Consolato generale di Svizzera a Milano
Swiss Business Hub Italia

Milano, 12 Marzo 2019

Gentile Signori e Signori,
Switzerland Global Enterprise (S-GE) durante lo Swiss Biotech Day del 7 maggio 2019 a Basilea
organizza una conferenza International “R&D Cooperation Forum with Focus on Italy and Germany”.
L’evento si terrà presso il Congress Center di Basilea in Svizzera.
Durante la conferenza ci sarà una introduzione da parte delle associazioni di categoria italiana e tedesca
sul settore delle biotecnologie (Assobiotec e Bio Deutschland) e a seguire delle brevi presentazioni
aziendali “pitch” della durata max 5 minuti di alcune aziende italiane e tedesche selezionate.
Ci sarà la possibilità per aziende italiane di partecipare all’evento tramite il nostro sostegno.
Offriamo anche la possibilità di visite sul territorio svizzero di visite di acceleratori, parchi tecnologici o
altre realtà innovative.
Le visite del programma aggiuntivo opzionale avranno luogo in data 6 Maggio a partire dalle ore 13:00
nell’area di Basilea e proseguiranno in data 8 Maggio in altri Cantoni della Svizzera.
Seguirà nelle prossime settimane un programma dettagliato definitivo.
Le aziende si dovranno fare carico delle spese di viaggio (trasporto e hotel) sia durante lo Swiss
Biotech Day che durante il programma di visite del territorio.
Il requisito per partecipare è di avere un headquarter in Italia e di non aver ancora una sede sul
territorio svizzero.

Per informazioni contattate Annalisa Ziliani annalisa.ziliani@eda.admin.ch
Richiesta di partecipazione entro e non oltre il 30 Marzo 2019.
Cordiali saluti,
Stefan Zwicky
Head of Swiss Business Hub Italia

Swiss Business Hub Italia
Via Palestro 2
20121 Milano/Italia
Tel. 02 777 91641
mil.sbhitalia@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/milano

Basilea, 6-8 Maggio 2019

SWISS BIOTECH DAY 2019
International R&D Cooperation Forum with Focus on Italy and Germany

Lo Swiss Biotech Day di Basilea è diventato da
tempo lo standard annuale standard

DATA
06-08 Maggio 2019
07 Maggio 2019

Programma completo
solo Swiss Biotech Day

dell'industria biofarmaceutica svizzera.
LOCATION
Lo Swiss Business Hub Italia in cooperazione
con Assobiotec Federchimica offre ad aziende

Congress Center Messepl. 21, 4058 Basilea
Altre location in Svizzera

italiane selezionate la possibilità di presentarsi

PROGRAMMA PROVVISORIO

a imprenditori, investitori, ricercatori e decisori

06.05.2019

Arrivo partecipanti
A partire dalle ore 13 incontri con istituti
di ricerca e sviluppo a Basilea

07.05.2019

SWISS BIOTECH DAY 2019
Aziende selezionate dallo Swiss
Business Hub Italia potranno
partecipare a dei pitch di presentazione
all’interno del Forum di cooperazione

08.05.2019

Visite di altre location svizzere nel
settore Life Science
Rientro dei partecipanti

politici presenti allo Swiss Biotech Day di
Basilea.
Inoltre potrete partecipare al programma
aggiuntivo opzionale in data 6 e 8 Maggio per
entrare in contatto con la rete di ricerca e
sviluppo, acceleratori, Università e aziende di
Basilea o altri Cantoni svizzeri.

MAGGIORI INFORMAZIONI

COSTI

Hotel, come raggiungere la location, programma
completo dell’evento.

A carico dei partecipanti

http://swissbiotechday.ch/general/

 Trasporto a/r a Basilea

 Hotel

A nostro carico
 Ingresso allo SWISS BIOTECH
DAY – solo per le aziende
selezionate per i pitch

Official Program

 Trasporti all’interno della Svizzera
per partecipare al programma.
 Vitto durante il programma in
Svizzera
POSTI LIMITATI

