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12/07/2017 TELENUOVO
TG VERONA - 20:30 - Durata: 00.02.16

Conduttore: VINCO VIRGINIA - Servizio di: ALDEGHIERI LILLO
Veronafiere annuncia una nuova fiera, si chiama "Innovabiomed".
Intervistati: Maurizio Dianese, Presidente Veronafiere;
Federico Sboarina, Sindaco di Verona
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13/07/2017 RAI 3
TGR VENETO - 14:00 - Durata: 00.01.57

Conduttore: BAROVIER SARA - Servizio di: BONOMI GIORGIO
Il 23-24 gennaio 2018 a Veronafiere la prima edizione di Innovabiomed.
Intervistati: Luca Coletto, Ass.Reg. del Veneto alla Sanità;
Maurizio Danese, Pres. Veronafiere Spa;
Gino Gerosa, Comitato scientifico Innovabiomed.
13/07/2017 TELENUOVO
TG VENETO - 14:30 - Durata: 00.02.05

Conduttore: ... - Servizio di: ...
Veroanfiere presenta "Innovabiomed" nuova fiera nel settore medico.
Intervistati: Maurizio Danese, Presidente Veronafiere;
Federico Sboarina, Sindaco di Verona.
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25/07/2017 TELENUOVO
TG VERONA - 20:30 - Durata: 00.04.06

Conduttore: ANDREOLI ANDREA - Servizio di: POLI MARIO
Innovabiomed, la startup di Veronafiere vedrà l'industria italiana dei dispositivi medici presentarsi
a livello nazionale il 23 e 24 gennaio 2018.
Intervistati: Giovanni Mantovani, Dir. Gen. Veronafiere; Luca Coletto, Ass. Sanità Regione Veneto;
Carlo Adami, chirurgo e ideatore Innovabiomed; Giampaolo Tortora, oncologo; Gino Gerosa,
cardiochirurgo.
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Libia-Siria
Fiera Verona: Arriva Innovabiomed evento dedicato biomedicale-2

Mercoledì 12 luglio 2017 - 22:00

Fiera Verona: Arriva Innovabiomed
evento dedicato biomedicale-2
Presidente Danese:"Si aggiunge a oltre 60 manifestazioni
fieristiche"

VIDEO

Verona, 12 lug. (askanews) – “Innovabiomed va ad aggiungersi alle oltre 60
manifestazioni che ogni anno Veronafiere organizza nel mondo o nel
proprio quartiere – ha commentato Maurizio Danese, presidente di Veronafiere – Il
nostro piano industriale al 2020, tra i diversi driver di crescita, riserva 23 milioni di
euro di investimenti su 94 totali allo sviluppo di nuovi prodotti fieristici. In questa
logica si inserisce la start-up Innovabiomed, rappresentando un settore industriale
fondamentale per la sua valenza sociale e che ora a Verona trova finalmente anche
un momento di promozione per il business delle sue imprese”.
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A Veronafiere nel 2018 il nuovo evento di riferimento
per il biomedicale

Precedente

Cerca
Ricerca ...

A Veronafiere nel 2018 il nuovo evento di riferimento per il
biomedicale

Categorie
Congressi

La prima edizione dell’evento è in programma a Veronafiere il 23 e 24 gennaio 2018
INNOVABIOMED: ALLA FIERA DI VERONA NUOVO EVENTO
DEDICATO ALL’INDUSTRIA DEI DISPOSITIVI MEDICI

Fiere

Notizie

www.innovabiomed.it
Verona, 12 luglio 2017 – Un settore con un mercato nazionale da 10 miliardi di euro, caratterizzato da innovazione

Sanità

continua e ricadute positive su salute e qualità della vita. L’industria italiana dei dispositivi medici sceglie la Fiera di
Verona per presentarsi a livello nazionale. Il 23 e il 24 gennaio, infatti, è in programma la prima edizione di
Innovabiomed. L’evento è organizzato da Veronafiere Spa insieme al distretto di Mirandola – considerato la “Silicon
Valley italiana del biomedicale” – e Gruppo RPM Media Srl. Il nuovo format prevede due giornate di incontro e

Categories

confronto tra fornitori e produttori nel campo dei dispositivi medici che trovano applicazione nei più diversi settori
clinici che vanno dalla chirurgia all’oncologia, dall’emodialisi all’anestesia, dalla diagnostica alla rianimazione. Filo
conduttore resta sempre l’innovazione, lungo tutta la filiera produttiva: materiali, tecnologie, componenti e servizi.

Grandi Aziende produttrici

Ma Innovabiomed vuole essere anche l’opportunità di aggiornamento professionale, delineando scenari di medio e
lungo termine, attraverso convegni, seminari tecnici e workshop tematici.
Piccole Medie Aziende produttrici
“Innovabiomed va ad aggiungersi alle oltre 60 manifestazioni che ogni anno Veronafiere organizza nel mondo o nel
proprio quartiere – ha commentato Maurizio Danese, presidente di Veronafiere –. Il nostro piano industriale al
2020, tra i diversi driver di crescita, riserva 23 milioni di euro di investimenti su 94 totali allo sviluppo di nuovi
prodotti fieristici. In questa logica si inserisce la start-up Innovabiomed, rappresentando un settore industriale

Fornitori specializzati

fondamentale per la sua valenza sociale e che ora a Verona trova finalmente anche un momento di promozione per
il business delle sue imprese”.

Sub fornitori specializzati

Nel Paese sono 4.480 le imprese che operano nel comparto biomedicale, con 70mila occupati. Il 69% delle aziende
e l’83% del fatturato è concentrato in cinque regioni: Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Veneto e Toscana (fonte
Rapporto 2016 Assobiomedica).
L’area di Modena con Mirandola è considerata il primo distretto biomedicale in Europa e il secondo al mondo, come

Recent Posts

Most Viewed

ha spiegato Alberto Nicolini, editore del portale distrettobiomedicale.it: “Mirandola è diventata uno dei più
importanti distretti biomedicali al mondo perché sono presenti sia le principali multinazionali del settore che molte
piccole e medie aziende con altissimi livelli di competenza. E Innovabiomed diventa il luogo che si propone di
favorire, in chiave moderna, quelle scelte che l’esperienza ha dimostrato essere vincenti: fare innovazione

A Veronafiere nel
2018 il nuovo evento
di riferimento per il biomedicale

condividendo competenze”.
La prima edizione di Innovabiomed è stata presentata oggi a Verona. Oltre a Maurizio Danese, presidente di
Veronafiere e Alberto Nicolini, sono intervenuti Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere, Federico
Sboarina, sindaco di Verona, Luca Coletto, assessore alla Sanità della Regione del Veneto, , Carlo Adami,

Corriere della sera:
Le stampanti 3D
portatili a batteria

chirurgo vascolare e ideatore di Innovabiomed, Giampaolo Tortora, oncologo e componente del comitato
scientifico di Innovabiomed, Gino Gerosa, cardiochirurgo e componente del comitato scientifico di Innovabiomed, e
Marco Gibertoni, professionista del settore biomedicale e ideatore di Innovabiomed.

SETTORE
BIOMEDICALE: Progetto di
sviluppo commerciale in

“Questo nuovo progetto è la dimostrazione che tecnologia e innovazione sono gli strumenti di crescita economica
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scouting e missione

sia allineata al programma di questa Amministrazione. Trasformazione in Spa della Fiera e diversificazione dei suoi
prodotti sono sicuramente la chiave per mantenere il distacco rispetto ai competitor”.
BIO-ON (AIM) –
PRESENTA IL

Oggi, anche il Veneto, con 500 imprese attive, 6.800 dipendenti e un fatturato di oltre 2 miliardi di euro rappresenta
uno polo di eccellenza in Italia, soprattutto nei campi della biotecnologia, diagnostica, dentale, ortopedia e ottica.

PROGRAMMA THE MATTER

“L’Hta-Health technology assessment – ha confermato l’assessore regionale Coletto – ha un fatturato ed un indotto

12 Luglio Mirandola:

importante ma serve soprattutto ad aumentare il livello di eccellenza della sanità veneta che si basa su

forum di approfondimento dedicato

innovazione, didattica e ricerca, senza contare la gestione corretta delle risorse dedicate. Tutto questo sempre

alle soluzioni Zwick Roell per il

finalizzato ad una migliore assistenza e qualità della vita per i pazienti”.

medicale

TÜV Rheinland Italia
organizza il corso “La
realizzazione di nuovi

Da DistrettoBiomedicale | luglio 12th, 2017 | Notizie | Comments Off

dispositivi medici. Attuare ricerca
e sviluppo in linea con la...

Il Biomedicale
ringrazia e saluta il

Condividi questa storia, scegli
come!

Dottor Mario
Veronesi

Annuncio di Lavoro

Altri

per SENIOR R&D
ENGINEER

Fiera Milano 3DPrint
Hub 20/22 Aprile
2017

BIO-ON (AIM) –
PRESENTA IL
PROGRAMMA THE MATTER

Aferetica (Mirandola)
e Cytosorbents
(USA) Partnership
‘salvavita’, in
esclusiva per l’Italia,
fino al 2021

Lo stabilimento
Baxter di Medolla
rinnova il suo impegno con il
territorio supportando l’edizione
2017 del Pro-Memoria Festival e...

WEB

29

RASSEGNA WEB

IMPRESE-LAVORO.COM
Link al Sito Web

mercoledì, luglio 12, 2017

Chi siamo

Contattaci

Data pubblicazione: 12/07/2017

HiQPdf Evaluation 07/12/2017

art

Home
Home



Impresa



Impresa

Lavoro

Commercio

Milano

Lombardia

Agroalimentare

Università

Sanità



Innovabiomed: alla Fiera di Verona l’industria di settore

Impresa

ARTICOLI PIÙ RECENTI

Innovabiomed: alla Fiera di Verona
l’industria di settore

Sanità: in Lombardia 22mila paziente per le
cure palliative
15/03/2017

12/07/2017





Condividi su Facebook



Tweet su Twitter

Lombardia: incontro col Network di 6000
aziende cinesi



28/09/2016

Verona – Un settore con un mercato nazionale da
10 miliardi di euro, caratterizzato da innovazione
continua e ricadute positive su salute e qualità
della vita. L’industria italiana dei dispositivi medici
sceglie la Fiera di Verona per presentarsi a livello

Innovazione: Security, Privacy,
cybersecurity tutela e sviluppo del mercato
15/06/2017

nazionale. Il 23 e il 24 gennaio, infatti, è in
programma la prima edizione di Innovabiomed. L’evento è organizzato da Veronafiere Spa
insieme al distretto di Mirandola – considerato la “Silicon Valley italiana del biomedicale” – e

Delrio: interesse cinese per i porti della
Liguria

Gruppo RPM Media Srl. Il nuovo format prevede due giornate di incontro e confronto tra

