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DATI RELATIVI ALL’EDIZIONE 2008

TRA I VISITATORI DI BIOFORUM 2008

Dati generali

23 sessioni di convegno (90% dei quali in lingua inglese) con
149 relatori qualificati
11 sessioni di convegno interamente gratuite, tra cui 2
sessioni plenarie
12 sessioni con una minima quota d’ingresso
2 tavole rotonde con la partecipazione dei rappresentanti di alcuni
ministeri
200 oltre 200 incontri 1to1 realizzati in collaborazione con EEN
Enterprise Europe Network, Innovhub e Cestec, nei quali sono
stati coinvolti 66 aziende ed enti
provenienti da
Italia, Francia, Svizzera, Germania, Ungheria, Portogallo,
Spagna, Regno Unito, USA e Canada
1.187 pre-iscritti
1213 partecipanti
Inoltre, ha riscosso un grande successo la prima edizione dei “Bio &
Pharma Days”,
realizzati in stretta collaborazione con
Jobadvisor, che hanno coinvolto alcune centinaia di giovani
laureati, dando loro l’opportunità di incontrare direttamente
Chiesi farmaceutici, Roche, Novartis vaccines, Dompé
farmaceutici, Sanofi Aventis.
Per maggiori informazioni sulle caratteristiche dei partecipanti
(distribuzione geografica, settori primari, distribuzione per numero di
dipendenti,…) è possibile scaricare in formato PDF il file “Consuntivo
2008” alla pagina www.bioforum.it/2008/comunicazione.htm del sito.

CARATTERISTICHE DEI PARTECIPANTI A BIOFORUM 2008

DISTRIBUZIONE PER FATTURATO
Da 0 a 5 ML €

Da 6 a 50 ML €
Da 51 to 130 ML €
Oltre 130 ML €
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VI EDITION

BIOTECHNOLOGIES: WHERE SCIENCE MEETS BUSINESS

30 settembre
1° ottobre 2009
Palazzo delle Stelline,
Corso Magenta 61
Milano
www.bioforum.it
BIO&PHARMA DAY II edition

Patronage
Comitato Nazionale per la
Biosicurezza, le Biotecnologie e
le Scienze della Vita

Ministero dello Sviluppo Economico
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IL PROGETTO BIOFORUM
Strutturata su due giornate, la mostra-convegno si compone di una sessione di apertura e di convegni dedicati alle
principali tematiche relative all’innovazione e tavole rotonde di presentazione di Associazioni di categoria, Distretti e
Parchi Scientifici e Tecnologici. Nell’arco delle due giornate sarà inoltre attiva un’area espositiva a disposizione di operatori
del settore italiani e stranieri per presentare le loro eccellenze tecnologiche e favorire business-meetings.

MERCOLEDI’ 30 settembre GIOVEDI’ 1 ottobre 2009
Sessioni di convegno inerenti i seguenti temi:

PERCHÉ PARTECIPARE:
• Incontrare i principali attori italiani e stranieri e dell’innovazione
tecnologica e industriale e della ricerca
• Valorizzare la propria immagine di Impresa innovativa
• Identificare opportunità d’affari finanziarie e industriali e possibilità di
collaborazione e cooperazione

LA LOCATION
Nel centro storico di Milano, di fronte a Santa Maria delle Grazie e al Cenacolo
di Leonardo, il Centro Congressi Palazzo delle Stelline, sede dell’evento, è una
location unica e ricca di fascino, in una posizione comoda rispetto ai principali
mezzi di comunicazione > www.bioforum.it/come_arrivare.htm.

BIOFORUM SI RIVOLGE A:

 Bio-Etica e Bio-Sicurezza

 Regulatory

Imprenditori
Dirigenti e responsabili dei
settori di ricerca, sviluppo,
produzione, promozione e
marketing di:
Imprese Biotecnologiche
Industrie Chimiche, Farmaceutiche e
Agroalimentari
Parchi Scientifici e Tecnologici
Aziende di Software per laboratori di
analisi
Industrie di Impianti e
Strumentazioni biomedicali e per la
diagnostica
Finanziare pubbliche e private
Ricercatori ed Operatori
Neolaureati interessati alle
biotecnologie
Espositori e sponsor:
Imprese Biotecnologiche
Università e Istituti di ricerca
Laboratori di analisi
Fornitori di prodotti, analisi e servizi
Aziende del mondo ICT
Parchi Scientifici e Tecnologici
Società finanziarie
………………………………………………………

 Medical Imaging

Le Biotecnologie di serie A: Agrarie,
Alimentari, Ambientali

EXHIBITION
(Booth, PoP, Poster)

GUIDE-CATALOGUE

COMPANY
PRESENTATIONS

BIOFORUMNEWS

 Proprietà Intellettuale

Uno spazio espositivo suddiviso in una serie di stand e PoP (Point of Presence) che
consente di accogliere i visitatori per meglio presentare la propria attività e illustrare
le soluzioni e i prodotti.
E’ possibile affiggere i propri poster in un’area dedicata
Pubblicazione con i riferimenti dell’evento, distribuita in omaggio a tutti visitatori:
rappresenta
uno strumento di consultazione utilizzabile durante l’anno e quindi
una visibilità protratta nel tempo.
Durante le “company presentations” un momento è dedicato alla presentazione di
proposte di ricerca e profili inerenti l’argomento del raduno. Lo scopo è favorire il
contatto e la cooperazione tra i partecipanti in vista della pubblicazione della
partecipazione all’evento, contando della presenza di un uditorio internazionale e
qualificato.

La newsletter mensile BioforumNews, inviata via mail al database di settore e
disponibile sul sito, favorisce i processi di comunicazione e trasferimento tecnologico

BIO&PHARMA DAY II edition

L’organizzazione
Acronimo di Innovare: Tecnologie, Esperienze e Ricerche, dal 1989 è l’atelier del B2B, in grado di confezionare servizi su
misura per il mondo della Scienza e dell’Impresa. ITER organizza con successo seminari, congressi e mostre-convegno su
temi innovativi, tra i quali biotecnologie, micro e nanotecnologie, informatica e telecomunicazioni utilizzando un database
particolarmente ricco e aggiornato. ITER cura inoltre la redazione di pubblicazioni specializzate rivolte al mercato
professionale, e quindi può realizzare servizi di editoria con la redazione e la stampa di contenuti specialistici.
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JobAdvisor e ITER organizzano il Bio & pharma day, il career day completamente dedicato a imprese dell’area
medica, sanitaria e farmaceutica, un’occasione unica per aziende e candidati di stabilire un momento di selezione
mirata. Il bio&pharma day metterà in contatto i responsabili del personale di aziende leader del settore con laureati
e Professional delle aree biomedica, biotecnologica, farmaceutica, medica e sanitari, alla ricerca di nuove
opportunità di carriera.
Nella scorsa edizione hanno partecipato:
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