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innovabiomed.it

SEMINARI - AUDITORIUM VERDI

innovabiomed.it

23 gennaio | ore 15:00 - 17:30
 

STUDIO MASOTTI 
BERGER CASSELLA
 
Innovazione nel biomedicale:
i nuovi strumenti e gli incentivi 
fiscali

24 gennaio | ore 9:30 - 12:30
 

ANTARES VISION

Innovazione e finanziamento EU per 
il settore biomedicale Horizon 2020

24 gennaio | ore 15:00 - 17:30

ANTHEA S.P.A.

 
Dal cyber risk alla tutela della 
privacy: i nuovi obblighi normativi e 
le opportunità del risk management

WORKSHOP - NELLE TRE SALE MEETING DEDICATE
ore 15:00 - 17:00

TETRACON 
La Cyber Security nel contesto aziendale

LEMO 
Cavi Northwire in materiale Biocompatic: nuovi materiali per la realizzazione di 
cavi biocompatibili in ambito medicale

BIOCOMPATIBILITY INNOVATION 
Tessuti animali ad elevata biocompatibilità per la produzione di dispositivi 
bioprotesici impiantabili più duraturi

R.B.     S.R.L. 
Stampaggio ad iniezione unito al controllo dimensionale mediante circuiti di raffreddamento 
conformali (SLM), riduzione imperfezioni post stampaggio

OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA DI NEGRAR (VR) 
Innovazione tecnologica in radioterapia per le cure oncologiche

CITTA’ DELLA SPERANZA
Diagnostica avanzata in Onco-Ematologia Pediatrica

15:00

16:00

17:00

PwC  
Innovazione e Industry 4.0: quali opportunità per il settore biomedicale?

STRATASYS 
La stampa 3D nel settore biomedicale

ENER-G
Trigenerazione finanziata per il settore industriale biomedicale:
efficienza energetica e risparmio economico garantito nel lungo periodo

NCTM STUDIO LEGALE
Venture Capital, Private Equity, Quotazione in borsa nel settore biomedicale:
profili legali

WASP 
Officina Protesica Digitale
un nuovo approccio

CALVI TECNOLOGIE S.R.L. 
Dispositivo per il fissaggio di endoprotesi

10:00

11:00

12:00

CONFAPI  
Social Innovation and human welfare - Salute, economia e lavoro nell’Italia di domani

NADIR 
H2020 European Project “FAST” (GA n. 685825)

TAVOLA ROTONDA CONCLUSIVA CON LA PARTECIPAZIONE DI ASSOBIOMEDICA
Il settore dei dispositivi medici in Italia: un’eccellenza storica verso l’innovazione del futuro

14:00

16:00

Il programma potrà essere arricchito da iniziative ancora in fase di definizione con importanti presenze nazionali ed internazionali. 
L’esigenza di chiudere il magazine per motivi organizzativi non ci ha permesso di inserirle.
Per aggiornamenti visitare il sito www.innovabiomed.it

LIFESEEDER S.P.A.
Nuovo strumento per investire in PMI e per trovare Investitori 
“LifeSeeder”: il crowdfunding del Life Science

ORTHOMEDICA
“Un passo che fa la differenza” 
L’esoscheletro made in Italy: “Phoenix”

23 GENNAIO

ore 10:00 - 12:0024 GENNAIO

ore 14:00 - 16:0024 GENNAIO

15:00