22/05/2017

fornitori e produttori nel campo dei dispositivi medici che trovano applicazione nei più diversi
settori clinici che vanno dalla chirurgia all’oncologia, dall’emodialisi all’anestesia, dalla
diagnostica alla rianimazione. Filo conduttore resta sempre l’innovazione, lungo tutta la filiera
produttiva: materiali, tecnologie, componenti e servizi. Ma Innovabiomed vuole essere anche
l’opportunità di aggiornamento professionale, delineando scenari di medio e lungo termine,

Brebemi-Teem: sconti del 15% per gli
autotrasportatori
23/12/2016

attraverso convegni, seminari tecnici e workshop tematici. “Innovabiomed va ad aggiungersi


alle oltre 60 manifestazioni che ogni anno Veronafiere organizza nel mondo o nel proprio
quartiere – ha commentato Maurizio Danese, presidente di Veronafiere –. Il nostro piano
industriale al 2020, tra i diversi driver di crescita, riserva 23 milioni di euro di investimenti su
94 totali allo sviluppo di nuovi prodotti fieristici. In questa logica si inserisce la start-up
Innovabiomed, rappresentando un settore industriale fondamentale per la sua valenza sociale
e che ora a Verona trova finalmente anche un momento di promozione per il business delle
sue imprese”. Nel Paese sono 4.480 le imprese che operano nel comparto biomedicale, con
70mila occupati. Il 69% delle aziende e l’83% del fatturato è concentrato in cinque regioni:
Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Veneto e Toscana (fonte Rapporto 2016
Assobiomedica). L’area di Modena con Mirandola è considerata il primo distretto biomedicale
in Europa e il secondo al mondo. Oggi, anche il Veneto, con 500 imprese attive, 6.800
dipendenti e un fatturato di oltre 2 miliardi di euro rappresenta uno polo di eccellenza in Italia,
soprattutto nei campi della biotecnologia, diagnostica, dentale, ortopedia e ottica.
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VIDEO
“Innovabiomed”, nuova fiera dedicata all’industria biomedicale. A lanciarla, oggi, è stata VeronaFiere
che ha presentato alla stampa questa nuova start up dedicata alla prima fiera del biomedicale in Italia
che si terrà il 23 e 24 gennaio 2018 al Centro Congressi Palaexpo e organizzato dall’ente fieristico

Si è verificato un errore.

veronese con il supporto di distrettobiomedicale.it.
A presentare la nuova rassegna, al ristorante Vittorio Emanuele in piazza Bra, sono stati l’assessore
regionale alla sanità Luca Coletto, il sindaco di Verona Federico Sboarina, il presidente VeronaFiere
Maurizio Danese, ed il direttore generale Giovanni Mantovani, Alberto Nicolini della segreteria

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel
browser.

organizzativa Innovabiomed, il dottor Carlo Adami, ideatore di Innovabiomed, e Marco Gibertoni,
specialista del settore biomedicale, il professor Gino Gerosa ed il professor Giampaolo Tortora del
comitato scientifico Innovabiomed.
Il settore dei dispositivi medici in Italia vale oltre 10 miliardi di euro diviso tra cirrca 500 imprese che
producono presidi medico-chirurgici, dispositivi impiantabili attivi e passivi, protesi e sistemi ortopedici,
apparecchiature e strumentazioni medicali e diagnostiche, stampanti in 3D. Il 69% delle iaziende e
oltre l’83% del fatturato si concentrano tra Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Veneto e Toscana. Gli
occupati sono 70 mila. In particolare la provincia di Modena vanta il Distretto Biomedicale Mirandolese
che viene considerato il primo europeo e il secondo al mondo.
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Innovabiomed: alla fiera di Verona nuovo evento dedicato
all’industria dei dispositivi medici
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L'attaccante […]
Verona, 12 luglio 2017 – Un settore con un mercato nazionale da 10 miliardi di euro, caratterizzato da innovazione continua
e ricadute positive su salute e qualità della vita. L’industria italiana dei dispositivi medici sceglie la Fiera di Verona per
presentarsi a livello nazionale. Il 23 e il 24 gennaio, infatti, è in programma la prima edizione di Innovabiomed. L’evento è
organizzato da Veronafiere Spa insieme al distretto di Mirandola – considerato la “Silicon Valley italiana del biomedicale” – e
Gruppo RPM Media Srl. Il nuovo format prevede due giornate di incontro e confronto tra fornitori e produttori nel campo dei
dispositivi medici che trovano applicazione nei più diversi settori clinici che vanno dalla chirurgia all’oncologia, dall’emodialisi
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materiali, tecnologie, componenti e servizi. Ma Innovabiomed vuole essere anche l’opportunità di aggiornamento

professionale, delineando scenari di medio e lungo termine, attraverso convegni, seminari tecnici e workshop tematici.
“Innovabiomed va ad aggiungersi alle oltre 60 manifestazioni che ogni anno Veronafiere organizza nel mondo o nel proprio
quartiere – ha commentato Maurizio Danese, presidente di Veronafiere –. Il nostro piano industriale al 2020, tra i diversi
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un club di B

driver di crescita, riserva 23 milioni di euro di investimenti su 94 totali allo sviluppo di nuovi prodotti fieristici. In questa logica si

on 12 luglio, 2017
at 7:55 pm

inserisce la start-up Innovabiomed, rappresentando un settore industriale fondamentale per la sua valenza sociale e che ora a
Verona trova finalmente anche un momento di promozione per il business delle sue imprese”.

C'è […]

Nel Paese sono 4.480 le imprese che operano nel comparto biomedicale, con 70mila occupati. Il 69% delle aziende e l’83% del
fatturato è concentrato in cinque regioni: Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Veneto e Toscana (fonte Rapporto 2016
Assobiomedica).
L’area di Modena con Mirandola è considerata il primo distretto biomedicale in Europa e il secondo al mondo, come ha

 Buona la
seconda: 4 gol
alla Top 22
Dilettanti
Veronesi

spiegato Alberto Nicolini, editore del portale distrettobiomedicale.it: “Mirandola è diventata uno dei più importanti distretti
biomedicali al mondo perché sono presenti sia le principali multinazionali del settore che molte piccole e medie aziende con
altissimi livelli di competenza. E Innovabiomed diventa il luogo che si propone di favorire, in chiave moderna, quelle scelte che
l’esperienza ha dimostrato essere vincenti: fare innovazione condividendo competenze”.

on 12 luglio, 2017
at 5:50 pm

La prima edizione di Innovabiomed è stata presentata oggi a Verona. Oltre a Maurizio Danese, presidente di Veronafiere e

Oggi il Chievo ha
[…]

Alberto Nicolini, sono intervenuti Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere, Federico Sboarina, sindaco di
Verona, Luca Coletto, assessore alla Sanità della Regione del Veneto, , Carlo Adami, chirurgo vascolare e ideatore di
Innovabiomed, Giampaolo Tortora, oncologo e componente del comitato scientifico di Innovabiomed, Gino Gerosa,
cardiochirurgo e componente del comitato scientifico di Innovabiomed, e Marco Gibertoni, professionista del settore

PUBBLICITA’

biomedicale e ideatore di Innovabiomed.
“Questo nuovo progetto è la dimostrazione che tecnologia e innovazione sono gli strumenti di crescita economica per il nostro
territorio – ha detto il sindaco Sboarina – È importante riscontrare come la progettualità di Veronafiere sia allineata al
programma di questa Amministrazione. Trasformazione in Spa della Fiera e diversificazione dei suoi prodotti sono sicuramente
la chiave per mantenere il distacco rispetto ai competitor”.
Oggi, anche il Veneto, con 500 imprese attive, 6.800 dipendenti e un fatturato di oltre 2 miliardi di euro rappresenta uno polo
di eccellenza in Italia, soprattutto nei campi della biotecnologia, diagnostica, dentale, ortopedia e ottica.
“L’Hta-Health technology assessment – ha confermato l’assessore regionale Coletto – ha un fatturato ed un indotto
importante ma serve soprattutto ad aumentare il livello di eccellenza della sanità veneta che si basa su innovazione, didattica e
ricerca, senza contare la gestione corretta delle risorse dedicate. Tutto questo sempre finalizzato ad una migliore assistenza e
qualità della vita per i pazienti”.
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Innovazione, ricerca, nuove frontiere degli strumenti tecnici per la
medicina: tutto questo arriverà a Verona a gennaio. Nasce infatti
una start up fieristica con una mission precisa: far incontrare le idee
dei ricercatori al lavoro nei laboratori medici con la managerialità, le
risorse e la rete di vendita delle imprese del biomedicale italiano,
dalla biotecnologia alla diagnostica, dal dentale all’ortopedia e ottica.
Verona da gennaio diventerà la piazza in cui questi due mondi,
spesso lontani e scarsamente dialoganti, metteranno a confronto
esperienze e soluzioni.
Innovabiomed, presentato ieri in città, presenti anche il neo sindaco
Federico Sboarina e l’assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto,
sarà l’appuntamento biennale di Veronafiere, il laboratorio per
mettere in contatto chi progetta dispositivi e sistemi di diagnosi e
cura con chi ha la finanza e le competenze per trasformarli in
prodotto. (...)
Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola
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Innovabiomed, il distretto biomedicale va in
fiera a Verona
La prima edizione dell'evento è in programma a Veronafiere il 23 e 24 gennaio 2018
Redazione

13 luglio 2017 19:24

Da sinistra Gino Gerosa, Carlo A. Adami (inventore di Innovabiomed) e Giampaolo Tortora, componenti del
comitato scientifico di Innovabiomed

Un settore con un mercato nazionale da 10 miliardi di

APPROFONDIMENTI

euro, caratterizzato da innovazione continua e ricadute
positive su salute e qualità della vita. L’industria italiana
dei dispositivi medici sceglie la Fiera di Verona per
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1
Innovabiomed,
il distretto
biomedicale
va in fiera a
Verona

Scomparso l'imprenditore
Mario Veronesi, "papà" del
biomedicale
13 giugno 2017

presentarsi a livello nazionale. Il 23 e il 24 gennaio,
infatti, è in programma la prima edizione di
Innovabiomed. L’evento è organizzato da Veronafiere
Spa insieme al distretto di Mirandola – considerato la

Biomedicale mirandolese:
"Cresce l'esportazione
grazie a una medicazione
naturale"
26 gennaio 2017

“Silicon Valley italiana del biomedicale” – e Gruppo RPM

Il nuovo format prevede due giornate di incontro e

Cresce la produzione.
Volano ceramica,
biomedicale, alimentare e
meccanico

confronto tra fornitori e produttori nel campo dei

14 novembre 2016

Media Srl.

