di arrivo delle domande).

INFO: Camera di Commercio di Ancona 
071 58 98 336-220 _ brevettimarchi@an.camcom.it 

in collaborazione con

Il bando (POR/FESR 2014- 2020) ha lo scopo di 
promuovere soluzioni innovative nell’ambito della 
salute e del benessere attraverso progetti collaborativi 
e di sperimentazione tra imprese e strutture pubbliche/
private che erogano servizi socio-sanitari ai cittadini. 

Ambiti tematici:

> dispositivi medici, tecnologie e modelli di servizio 
innovativi per gli interventi sulla persona (prevenzione, 
diagnosi, terapia, riabilitazione)
> nutraceutica e alimenti funzionali; medicina perso-
nalizzata
> promozione della salute e soluzioni innovative per il 
benessere delle persone con particolare riferimento ai 
soggetti fragili

> soluzioni e modelli di servizio innovativi per l’efficien-
tamento e miglioramento della qualità dei servizi.  

16_12_201516_12_2015

sul bando regionale “Salute e Benessere”sul bando regionale “Salute e Benessere”

PER ISCRIVERTI CLICCA QUI

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-business-speed-date-sul-bando-regionale-salute-e-benessere-19751474191

