
Stati Uniti, SAN FRANCISCO 13 - 16 gennaio 2020

PARTECIPAZIONE A JP MORGAN
HEALTHCARE CONFERENCE
L'ICE Agenzia organizza, in collaborazione con Assobiotec,
Farmindustria e la Conferenza delle Regioni la quarta edizione del
Convegno "Healthcare: Italy on the Move", il side event italiano
organizzato a margine dei lavori della prestigiosa J.P. Morgan Annual
Healthcare Conference (13 - 16 gennaio 2020). L’evento si terrà a
San Francisco il 15 gennaio 2020, presso l’Hotel Four
Seasons, ed ospiterà aziende italiane ed operatori stranieri del
mondo dell'industria e della finanza.

PERCHE' PARTECIPARE
Come nelle precedenti edizioni, l’obiettivo della nostra iniziativa è
quello di favorire ed alimentare il contatto con aziende, fondi di
investimento ed istituzioni internazionali, con la finalità di
presentare le opportunità di investimento e facilitare nuove
partnership tra imprese italiane ed estere.
Un’importante parte dell'iniziativa è costituita dall'accordo
raggiunto con gli organizzatori della JPM 2020, che apriranno le
porte della Conferenza alle aziende italiane che ne facciano
richiesta tramite l’Agenzia ICE. In questo caso, le aziende italiane
partecipanti - previa selezione esclusiva ed autonoma da
parte di J.P. Morgan e fino ad esaurimento disponibilità di posti
- potranno accedere gratuitamente alla Conferenza (1-2 inviti).
Giunta alla sua 38° edizione, la JPM HC Conference si è via via
trasformata da riservato "boutique event" nella principale
manifestazione del settore delle Life Sciences a livello globale,
giungendo ad attrarre imprese ed investitori del "big pharma"
nell'ordine delle centinaia.

LIFE SCIENCES

Prodotti Farmaceutici e Prodotti Chimici e
Botanici per usi Medicinali, Biotecnologie, 
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Offerta ICE-Agenzia
Il pacchetto di servizi offerto dall'Agenzia ICE prevede un evento
principale, un evento informale ed un catalogo, così nel dettaglio:
- il Country Seminar dal titolo “Healthcare: Italy on the
Move”, il 15 gennaio 2020, presso l'Hotel Four Seasons di San
Francisco. Un prestigioso evento serale, italiano, organizzato al di
fuori del programma ufficiale della JP Morgan HC Conference, ma
con modalità e tempi concordati con gli organizzatori della stessa
ed in quanto tale definibile quale vero e proprio side event. Vi
parteciperanno aziende italiane ed operatori stranieri e vedrà
esponenti di spicco del mondo delle Life Sciences, con interventi
istituzionali, importanti testimonianze di investimenti esteri,
interventi di carattere tecnico-scientifico;
- l'evento collaterale di networking, organizzato d'intesa con il
Consolato Generale d'Italia e con il supporto del Desk FDI di San
Francisco, il 14 gennaio 2020, presso la Sede del Consolato.
L'appuntamento si svilupperà in due momenti. Una pitching
session per aziende italiane partecipanti che presentino un profilo
idoneo (sulla base delle loro propositions). A seguire, una
networking dinner per favorire l'incontro informale tra aziende
partecipanti e top executives statunitensi;
- il book cartaceo contenente le opportunità di business
presentate dalle aziende italiane partecipanti all'iniziativa.
Ulteriore importante elemento dell'iniziativa sarà la possibilità di
accedere, per di più gratuitamente (previa selezione autonoma ed
esclusiva degli organizzatori) ai lavori della JPM 2020, la conferenza
più prestigiosa del settore alla quale si può prendere parte
esclusivamente su invito. Le aziende italiane selezionate avranno,
pertanto, a disposizione un'occasione irripetibile per fare
networking, sviluppando contatti già esistenti e trovandone di
nuovi durante la kermesse statunitense.
MODALITA' DI ADESIONE
Inviare una e-mail all'indirizzo: lifesciences@ice.it, entro
l'11 ottobre 2019.
Per info:
ROSSELLA DIFRANCESCO T. +39 0659929898
CATERINA LA BOCCETTA T. +39 0659926096
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Inserimento nel
catalogo

Alle aziende partecipanti sarà
chiesto di compilare un Company
Profile in base ad un format
elaborato dall’ICE Agenzia, i cui
dettagli verranno forniti
successivamente. Il materiale
raccolto potrà essere utilizzato
anche ai fini della comunicazione.
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