dispositivi medici che trovano applicazione nei più diversi settori clinici che
vanno dalla chirurgia all’oncologia, dall’emodialisi all’anestesia, dalla
diagnostica alla rianimazione. Filo conduttore resta sempre l’innovazione,
lungo tutta la filiera produttiva: materiali, tecnologie, componenti e servizi. Ma
Innovabiomed vuole essere anche l’opportunità di aggiornamento
professionale, delineando scenari di medio e lungo termine, attraverso
convegni, seminari tecnici e workshop tematici.
“Innovabiomed va ad aggiungersi alle oltre 60 manifestazioni che ogni anno
Veronafiere organizza nel mondo o nel proprio quartiere – ha commentato
Maurizio Danese, presidente di Veronafiere –. Il nostro piano industriale al
2020, tra i diversi driver di crescita, riserva 23 milioni di euro di investimenti
su 94 totali allo sviluppo di nuovi prodotti fieristici. In questa logica si inserisce
la start-up Innovabiomed, rappresentando un settore industriale fondamentale
per la sua valenza sociale e che ora a Verona trova finalmente anche un
momento di promozione per il business delle sue imprese”.
Nel Paese sono 4.480 le imprese che operano nel comparto biomedicale, con
70mila occupati. Il 69% delle aziende e l’83% del fatturato è concentrato in
cinque regioni: Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Veneto e Toscana (fonte
Rapporto 2016 Assobiomedica). L’area di Modena con Mirandola è considerata
il primo distretto biomedicale in Europa e il secondo al mondo, come ha
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“Mirandola è diventata uno dei più importanti distretti biomedicali al mondo
perché sono presenti sia le principali multinazionali del settore che molte
piccole e medie aziende con altissimi livelli di competenza. E Innovabiomed
diventa il luogo che si propone di favorire, in chiave moderna, quelle scelte

che l’esperienza ha dimostrato essere vincenti: fare innovazione condividendo
competenze".
La prima edizione di Innovabiomed è stata presentata ieri a Verona. Oltre a
Maurizio Danese, presidente di Veronafiere e Alberto Nicolini, sono intervenuti
Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere, Federico Sboarina,
sindaco di Verona, Luca Coletto, assessore alla Sanità della Regione del Veneto,
, Carlo Adami, chirurgo vascolare e ideatore di Innovabiomed, Giampaolo
Tortora, oncologo e componente del comitato scientifico di Innovabiomed,
Gino Gerosa, cardiochirurgo e componente del comitato scientifico di
Innovabiomed, e Marco Gibertoni, professionista del settore biomedicale e
ideatore di Innovabiomed.
“Questo nuovo progetto è la dimostrazione che tecnologia e innovazione sono
gli strumenti di crescita economica per il nostro territorio – ha detto il sindaco
Sboarina – È importante riscontrare come la progettualità di Veronafiere sia
allineata al programma di questa Amministrazione. Trasformazione in Spa
della Fiera e diversificazione dei suoi prodotti sono sicuramente la chiave per
mantenere il distacco rispetto ai competitor”.
Oggi, anche il Veneto, con 500 imprese attive, 6.800 dipendenti e un fatturato
di oltre 2 miliardi di euro rappresenta uno polo di eccellenza in Italia,
soprattutto nei campi della biotecnologia, diagnostica, dentale, ortopedia e
ottica. “L’Hta-Health technology assessment – ha confermato l’assessore
regionale Coletto – ha un fatturato ed un indotto importante ma serve
soprattutto ad aumentare il livello di eccellenza della sanità veneta che si basa
su innovazione, didattica e ricerca, senza contare la gestione corretta delle
risorse dedicate. Tutto questo sempre finalizzato ad una migliore assistenza e
qualità della vita per i pazienti”.
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Presentata la prima edizione di Innovabiomed

News in primo piano

 Roberto Bonin  Fiere ed eventi

Alla Città della Salute di Torino ricostruita la laringe

Un settore con un mercato nazionale da 10 miliardi di euro, caratterizzato da

STAMPA
innovazione continua e ricadute positive su salute e qualità della vita. L’industria italiana dei
dispositivi medici sceglie la Fiera di Verona per presentarsi a livello nazionale. Il 23 e il 24 gennaio,
infatti, è in programma la prima edizione di Innovabiomed. L’evento è organizzato da Veronafiere

con i muscoli del collo
10 lug 2017

Per la prima volta in Italia è stata
effettuata la […]

Spa insieme al distretto di Mirandola e Gruppo RPM Media Srl. Il nuovo format prevede due
giornate di incontro e confronto tra fornitori e produttori nel campo dei dispositivi medici che trovano
applicazione nei più diversi settori clinici che vanno dalla chirurgia all’oncologia, dall’emodialisi
all’anestesia, dalla diagnostica alla rianimazione. Filo conduttore resta sempre l’innovazione, lungo
tutta la filiera produttiva: materiali, tecnologie, componenti e servizi. Ma Innovabiomed vuole essere
anche l’opportunità di aggiornamento professionale, delineando scenari di medio e lungo termine,
attraverso convegni, seminari tecnici e workshop tematici.
Nel Paese sono 4.480 le imprese che operano nel comparto biomedicale, con 70mila occupati. Il
69% delle aziende e l’83% del fatturato è concentrato in cinque regioni: Lombardia, EmiliaRomagna, Lazio, Veneto e Toscana.
L’area di Modena con Mirandola è considerata il primo distretto biomedicale in Europa e il secondo
al mondo, come ha spiegato Alberto Nicolini, editore del portale distrettobiomedicale.it: “Mirandola
è diventata uno dei più importanti distretti biomedicali al mondo perché sono presenti sia le
principali multinazionali del settore che molte piccole e medie aziende con altissimi livelli di
competenza. E Innovabiomed diventa il luogo che si propone di favorire, in chiave moderna, quelle
scelte che l’esperienza ha dimostrato essere vincenti: fare innovazione condividendo competenze”.
La prima edizione di Innovabiomed è stata presentata oggi a Verona. Oltre a Maurizio Danese,
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presidente di Veronafiere e Alberto Nicolini, sono intervenuti Giovanni Mantovani, direttore generale
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di Veronafiere, Federico Sboarina, sindaco di Verona, Luca Coletto, assessore alla Sanità della
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Regione del Veneto, , Carlo Adami, chirurgo vascolare e ideatore di Innovabiomed, Giampaolo
Tortora, oncologo e componente del comitato scientifico di Innovabiomed, Gino Gerosa,
cardiochirurgo e componente del comitato scientifico di Innovabiomed, e Marco Gibertoni,
professionista del settore biomedicale e ideatore di Innovabiomed.
Oggi, anche il Veneto, con 500 imprese attive, 6.800 dipendenti e un fatturato di oltre 2 miliardi di
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euro rappresenta uno polo di eccellenza in Italia, soprattutto nei campi della biotecnologia,
diagnostica, dentale, ortopedia e ottica.
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Nasce Innovabiomed in fiera: l'evento
dedicato alla ricerca biomedicale
Il primo appuntamento della rassegna dedicata al settore dei dispositivi medici si terrà il 23 e
il 24 gennaio 2018 e "va ad aggiungersi alle oltre 60 manifestazioni che ogni anno
Veronafiere organizza nel mondo o nel proprio quartiere"
La Redazione

13 luglio 2017 10:53
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Innovabiomed-The network place for medical
industry si dà appuntamento alla Fiera di Verona. Il 23 e il 24 gennaio del
prossimo anno, infatti, è in programma al Centro Congressi Palaexpo la prima
edizione del nuovo evento di riferimento nazionale per l’industria biomedicale,
organizzato da Veronafiere e supportato da distrettobiomedicale.it.
Quello dei dispositivi medici è un comparto caratterizzato da alta tecnologia e
rapido tasso d’innovazione in cui l’Italia gioca un ruolo di primo piano a livello
internazionale e che riguarda diverse aree scientifico-tecnologiche: dalla fisica
alla meccanica, dalla biologia alla scienza dei materiali, dall’ingegneria clinica
all’elettronica.
Nel 2016, l’osservatorio PRI di Assobiomedica ha censito 4.480 imprese
che operano nel settore. Il 69% delle imprese e oltre l’83% del fatturato si
concentrano in sole cinque regioni: Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio,
Veneto e Toscana. Gli occupati sono 70mila. In particolare nell’area nord della
provincia di Modena si trova il Distretto Biomedicale Mirandolese quello che
viene considerato il primo distretto europeo e il secondo al mondo.
“Questo nuovo progetto è la dimostrazione che tecnologia e innovazione
sono gli strumenti di crescita economica per il nostro territorio – ha detto
il sindaco Sboarina – È importante riscontrare come la progettualità di
Veronafiere sia allineata al programma di questa Amministrazione.
Trasformazione in Spa della Fiera e diversificazione dei suoi prodotti sono
sicuramente la chiave per mantenere il distacco rispetto ai competitor”.
Oggi, anche il Veneto, con 500 imprese attive, 6.800 dipendenti e un fatturato
di oltre 2 miliardi di euro rappresenta uno polo di eccellenza in Italia,
soprattutto nei campi della biotecnologia, diagnostica, dentale, ortopedia e
ottica.
“L’Hta-Health technology assessment – ha confermato l’assessore regionale
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aumentare il livello di eccellenza della sanità veneta che si basa su

innovazione, didattica e ricerca, senza contare la gestione corretta delle risorse
dedicate. Tutto questo sempre finalizzato ad una migliore assistenza e qualità
della vita per i pazienti”.
Innovabiomed, evento nato grazie all’intuizione del chirurgo Carlo A. Adami,
innovatore e pioniere di tecniche chirurgiche, e del manager Marco Gibertoni,
professionista nel settore biomedicale, si propone di mettere in relazione gli
attori del settore, con l’obiettivo di fornire una risposta alle nuove
esigenze mediche. Il comitato scientifico è composto, oltre che dal
dottor Carlo A. Adami, da altri due professionisti di altissimo profilo
scientifico, i Proffessor Gino Gerosa e Giampaolo Tortora, rispettivamente
cardiochirurgo e oncologo di fama internazionale.
L’evento sarà un luogo di incontro e confronto per stimolare la
riflessione su nuovi sviluppi e nuove applicazioni delle ricerche più
recenti e favorire l’incontro fra mondo della ricerca e mondo della
produzione. A Veronafiere gli specialisti dell’industria biomedicale potranno
incontrare le aziende che hanno sviluppato innovazioni in grado di migliorare
l’efficienza produttiva e la competitività dei produttori di dispositivi ed
apparecchiature mediche. Le innovazioni presentate a Innovabiomed potranno
riguardare materiali, componenti, tecnologie e servizi, potenzialmente
applicabili a qualsiasi specialità medica: medicina cardiovascolare, ortopedia,
chirurgia, anestesiologia, imaging medicale, medicina polmonare, oncologia,
diagnostica in-vitro, solo per citarne alcune.
Il convegno di apertura di Innovabiomed, sul tema "The Health Care
(R)Evolution", consentirà di fare luce sui nuovi scenari della ricerca
scientifica che costituiscono un faro per chi deve fare innovazione a
livello industriale. Il progresso in questo settore consente di ridurre la
mortalità e migliorare la qualità della vita delle persone e solo sapendo in che
direzione sta andando la ricerca scientifica è possibile immaginare quali
innovazioni potrebbero già essere disponibili in ambito sanitario nel prossimo
futuro. Se da un lato la scienza ha il compito di indicare la strada, spetta infatti
al mondo dell’industria realizzare gli strumenti necessari per raggiungerla. Il
programma prevede poi seminari tecnici che costituiranno
un’interessante opportunità di aggiornamento in ambito scientifico,
tecnico e gestionale. Attraverso testimonianze di relatori provenienti dal
mondo istituzionale, sanitario ed imprenditoriale, si affronteranno le
prospettive e le problematiche del settore in merito allo sviluppo e
all’introduzione sul mercato di nuove tecnologie, spaziando dal tema degli
incentivi fiscali e finanziari alle novità legate all’innovazione di processo nella
produzione di dispositivi medici. A Innovabiomed si terranno anche una serie
di workshop organizzati da aziende che fanno dell’innovazione il punto
centrale della loro attività e che sono interessate a presentarsi ai produttori di
dispositivi medici. Le aziende partecipanti avranno l’opportunità di presentare
a un pubblico di visitatori estremamente qualificati le innovazioni di oggi e di
domani. Partner organizzativo di Verona Fiere sarà Gruppo RPM Media Srl,
società operante nel settore della comunicazione con una forte
specializzazione in ambito biomedicale.
“Innovabiomed va ad aggiungersi alle oltre 60 manifestazioni che ogni anno
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Maurizio Danese, presidente di Veronafiere –. Il nostro piano industriale al
2020, tra i diversi driver di crescita, riserva 23 milioni di euro di
investimenti su 94 totali allo sviluppo di nuovi prodotti fieristici. In
questa logica si inserisce la start-up Innovabiomed, rappresentando un settore
industriale fondamentale per la sua valenza sociale e che ora a Verona trova
finalmente anche un momento di promozione per il business delle sue
imprese”.
Argomenti:

innovabiomed

veronafiere
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Si chiama “Innovabiomed”, la nuova start-up lanciata da Verona ere per dare spazio e visibilità alla
aziende. Si tratta di un evento dedicato all’industria biomedicale che si svolgerà il 23 e 24 gennaio 2018

NOTIZIE IN TEMPO REALE

al Centro Congressi Palaexpo organizzato dall’ente eristico veronese con il supporto del portale
distrettobiomedicale.it. Il settore dei dispositivi medici in Italia vale oltre 10 miliardi di euro; nel 2016,
l’osservatorio di Assobiomedica ha censito 4.480 imprese che operano nel settore. Il 69% delle imprese
e oltre l’83% del fatturato si concentrano in cinque regioni: Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Veneto e
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INNOVABIOMED, NUOVO EVENTO A VERONAFIERE DEDICATO
ALL’INDUSTRIA DEI DISPOSITIVI MEDICI
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Un settore con un mercato nazionale da 10 miliardi di euro, caratterizzato da innovazione
continua e ricadute positive su salute e qualità della vita. L’industria italiana dei dispositivi
medici sceglie la Fiera di Verona per presentarsi a livello nazionale. Il 23 e il 24 gennaio,
infatti, è in programma la prima edizione di Innovabiomed. L’evento è organizzato da
Veronafiere Spa insieme al distretto di Mirandola – considerato la “Silicon Valley italiana
del biomedicale” – e Gruppo RPM Media Srl. Il nuovo format prevede due giornate di
incontro e confronto tra fornitori e produttori nel campo dei dispositivi medici che trovano
applicazione nei più diversi settori clinici che vanno dalla chirurgia all’oncologia,
dall’emodialisi all’anestesia, dalla diagnostica alla rianimazione. Filo conduttore resta
sempre l’innovazione, lungo tutta la filiera produttiva: materiali, tecnologie, componenti e
servizi. Ma Innovabiomed vuole essere anche l’opportunità di aggiornamento
professionale, delineando scenari di medio e lungo termine, attraverso convegni, seminari
tecnici e workshop tematici. “Innovabiomed va ad aggiungersi alle oltre 60 manifestazioni
che ogni anno Veronafiere organizza nel mondo o nel proprio quartiere – ha commentato
Maurizio Danese, presidente di Veronafiere –. Il nostro piano industriale al 2020, tra i
diversi driver di crescita, riserva 23 milioni di euro di investimenti su 94 totali allo sviluppo
di nuovi prodotti fieristici. In questa logica si inserisce la start-up Innovabiomed,
rappresentando un settore industriale fondamentale per la sua valenza sociale e che ora
a Verona trova finalmente anche un momento di promozione per il business delle sue
imprese”. Nel Paese sono 4.480 le imprese che operano nel comparto biomedicale, con
70mila occupati. Il 69% delle aziende e l’83% del fatturato è concentrato in cinque regioni:
Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Veneto e Toscana (fonte Rapporto 2016
Assobiomedica). L’area di Modena con Mirandola è considerata il primo distretto
biomedicale in Europa e il secondo al mondo, come ha spiegato Alberto Nicolini, editore
del portale distrettobiomedicale.it: “Mirandola è diventata uno dei più importanti distretti
biomedicali al mondo perché sono presenti sia le principali multinazionali del settore che
molte piccole e medie aziende con altissimi livelli di competenza. E Innovabiomed diventa il
luogo che si propone di favorire, in chiave moderna, quelle scelte che l’esperienza ha
dimostrato essere vincenti: fare innovazione condividendo competenze”. La prima
edizione di Innovabiomed è stata presentata a Verona. Oltre a Maurizio Danese,
presidente di Veronafiere e Alberto Nicolini, sono intervenuti Giovanni Mantovani,
direttore generale di Veronafiere, Federico Sboarina, sindaco di Verona, Luca Coletto,
assessore alla sanità del Veneto, Carlo Adami, chirurgo vascolare e ideatore di
Innovabiomed, Giampaolo Tortora, oncologo e componente del comitato scientifico di
Innovabiomed, Gino Gerosa, cardiochirurgo e componente del comitato scientifico di
Innovabiomed, e Marco Gibertoni, professionista del settore biomedicale e ideatore di
Innovabiomed. Anche il Veneto, con 500 imprese attive, 6.800 dipendenti e un fatturato di
oltre 2 miliardi di euro rappresenta uno polo di eccellenza in Italia, soprattutto nei campi
della biotecnologia, diagnostica, dentale, ortopedia e ottica.

LASCIA UNA RISPOSTA

ACCEDI / REGISTRATI

Occorre aver fatto il login per inviare un commento

Registrati
Accedi
RSS degli Articoli
RSS dei commenti
WordPress.org

WEB

42

RASSEGNA WEB

VERONAECONOMIA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 14/07/2017

HiQPdf Evaluation 07/14/2017
art

Prima Pagina Archivio

Redazione

Tutte le notizie

ECONOMIA VERONESE | venerdì 14 luglio 2017 10:44
SOMMARIO

Facebook

RSS

Direttore

Archivio

ECONOMIA VERONESE | venerdì 14 luglio 2017, 10:20

PRIMA PAGINA
ECONOMIA VERONESE
ATTUALITA'
REGIONALE
ANNUNCI E VARIE
POLITICA & CONGRESSI
SOLIDARIETA'
FIERE ED EVENTI
SPORT

“Innovabiomed” - The Networtk
Place for Medical Industry.
Il nuovo e grande evento, che si terrà, per la prima
volta, a Veronafiere, il 23 ed il 24 gennaio 2018,
dedicato all’industria biomedicale.
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venerdì 14 luglio
A Bussolengo, Verona, dal 14 al 16 luglio,
il Percorso Enogastronomico “Gusto
Pesca”.
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Doti, conoscenza ed esperienza contano molto, in
ogni settore, ma, massima importanza esse
acquisiscono, in medicina‐chirurgia, che, come bene
sappiamo, è fattore essenziale per la vita. Tuttavia, è
ritenuto importantissimo il contributo, che, oggi, la
tecnologia può offrire, per trovare, ove possibile,
soluzioni rapide e certe, nel corso d’interventi sul
corpo umano. Abbiamo detto “tecnologia”,
elemento, oggi, indiscusso, per la sua precisione e
che, in fatto di medicina, non può che essere
derivazione di diretto contatto fra chi tecnologia ha
assolutamente bisogno d’impiegare, per garantire
vite, e chi tecnologia produce. Ma, ancora meglio: lo
specialista, attivo in sala operatoria, data la sua
conoscenza diretta di quanto di meglio può essergli
utile di tecnologico, per approfondire in modo
ottimale quesiti, che sopraggiungono durante un
intervento, è, di conseguenza, in grado di suggerire
all’ingegnere o al tecnico, quale tipo di nuovo
apparecchio a hoc sia da creare, per ottenere da
esso dati esatti, durante un intervento. Può trattarsi
di un congegno modesto, che può rivelarsi di
massima utilità... In sostanza: un semplice contatto,
fra medici e tecnici, può dare origine a congegni
straordinari e determinanti, per la vita umana. A
creare questo incontro vuole giungere, senza alcuno
scopo commerciale, “Innovabiomed”, The Networtk
Place for Medical Industry, che, per la prima volta,
quale punto di riferimento nazionale del settore, si
terrà, il 23 ed il 24 gennaio 2018, nel quartiere della
Fiera di Verona, organizzato dalla stessa, in
collaborazione con medici‐scienziati, di fama mondiale e con il noto Distretto
Biomedicale Mirandolese, fondato da Mario Veronesi (1932‐2017) e considerato
la “Silicon Valley italiana del biomedicale” stesso. Il nuovo format prevede,
dunque, due giornate d’incontro e di confronto tra fornitori e produttori, nel
campo dei citati dispositivi, che trovano applicazione nei più diversi settori
clinici, dalla chirurgia all’oncologia, dall’emodialisi all’anestesia, dalla diagnostica
alla rianimazione. Riguarda ancora il settore, in tema, dispositivi impiantabili,
attivi e passivi, protesi e sistemi ortopedici, strumentazioni diagnostiche,
nonché stampanti in 3D. Filo conduttore resta sempre l’innovazione, lungo
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tutta la filiera produttiva: materiali, tecnologie, componenti e servizi.
“Innovabiomed” mira ad essere, in concreto, anche opportunità di
aggiornamento professionale, delineando scenari di medio e lungo termine,
attraverso convegni, seminari tecnici e workshop tematici, onde porre in
relazione, come dicevamo, gli attori del settore, per fornire risposte alle
moderne esigenze mediche. “Innovabiomed” non è frutto del caso, ma, il
risultato lodevolissimo della passione e dell’intuizione del chirurgo vascolare
Carlo A. Adami, innovatore e pioniere di tecniche chirurgiche, e del manager
Mario Gilbertoni, professionista, nel settore biomedicale. La prima edizione di
Innovabiomed è stata presentata il 12 luglio 2017, a Verona. Oltre a Maurizio
Danese, presidente di Veronafiere e Alberto Nicolini, editore del portale
distrettobiomedicale.it, sono intervenuti il creatore dell’iniziativa
Innovabiomed, Carlo A. Adami, Giovanni Mantovani, direttore generale di
Veronafiere, Federico Sboarina, sindaco di Verona, Luca Coletto, assessore alla
Sanità della Regione del Veneto, Giampaolo Tortora, oncologo e componente
del comitato scientifico di Innovabiomed, Gino Gerosa, cardiochirurgo e pure
componente del comitato scientifico, nonché Marco Gibertoni, coideatore del
nuovo evento. Carlo A. Adami, appassionato iniziatore dell’incontro, ha
espresso la sua soddisfazione, per vedere realizzarsi una sua idea, che egli ha
sempre ritenuto essenziale, per il migliore progresso della medicina‐chirurgia.
Maurizio Danese: siamo lieti ed onorati di potere ospitare Innovabiomed,
sessantaseisima, fra le manifestazioni, che Veronafiere organizza ogni anno,
nella certezza anche di dare un forte contributo alla medicina, nel
raggiungimento d’ulteriori progressi. Sindaco Sboarina: questo nuovo progetto
è la dimostrazione che tecnologia e innovazione sono strumenti di crescita
economica per il nostro territorio. È importante riscontrare come la
progettualità di Veronafiere sia allineata al programma di questa
Amministrazione. Trasformazione in Spa della Fiera e diversificazione dei suoi
prodotti sono sicuramente la chiave per mantenere il distacco, rispetto ai
competitor. Coletto: la tecnologia aumenta il livello d’eccellenza della sanità
veneta, che si basa su innovazione, didattica e ricerca, senza contare la
gestione corretta delle risorse dedicate. Tutto questo sempre finalizzato ad
una migliore assistenza e qualità della vita per i pazienti. Giovanni Mantovani
vede in “Innovabiomed” un nuovo e moderno evento, che entrerà a fare parte
della grade rosa di manifestazioni, che Verona, con la sua Fiera, sa proporre; un
evento, che, per i suoi contenuti, introduce innovazione in Veronafiere stesso.
Di grande portata gli interventi dei professori Gino Gerosa e Giampaolo Tortora,
che hanno sottolineato, in base alla loro lunga esperienza, riconosciuta a livello
mondiale, l’importanza che assume il contatto diretto del chirurgo con il
produttore di apparecchiature, in grado di rilevare particolari, creando certezza
nell’operatore.
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Sin d’ora, è possibile parlare di successo del futuro evento Innovabiomed, dato
il ruolo di primo piano, che gioca, a livello internazionale, l’Italia, nelle aree
scientifico‐tecnologiche, dalla fisica alla meccanica, dalla biologia alla scienza
dei materiali, dall’ingegneria clinica all’elettronica, in appoggio a medicina e
chirurgia, avendo di mira il meglio per pazienti. www.veronafiere.it,
segreteria@innovabiomed.it.
Pierantonio Braggio

Pierantonio Braggio
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Il biomedicale punta su
“Innovabiomed”
Un settore con un mercato nazionale da 10 miliardi di euro,
caratterizzato da innovazione continua e ricadute positive su salute e
qualità della vita. L’industria italiana dei dispositivi medici...

NECROLOGIE
Natalin Vvolpato

Bastiglia, 14 luglio 2017

14 luglio 2017
Un settore con un mercato nazionale da 10 miliardi di euro, caratterizzato da
innovazione continua e ricadute positive su salute e qualità della vita. L’industria
italiana dei dispositivi medici sceglie la Fiera di Verona per presentarsi a livello
nazionale. Il 23 e il 24 gennaio, infatti, è in programma la prima edizione di
Innovabiomed. L’evento è organizzato da Veronafiere Spa insieme al distretto di
Mirandola – considerato la “Silicon Valley italiana del biomedicale” – e Gruppo
RPM Media. Il nuovo format prevede due giornate di incontro e confronto tra
fornitori e produttori nel campo dei dispositivi medici che trovano applicazione
nei più diversi settori clinici che vanno dalla chirurgia all’oncologia,
dall’emodialisi all’anestesia, dalla diagnostica alla rianimazione. Filo conduttore
resta sempre l’innovazione, lungo tutta la filiera produttiva: materiali, tecnologie,
componenti e servizi. Ma Innovabiomed vuole essere anche l’opportunità di
aggiornamento professionale, delineando scenari di medio e lungo termine,
attraverso convegni, seminari tecnici e workshop tematici.
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Si chiama "Innovabiomed-The network place for medical industry", la nuova startup lanciata da Veronafiere per questo evento dedicato all'industria biomedicale
che si svolgerà al Centro Congressi Palaexpo.
Nel 2016, l'osservatorio di Assobiomedica ha censito 4.480 imprese che
operano nel settore. Il 69% delle imprese
e oltre l'83% del fatturato si concentrano in cinque regioni: Lombardia, EmiliaRomagna, Lazio, Veneto e Toscana. Gli occupati sono 70mila. In particolare nel
Distretto Biomedicale di Mirandola, quello che viene considerato il primo
distretto europeo e il secondo al mondo.

14 luglio 2017
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VERONAFIERE: PRIMO INCONTRO TRA
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17 luglio 2017- 17:51
Verona, 17 lug. (AdnKronos) - Primo incontro ufficiale stamattina, nel piano nobile di Palazzo Barbieri, fra il
sindaco Federico Sboarina e il presidente di Veronafiere Maurizio Danese. Presenti anche l’assessore alle
Aziende ed Enti partecipati Daniele Polato, e il direttore generale della SPA di Viale del Lavoro, Giovanni
Mantovani.Il filo conduttore dell’incontro sono state le prossime strategie di sviluppo della fiera, sia dal punto
di vista strutturale sia delle manifestazioni. Si è parlato del Piano industriale di sviluppo al 2020, con riguardo
specifico alle infrastrutture del quartiere e a quelle contigue con l’obiettivo condiviso di garantire al contempo il
grande progetto di sviluppo della città e della Fiera di Verona. Per quanto riguarda, invece, le manifestazioni si
è parlato di Digital transformation per implementare in particolare lo sviluppo di Vinitaly e in generale i servizi a
visitatori ed operatori; della start up Innovabiomed dedicata al settore biomedicale e dei dispositivi medici,
appena presentata; dell’acquisizione del 100% di Metef, la rassegna dedicata al settore dell’alluminio e della
fonderia; e infine della novità di un salone dedicato alle Birre artigianali nel primo semestre del 2018.
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Veronafiere: primo incontro tra sindaco e presidente Danese ArezzoWeb.it
Verona, 17 lug. (AdnKronos) – Primo incontro ufficiale stamattina, nel piano nobile di
Palazzo Barbieri, fra il sindaco Federico Sboarina e il presidente di Veronafiere Maurizio
Danese. Presenti anche l’assessore alle Aziende ed Enti partecipati Daniele Polato, e il
direttore generale della SPA di Viale del Lavoro, Giovanni Mantovani. Il filo conduttore
dell’incontro sono state le prossime strategie di sviluppo della fiera, sia dal punto di vista
strutturale sia delle manifestazioni. Si è parlato del Piano industriale di sviluppo al 2020,
con riguardo specifico alle infrastrutture del quartiere e a quelle contigue con l’obiettivo
condiviso di garantire al contempo il grande progetto di sviluppo della città e della Fiera
di Verona. Per quanto riguarda, invece, le manifestazioni si è parlato di Digital
transformation per implementare in particolare lo sviluppo di Vinitaly e in generale i
servizi a visitatori ed operatori; della start up Innovabiomed dedicata al settore
biomedicale e dei dispositivi medici, appena presentata; dell’acquisizione del 100% di
Metef, la rassegna dedicata al settore dell’alluminio e della fonderia; e infine della novità
di un salone dedicato alle Birre artigianali nel primo semestre del 2018.
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Veronafiere: primo incontro tra sindaco e
presidente Danese
di Adnkronos - 17 luglio 2017 - 18:14
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Verona, 17 lug. (AdnKronos) - Primo incontro ufficiale stamattina, nel piano
nobile di Palazzo Barbieri, fra il sindaco Federico Sboarina e il presidente di
Veronafiere Maurizio Danese. Presenti anche l'assessore alle Aziende ed Enti
partecipati Daniele Polato, e il direttore generale della SPA di Viale del
Lavoro, Giovanni Mantovani. Il filo conduttore dell'incontro sono state le
prossime strategie di sviluppo della fiera, sia dal punto di vista strutturale
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sia delle manifestazioni. Si è parlato del Piano industriale di sviluppo al
2020, con riguardo specifico alle infrastrutture del quartiere e a quelle
contigue con l'obiettivo condiviso di garantire al contempo il grande progetto
di sviluppo della città e della Fiera di Verona. Per quanto riguarda, invece, le
manifestazioni si è parlato di Digital transformation per implementare in
particolare lo sviluppo di Vinitaly e in generale i servizi a visitatori ed

Red - 17 luglio 2017 - 15:03
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operatori; della start up Innovabiomed dedicata al settore biomedicale e dei
dispositivi medici, appena presentata; dell'acquisizione del 100% di Metef,
la rassegna dedicata al settore dell'alluminio e della fonderia; e infine della
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novità di un salone dedicato alle Birre artigianali nel primo semestre del
2018.
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Veronafiere: primo incontro tra sindaco e presidente
Danese
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AdnKronos  @Adnkronos

Verona, 17 lug. (AdnKronos) - Primo incontro ufficiale stamattina, nel
piano nobile di Palazzo Barbieri, fra il sindaco Federico Sboarina e il
presidente di Veronafiere Maurizio Danese. Presenti anche
l’assessore alle Aziende ed Enti partecipati Daniele Polato, e il
direttore generale della SPA di Viale del Lavoro, Giovanni
Mantovani.Il filo conduttore dell’incontro sono state le prossime strategie di sviluppo
della fiera, sia dal punto di vista strutturale sia delle manifestazioni. Si è parlato del
Piano industriale di sviluppo al 2020, con riguardo specifico alle infrastrutture del
quartiere e a quelle contigue con l’obiettivo condiviso di garantire al contempo il
grande progetto di sviluppo della città e della Fiera di Verona. Per quanto riguarda,
invece, le manifestazioni si è parlato di Digital transformation per implementare in

IN PRIMO PIANO

particolare lo sviluppo di Vinitaly e in generale i servizi a visitatori ed operatori; della
start up Innovabiomed dedicata al settore biomedicale e dei dispositivi medici, appena
presentata; dell’acquisizione del 100% di Metef, la rassegna dedicata al settore
dell’alluminio e della fonderia; e infine della novità di un salone dedicato alle Birre
artigianali nel primo semestre del 2018.
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Veronafiere: primo incontro tra sindaco e presidente
Danese
Verona, 17 lug. (AdnKronos) - Primo incontro
ufficiale stamattina, nel piano nobile di Palazzo
Barbieri, fra il sindaco Federico Sboarina e il
presidente di Veronafiere Maurizio Danese.
Presenti anche l?assessore alle Aziende ed
Enti partecipati Daniele Polato, e il direttore
generale della SPA di Viale del Lavoro,
Giovanni Mantovani.
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Il filo conduttore dell?incontro sono state le
prossime strategie di sviluppo della fiera, sia
dal punto di vista strutturale sia delle
manifestazioni. Si è parlato del Piano
industriale di sviluppo al 2020, con riguardo
specifico alle infrastrutture del quartiere e a
quelle contigue con l?obiettivo condiviso di garantire al contempo il grande progetto di
sviluppo della città e della Fiera di Verona.
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Per quanto riguarda, invece, le manifestazioni si è parlato di Digital transformation per
implementare in particolare lo sviluppo di Vinitaly e in generale i servizi a visitatori ed
operatori; della start up Innovabiomed dedicata al settore biomedicale e dei dispositivi
medici, appena presentata; dell?acquisizione del 100% di Metef, la rassegna dedicata al
settore dell?alluminio e della fonderia; e infine della novità di un salone dedicato alle Birre
artigianali nel primo semestre del 2018.
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Verona, 17 lug. (AdnKronos) - Primo incontro ufficiale
stamattina, nel piano nobile di Palazzo Barbieri, fra il
sindaco Federico Sboarina e il presidente di Veronafiere
Maurizio Danese. Presenti anche l’assessore alle Aziende
ed Enti partecipati Daniele Polato, e il direttore generale
della SPA di Viale del Lavoro, Giovanni Mantovani.Il filo
conduttore dell’incontro sono state le prossime strategie di
sviluppo della fiera, sia dal punto di vista strutturale sia delle manifestazioni.
Si è parlato del Piano industriale di sviluppo al 2020, con riguardo specifico
alle infrastrutture del quartiere e a quelle contigue con l’obiettivo condiviso
di garantire al contempo il grande progetto di sviluppo della città e della
Fiera di Verona. Per quanto riguarda, invece, le manifestazioni si è parlato
di Digital transformation per implementare in particolare lo sviluppo di
Vinitaly e in generale i servizi a visitatori ed operatori; della start up
Innovabiomed dedicata al settore biomedicale e dei dispositivi medici,
appena presentata; dell’acquisizione del 100% di Metef, la rassegna
dedicata al settore dell’alluminio e della fonderia; e infine della novità di un
salone dedicato alle Birre artigianali nel primo semestre del 2018.

In primo piano
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Verona, 17 lug. (AdnKronos) – Primo incontro ufficiale stamattina, nel piano nobile di Palazzo Barbieri, fra il sindaco
Federico Sboarina e il presidente di Veronafiere Maurizio Danese. Presenti anche l’assessore alle Aziende ed Enti
partecipati Daniele Polato, e il direttore generale della SPA di Viale del Lavoro, Giovanni Mantovani.
Il filo conduttore dell’incontro sono state le prossime strategie di sviluppo della fiera, sia dal punto di vista strutturale sia

20 GIU 2017

delle manifestazioni. Si è parlato del Piano industriale di sviluppo al 2020, con riguardo specifico alle infrastrutture del
quartiere e a quelle contigue con l’obiettivo condiviso di garantire al contempo il grande progetto di sviluppo della città e

FAENZA: Bimbo di 5
anni trovato per
strada all’alba,
denunciato il padre

della Fiera di Verona.
Per quanto riguarda, invece, le manifestazioni si è parlato di Digital transformation per implementare in particolare lo
sviluppo di Vinitaly e in generale i servizi a visitatori ed operatori; della start up Innovabiomed dedicata al settore
biomedicale e dei dispositivi medici, appena presentata; dell’acquisizione del 100% di Metef, la rassegna dedicata al

30 GIU 2017

settore dell’alluminio e della fonderia; e infine della novità di un salone dedicato alle Birre artigianali nel primo semestre
del 2018.
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Primo incontro ufficiale stamattina, nel piano nobile di Palazzo Barbieri, fra il sindaco Federico Sboarina e il presidente di Veronafiere
Maurizio Danese. Presenti anche l’assessore alle Aziende ed Enti partecipati Daniele Polato, e il direttore generale della SPA di
Viale del Lavoro, Giovanni Mantovani.
Il filo conduttore dell’incontro sono state le prossime strategie di sviluppo della fiera, sia dal punto di vista strutturale sia delle
manifestazioni. Si è parlato del Piano industriale di sviluppo al 2020, con riguardo specifico alle infrastrutture del quartiere e a quelle
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riguarda, invece, le manifestazioni si è parlato di Digital transformation per implementare in particolare lo sviluppo di Vinitaly e in
generale i servizi a visitatori ed operatori; della start up Innovabiomed dedicata al settore biomedicale e dei dispositivi medici, appena
presentata; dell’acquisizione del 100% di Metef, la rassegna dedicata al settore dell’alluminio e della fonderia; e infine della novità di
un salone dedicato alle Birre artigianali nel primo semestre del 2018.

 Ufficiale: Damian
e Danese in
prestito al Siena

“E’ stato un incontro operativo molto proficuo – ha detto il sindaco Sboarina -. Dopo la novità del settore biomedicale lanciato la
settimana scorsa, si aggiunge un’ulteriore possibilità per allargare il ventaglio delle manifestazioni. Per rendere ancora più competitivo

on 17 luglio, 2017
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il settore del beverage, che ha in Vinitaly uno dei titoli di punta, si aggiungerà l’ambito in forte crescita delle birre artigianali.

Doppia
operazione […]

Veronafiere è uno dei volani economici della nostra città e il Comune, in qualità di socio di maggioranza relativa, intende sostenere e
impegnarsi per una sempre maggiore crescita della società”.
“E’ stato un incontro molto proficuo ed operativo, dove è stato analizzato il ruolo di Veronafiere in relazione allo sviluppo della città dal
punto di vista strategico – ha aggiunto il presidente Danese -. Sono emersi tanti profili di collaborazione e aree di miglioramento,
anche alla luce dei cambiamenti in atto sui mercati internazionali, nello scenario commerciale e dei flussi turistici”.
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Piano industriale di sviluppo al 2020 con riguardo specifico alle
infrastrutture del quartiere e contigue, con l’obiettivo condiviso di
garantire al contempo il progetto di sviluppo della città e della Fiera
di Verona; Digital transformation per implementare in particolare lo
sviluppo di Vinitaly e in generale i servizi a visitatori e operatori;
start up Innovabiomed dedicata al settore biomedicale e dei
dispositivi medici; acquisizione del 100% di Metef, rassegna
dedicata al settore dell’alluminio e della fonderia; e un altro nuovo
ingresso, quello del salone dedicato alle birre artigianali nel primo
semestre del 2018.
Sono alcuni dei punti toccati nell’incontro di ieri a Palazzo Barbieri
tra il sindaco Federico Sboarina, l’assessore Daniele Polato, il
presidente di Veronafiere Maurizio Danese e il direttore generale
della Fiera Giovanni Mantovani. Nuove rassegne, dunque, ma anche
ampliare il quartiere fieristico. (...)
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Sindaco Verona Sboarina incontra presidente Veronafiere
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Primo incontro ufficiale ieri a Palazzo Barbieri fra il sindaco Federico Sboarina e il presidente di Veronafiere Maurizio
Danese.
Il filo conduttore dell’incontro sono state le prossime strategie di sviluppo della fiera, sia dal punto di vista strutturale sia
delle manifestazioni. Si è parlato del Piano industriale di sviluppo al 2020, con riguardo specifico alle infrastrutture del
quartiere e a quelle contigue con l’obiettivo condiviso di garantire al contempo il grande progetto di sviluppo della città e
della Fiera di Verona.
Per quanto riguarda, invece, le manifestazioni si è parlato di Digital transformation per implementare in particolare lo
sviluppo di Vinitaly e in generale i servizi a visitatori ed operatori; della start up Innovabiomed dedicata al settore
biomedicale e dei dispositivi medici, appena presentata; dell’acquisizione del 100% di Metef, la rassegna dedicata al settore
dell’alluminio e della fonderia; e infine della novità di un salone dedicato alle Birre artigianali nel primo semestre del 2018.
“E’ stato un incontro operativo molto proficuo – ha detto il sindaco Sboarina -. Dopo la novità del settore biomedicale
lanciato la settimana scorsa, si aggiunge un’ulteriore possibilità per allargare il ventaglio delle manifestazioni. Per rendere
ancora più competitivo il settore del beverage, che ha in Vinitaly uno dei titoli di punta, si aggiungerà l’ambito in forte
crescita delle birre artigianali. Veronafiere è uno dei volani economici della nostra città e il Comune, in qualità di socio di
maggioranza relativa, intende sostenere e impegnarsi per una sempre maggiore crescita della società”.
“E’ stato un incontro proficuo, dove è stato analizzato il ruolo di Veronafiere in relazione allo sviluppo della città dal punto di
vista strategico – ha aggiunto il presidente Danese -. Sono emersi tanti profili di collaborazione e aree di miglioramento,
anche alla luce dei cambiamenti in atto sui mercati internazionali, nello scenario commerciale e dei flussi turistici”.
Categoria: Politica
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Sboarina e Danese s'incontrano per il futuro e lo sviluppo di
Veronafiere
Il filo conduttore dell'incontro sono state le prossime strategie della fiera, sia dal punto di vista
strutturale sia delle manifestazioni: in arrivo nel primo semestre del 2018 un salone dedicato
alle Birre artigianali
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18 luglio 2017 10:04
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Primo incontro ufficiale lunedì mattina, nel piano nobile di Palazzo Barbieri, fra il sindaco

APPROFONDIMENTI

Federico Sboarina e il presidente di Veronafiere Maurizio Danese. Presenti anche l’assessore
alle Aziende ed Enti partecipati Daniele Polato, e il direttore generale della SPA di Viale del Lavoro,
Giovanni Mantovani.

Nasce Innovabiomed in
fiera: l'evento dedicato
alla ricerca biomedicale
13 luglio 2017

Il filo conduttore dell’incontro sono state le prossime strategie di sviluppo della fiera, sia dal punto di vista strutturale
sia delle manifestazioni. Si è parlato del Piano industriale di sviluppo al 2020, con riguardo specifico alle infrastrutture del
quartiere e a quelle contigue con l’obiettivo condiviso di garantire al contempo il grande progetto di sviluppo della città e
della Fiera di Verona. Per quanto riguarda, invece, le manifestazioni si è parlato di Digital transformation per
implementare in particolare lo sviluppo di Vinitaly e in generale i servizi a visitatori ed operatori; della start up
Innovabiomed dedicata al settore biomedicale e dei dispositivi medici, appena presentata; dell’acquisizione del 100% di
Metef, la rassegna dedicata al settore dell’alluminio e della fonderia; e infine della novità di un salone dedicato alle
Birre artigianali nel primo semestre del 2018.
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“È stato un incontro operativo molto proficuo
– ha detto
il sindaco 07/18/2017
Sboarina -. Dopo la novità del settore biomedicale
lanciato la settimana scorsa, si aggiunge un’ulteriore possibilità per allargare il ventaglio delle manifestazioni. Per rendere
ancora più competitivo il settore del beverage, che ha in Vinitaly uno dei titoli di punta, si aggiungerà l’ambito in forte
crescita delle birre artigianali. Veronafiere è uno dei volani economici della nostra città e il Comune, in qualità di socio
di maggioranza relativa, intende sostenere e impegnarsi per una sempre maggiore crescita della società”.
“È stato un incontro molto proficuo ed operativo, dove è stato analizzato il ruolo di Veronafiere in relazione allo sviluppo
della città dal punto di vista strategico – ha aggiunto il presidente Danese -. Sono emersi tanti profili di collaborazione
e aree di miglioramento, anche alla luce dei cambiamenti in atto sui mercati internazionali, nello scenario commerciale
e dei flussi turistici”.
Argomenti:

Comune di Verona

sviluppo

veronafiere
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città
e
della
nazione,
promuovendo
eventi
eristici
nei
Paesi
extraeuropei
maggiormente
interessati
alla
produzione
italiana
tra
tanti,
la
Cina
e
il
continente
asiatico,
in
cui
Verona ere
gioca
un
ruolo
da
protagonista
per
l’Italia
sulla
Via
della
Seta
Verona ere
è
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primo
organizzatore
diretto
di
manifestazioni
in
Italia,
secondo
per
fatturato
e
ai
vertici
in
Europa,
con
oltre
cento
anni
di
esperienza
nel
settore
ed
una
posizione
geogra ca
strategica,
al
centro
delle
maggiori
direttrici
intermodali
europee.
Un
hub
naturale
per
la
promozione
internazionale
del
sistema
industriale
e
dell’eccellenza
made
in
Italy,
che
fornisce
strutture
e
servizi
aggregativi
a
visitatori
ed
espositori.
Il
fatturato

WEB
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per
l’87
per
cento
da
ere
di
proprietà
ed
organizzate
direttamente,
delle
quali
detiene
il
knowhow
completo,
dalla
piani cazione
strategica
alla
realizzazione
tecnicaoperativa.
La
gestione
del
marketing,
della
comunicazione,
del
quartiere
e
dei
servizi,
una
rete
di
delegati
presenti
in
tutto
il
mondo,
relazioni
forti
con
le
istituzioni
nazionali
ed
i
mondi
associativi
sono
gli
asset
sui
quali
si

WEB
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A
proposito
di
internazionalizzazione,
si
è
appena
tenuto
a
Johannesburg,
in
Sudafrica,
il
tradizionale
U
Congress
di
ne
anno,
che
ha
visto
diversi
seminari
dedicati
ai
temi
più
caldi
per
l’industria
eristica.
L’Italia,
con
un
folto
gruppo
di
delegati,
ha
visto
una
importante
serie
di
nomine
all’interno
dell’organizzazione
mondiale
delle
ere,
a
partire
da
Corrado
Peraboni
(già
amministratore
delegato
di
Fiera
Milano

WEB
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chairman
di
Cipa
Fiera
Milano
Publicações
e
Eventos)
per
la
presidenza
dell’Associazione
mondiale
delle
ere
(U ),
il
quale
ha
dato
risalto
alla
strategia
«PIN»
(Promote,
Inform
e
Networking),
come
base
su
cui
l’ecosistema
delle
ere
deve
sempre
di
più
fondare
la
propria
crescita
e
sviluppo
industriale.
La
nuova
nomina
alla
presidenza
ria erma
il
valore
del
comparto
eristico
italiano
nel
contesto
internazionale,

WEB
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rinnovata
composizione
del
Board
of
Directors,
cui
per
i
prossimi
tre
anni
è
stato
confermato
Giovanni
Mantovani,
direttore
generale
di
Verona ere,
nella
carica
di
primo
vicepresidente
dello
European
Chapter;
oltre
a
lui
nominati
anche
Matteo
Marzotto,
vicepresidente
esecutivo
di
Italian
Exhibition
Group,
e
Giorgio
Contini,
direttore
internazionale
di
BolognaFiere.
Parla
a
Specchio
Economico
il
presidente
di
Verona ere
Maurizio
Danese,
operativo
per
il

WEB
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2018,
socio
di
un
gruppo
di
aziende
che
opera
nel
settore
della
fornitura
di
prodotti
alimentari
al
canale
Horeca,
consigliere
della
Camera
di
commercio
di
Verona
e
vicepresidente
vicario
di
Confcommercio
Verona.
Domanda.
Quali
le
strategie
per
il
futuro
di
Verona ere
con
il
Comune?
Risposta.
L’amministrazione
comunale
veronese
è
il
socio
di
maggioranza
relativa
di
Verona ere
spa.
Abbiamo
illustrato
il
piano

WEB

75

RASSEGNA WEB
industriale
di

SPECCHIOECONOMICO.COM
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 29/11/2017

HiQPdf Evaluation 11/29/2017

sviluppo
al
2020
che
prevede
investimenti
pari
a
94
milioni
di
euro,
così
come
stiamo
ragionando
insieme
sul
ridisegno
del
quartiere
sud
della
città
sul
quale
insiste
la
Fiera
di
Verona.
D.
Dopo
una
battuta
d’arresto
del
2015,
Verona ere
è
ripartita.
Come?
Quali
i
numeri
oggi?
R.
Nel
2015
non
c’è
stata
nessuna
battuta
d’arresto.
Semplicemente
Verona ere,
nell’interesse
del
Paese,
ha
risposto

WEB
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domanda
speci ca
da
parte
del
Ministero
delle
Politiche
agricole
e
di
Expo
per
occuparsi
della
realizzazione
del
Padiglione
del
Vino
all’Esposizione
universale
di
Milano.
Abbiamo
quindi
dovuto
mettere
mano
ad
un
investimento
molto
più
ingente
di
quanto
preventivato
ma,
se
non
l’avesse
fatto
la
Fiera
di
Verona
con
Vinitaly,
con
tutte
le
di coltà
che
Expo
ha
dovuto
incontrare,
non
sarebbe
stato

WEB
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un’esperienza
unica
come
quella
che
ha
rappresentato
il
padiglione
«Vino
A
Taste
of
Italy»,
visitato
da
oltre
2,1
milioni
di
persone,
di
cui
il
20
per
cento
straniere.
In
quell’anno,
in
cui
sono
stato
nominato
presidente
proprio
a
ne
Expo,
il
consiglio
di
amministrazione
di
Verona ere
ha
deciso
di
inserire
quanto
investito
nel
bilancio
2015
che,
senza
questi
extra
costi,
avrebbe

WEB
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un
Ebitda
di
8,1
milioni
di
euro.
D.
Come
Il nostro sito usa i cookie per poterti o rire una migliore esperienza di navigazione. I cookie che usiamo ci permettono di conteggiare le visite in modo anonimo e non ci
è
permettono in alcun modo di identi carti direttamente. Clicca su OK per chiudere questa informativa, oppure approfondisci cliccando su "Cookie policy completa".
avvenuto
il
processo

Chiudi

di
trasformazione
in
spa?
R.
La
trasformazione
in
società
per
azioni
ha
seguito
l’iter
previsto
dalla
normativa
regionale,
iniziato
con
la
nostra
richiesta
il
4
luglio
2016.
In
poco
più
di
sei
mesi
abbiamo
quindi
compiuto
tutti
passaggi
tecnici,
burocratici
e
legislativi,
con
il
via
libera
dalla
Regione

WEB
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arrivato
ad
ottobre,
no
al
29
novembre
2016
con
la
trasformazione
in
spa,
entrata
poi
in
vigore
u cialmente
dal
1°
febbraio
2017.
D.
Può
indicare
alcuni
aspetti
del
Piano
industriale
di
sviluppo
al
2020
relativi
a
Verona ere?
R.
Con
questo
piano
industriale
gli
obiettivi
che
si
intendono
conseguire
sono
fondamentalmente
due.
Ra orzare
il
ruolo
di
leadership
mondiale
in
particolare
nelle
liere
«wine&food»

WEB

80

RASSEGNA WEB
e
marmo-

SPECCHIOECONOMICO.COM
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 29/11/2017

HiQPdf Evaluation 11/29/2017

costruzioni
e
continuare
a
essere
un
motore
di
produzione
di
ricchezza
per
la
città
e
per
il
territorio.
In
questo
contesto
prevediamo
al
2020
un
volume
d’a ari
obiettivo
di
113
milioni
di
euro
con
un
Ebitda
di
21,9
milioni
di
euro,
pari
al
19
per
cento
dei
ricavi.
D.
Giovanni
Mantovani
è
ora
nel
Board
of
Directors
dell’U ,
la
Global
Association

WEB
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Exhibition
Industry.
In
che
modo
Verona ere
avrà
voce
in
quella
sede,
anche
in
rappresentanza
italiana,
e
non
solo
scaligera?
R.
Non
è
la
prima
volta
che
Verona ere
ha
un
proprio
rappresentante
nel
board
dell’U ,
di
cui
siamo
membri
dal
1932.
In
questa
sede
porteremo
tutta
la
nostra
esperienza
di
organizzatori
di
manifestazioni
dal
1898,
ma
ragionando
sempre
in
ottica
di
promozione
del

WEB
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italiano
nel
suo
complesso.
D.
Fieracavalli
2017
ha
avuto
un
grande
successo.
Sogna
di
portare
i
cavalli
in
Arena:
c’è
speranza,
anche
in
occasione
del
120esimo
compleanno
di
Fieracavalli
nel
2018?
R.
Fieracavalli
ha
chiuso
l’edizione
2017
superando
ancora
le
160
mila
presenze,
di
cui
il
16
per
cento
dall’estero,
da
63
nazioni.
L’idea
di
riportare
un
evento
equestre
di
altissimo

WEB
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Arena,
nel
cuore
di
Verona,
fa
proprio
parte
di
alcune
iniziative
che
stiamo
valutando
in
occasione
dei
120
anni
della
manifestazione.
Sarebbe
di
sicuro
un
evento
indimenticabile
per
la
città
e
per
tutti
gli
appassionati
di
questo
mondo.
D.
Non
solo
Vinitaly:
molti
gli
accordi,
molte
le
esposizioni
e
i
contenuti.
Quali,
per
lei,
i
principali,
e
quali
i
nuovi
obiettivi?
R.

WEB
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in
media
più
di
60
manifestazioni
all’anno.
Oltre
a
Vinitaly
e
Fieracavalli,
penso
a
Marmomac,
il
primo
salone
al
mondo
per
la
liera
della
pietra
naturale
e
delle
tecnologie,
e
poi
Fieragricola,
dedicata
al
settore
primario,
senza
tralasciare
il
mondo
delle
macchine
da
costruzioni,
con
Samoter.
Questi
sono
soltanto
alcuni
dei
nostri
marchi
più
conosciuti
e
di
successo.
Il
nostro
obiettivo

WEB
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quello
di
consolidare
il
portafoglio
di
rassegne
leader,
sviluppare
le
potenzialità
esistenti,
anche
attraverso
collaborazioni
e
partnership,
e
aumentare
signi cativamente
la
quota
di
mercato
e
la
redditività,
posizionando
così
saldamente
la
Fiera
di
Verona
tra
le
più
importanti
realtà
internazionali
del
settore.
D.
Verona ere
all’estero,
come
è
rappresentata?
Come
è
vista?
Oltre
a
Italian
Wine
Channel,
cosa
c’è?
R.
L’estero
è
sempre

WEB
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di
crescita
fondamentale
per
il
nostro
business.
Ogni
anno
sono
in
media
una
ventina
gli
appuntamenti
che
realizziamo
in
oltre
10
nazioni
nei
settori
del
«wine&food»
e
del
«building&construction».
Con
gli
eventi
eristici,
le
missioni
commerciali
e
le
attività
formative
delle
nostre
«academy»
abbiamo
creato
una
community
globale
del
vino
e
del
marmo,
in
particolare
negli
Stati
Uniti,
in
Brasile
e

WEB
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ma
stiamo
concentrando
negli
ultimi
anni
gli
sforzi
anche
in
Africa
e
in
Medio
Oriente,
mercati
dal
grande
potenziale.
La
nostra
forza
è
quella
di
essere
prima
di
tutto
ambasciatori,
insieme
alle
aziende,
di
molte
eccellenze
del
made
in
Italy.
D.
Verona ere
in
Brasile
con
Verona ere
do
Brasil:
perché
il
Brasile?
R.
Il
Brasile
è
l’economia
più
importante
del
Sudamerica
e,
nonostante

WEB
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crisi,
è
ancora
una
delle
aree
a
più
alto
tasso
di
crescita
dell’area.
Per
la
nostra
attività
è
un
punto
strategico
nel
comparto
lapideo,
ma
stiamo
valutando
anche
nuove
iniziative
nel
settore
vitivinicolo,
vista
la
posizione
privilegiata
di
accesso
ai
vicini
mercati
dell’area
Nafta.
D.
L’innovazione
digitale
ha
cambiato
la
eristica?
R.
L’innovazione
digitale
ha
cambiato
tutto
il
nostro
mondo,
non

WEB
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eristico.
Da
Verona ere
una
attenzione
particolare
a
riguardo
è
rivolta
ai
processi
e
alla
gestione
dei
rapporti
con
i
clienti
e
il
mercato.
Abbiamo
un
progetto
speci co
inserito
nel
piano
industriale
di
sviluppo,
con
investimenti
importanti
sia
in
termini
di
formazione
che
di
servizi.
D.
Quali,
secondo
lei,
le
modalità
per
rilanciare
l’Italia
nell’economia
positiva
attraverso
la
eristica?
R.
Le
ere
sono

WEB
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uno
strumento
fondamentale
per
la
promozione
internazionale
e
lo
sviluppo
dell’export.
In
Italia,
per
il
75
per
cento
delle
piccole
e
medie
imprese,
sono
anche
l’unico
momento
di
visibilità
estera.
Un
ruolo
di
leva
economica
che
è
riconosciuto
dal
Ministero
per
lo
Sviluppo
economico
e
dall’IceAgenzia
che
dal
2015
hanno
inserito
alcune
manifestazione
eristiche,
tra
cui
Vinitaly
e
Marmomac,
tra

WEB
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per
il
Paese.
In
questo
caso
la
via
è
una
sola:
fare
squadra
tra
sistemaere
nazionale,
imprese
e
Governo
per
presentarsi
uniti
sui
mercati
stranieri,
coordinando
le
risorse
in
azioni
mirate
di
incoming
e
outgoing.
D.
Turismo
eristico
e
congressuale:
quali
le
peculiarità?
R.
Le
ere
rientrano
a
pieno
diritto
anche
nel
settore
Mice
(Meeting
Incentive
Congress
&
Events),
come
gestori

WEB
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privilegiate
per
il
turismo
d’a ari
e
i
congressi.
Verona ere
all’attività
«core»
che
porta
alle
manifestazioni
ogni
anno
1,2
milioni
di
visitatori,
a anca
quella
di
un
centro
congressuale
che
organizza
330
eventi
all’anno
con
85
mila
partecipanti
di
media.
La
Fiera
di
Verona
vanta
poi
una
location
unica,
a
poca
distanza
dal
centro
storico
di
una
città
patrimonio
dell’Unesco
e
nella
top

WEB
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mete
turistiche
italiane.
D.
Perché
scegliere
Verona ere?
Come
si
distingue
dalle
altre
ere
italiane?
R.
Oltre
ad
avere
quasi
120
anni
di
esperienza
nel
settore,
il
nostro
più
grande
plus
è
quello
di
essere
organizzatori
diretti
della
quasi
totalità
delle
nostre
manifestazioni
di
successo.
Signi ca
che
Verona ere
non
si
limita
a
vendere
gli
spazi
espositivi
del
proprio
quartiere,
ma
l’87
per
cento

WEB
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fatturato
è
generato
da
ere
che
sono
di
nostra
proprietà
e
di
cui
curiamo
direttamente
crescita,
sviluppo
e
rapporti
con
i
mercati
e
gli
stakeholder.

Tags:
DICEMBRE 2017

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...
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03/10/2016

Verona – Dalle nanotecnologie applicate alla cura
delle patologie, fino alle ricadute delle spedizioni
spaziali e della stampa 3D sulla ricerca medica.
Sono alcune delle tematiche al centro del
convegno “The Health Care (R)Evolution” che, il

Capodanno: concertone in piazza Duomo,
partecipazione e sicurezza (2)
30/12/2016

23 gennaio 2018, inaugura alla Fiera di Verona la prima edizione di Innovabiomed, la duegiorni dedicata all’innovazione nel settore biomedicale. Relatori d’eccezione, una coppia di
scienziati e ricercatori italiani di fama internazionale: Mauro Ferrari, presidente e ceo del

Assolombarda: la guida al tandem Bonomi
Dell’Orto

Methodist hospital research institute di Houston e Tommaso Ghidini, responsabile della

06/05/2017

sezione di Tecnologia dei materiali all’Agenzia spaziale europea-ESA. Alle loro lectio
magistralis, il compito di aprire alle 11 l’evento. Il programma della giornata prosegue con la
tavola rotonda che vede partecipare, oltre a Ferrari e Ghidini, il comitato scientifico di
Innovabiomed formato da Carlo Adami, chirurgo vascolare e ideatore della manifestazione,
Gino Gerosa, direttore del Centro cardiochirurgico dell’Azienda ospedaliera universitaria

Post Expo: Galvagni (Cisl), ok Statale, non
smarrire mission Expo
19/07/2016

integrata di Padova e Gianpaolo Tortora, direttore dell’Unità operativa complessa di oncologia


medica dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Il dibattito prevede un
confronto insieme alle istituzioni, rappresentate da Luca Coletto, assessore alla Sanità della
Regione Veneto, e al mondo accademico, grazie al contributo di Rosario Rizzuto e Nicola
Sartor, rispettivamente rettori delle Università di Padova e Verona. Il format di Innovabiomed
prevede poi seminari tecnici e workshop organizzati da aziende che fanno dell’innovazione il
focus della propria attività e sono interessate a presentarsi ai produttori di dispositivi medici.
TAG

Innovabiomed

Condividi



Veronafiere

Facebook



Twitter





Mi piace 0

tweet

Articolo precedente

Prossimo articolo

Natale: con Apeca il Mercatino di piazza
Duomo

ARTICOLI CORRELATI

Milano

Ryanair: Fit Cisl, poco chiare le
intenzioni della compagnia

ALTRO DALL'AUTORE

Lavoro

Lavoro

WEB

96

RASSEGNA WEB

VENICEONAIR.COM
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 15/12/2017

HiQPdf Evaluation 12/15/2017
art

Home

Cultura

Economia

Turismo

Unioncamere

Home

A “INNOVABIOMED” VERONA LE ULTIME FRONTIERE
DELL’INDUSTRIA BIOMEDICALE

Redazione
Archivio articoli

Dalle nanotecnologie applicate alla cura delle patologie, fino alle ricadute delle spedizioni
spaziali e della stampa 3D sulla ricerca medica. Sono alcune delle tematiche al centro del
convegno The Health Care (R)Evolution che, il 23 gennaio 2018, inaugura alla Fiera di
Verona la prima edizione di Innovabiomed, la due-giorNi dedicata al settore del
biomedicale. Relatori d’eccezione, una coppia di scienziati e ricercatori italiani di fama
internazionale: Mauro Ferrari, presidente e ceo del Methodist hospital research institute di
Houston e Tommaso Ghidini, responsabile della sezione di Tecnologia dei materiali
all’Agenzia spaziale europea-ESA. Alle loro lectio magistralis, il compito di aprire l’evento
(h 11.00). Il programma della giornata prosegue con la tavola rotonda che vede
partecipare, oltre a Ferrari e Ghidini, il comitato scientifico di Innovabiomed formato da
Carlo Adami, chirurgo vascolare e ideatore della manifestazione, Gino Gerosa, direttore
del Centro cardiochirurgico dell’AzieŶda ospedaliera universitaria integrata di Padova e
Gianpaolo Tortora, direttore dell’UŶità operativa complessa di oncologia medica
dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona.
Il dibattito prevede un confronto insieme alle istituzioni, rappresentate da Luca Coletto,
assessore alla sanità
della Regione Veneto, e al mondo accademico, grazie al contributo di Rosario Rizzuto e
Nicola Sartor,
rispettivamente rettori delle Università di Padova e Verona. Il format di Innovabiomed
prevede poi seminari tecnici e workshop. Mauro Ferrari, uno dei massimi esperti al mondo
nella ricerca sulle nanotecnologie applicate in medicina; è il pioniere delle tecnologie
biomediche, nano e microscopiche, rivolte principalmente alle applicazioni per la
somministrazione dei farmaci, il trapianto cellulare, i bioreattori per impianti ed altre
modalità terapeutiche
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CHI SIAMO
Il CorrieredelWeb.it è un News
Blog Network curato da una
redazione composta da giornalisti e
addetti stampa, professionisti di
marketing, comunicazione,
relazioni pubbliche, opinionisti e
blogger.

ULTIME NEWS SU FIERE, SAGRE ED ESPOSIZIONI

CERCA NEL BLOG

Cerca

SABATO 16 DICEMBRE 2017

Veronafiere. Nanomedicina, nuove cure dalle missioni spaziali e stampa 3D: a Innovabiomed le
ultime frontiere dell'industria biomedicale
La prima edizione dell'evento è in programma alla Fiera di Verona il 23 e 24 gennaio
2018
NANOMEDICINA, NUOVE CURE DALLE MISSIONI SPAZIALI E STAMPA 3D:
A INNOVABIOMED LE ULTIME FRONTIERE DELL'INDUSTRIA BIOMEDICALE.

Dal 2000 il magazine, oggi allegato
della Testata Registrata
AlternativaSostenibile.it iscritta al
n. 1088 del Registro della Stampa
del Tribunale di Lecce il 15/04/2011
(Direttore Responsabile: Andrea
Pietrarota), vuole promuovere
relazioni tra tutti i comunicatori e
sviluppare in pieno le potenzialità
della Rete per una comunicazione
democratica e partecipata.
Per richiedere Accredito Stampa
che abilita alla libera pubblicazione
di proprie news originali ed
esclusive, basta farne richiesta alla
Redazione indicando le tematiche
di specifico interesse.

I RICERCATORI DI FAMA INTERNAZIONALE MAURO FERRARI E TOMMASO
GHIDINI

Per la pubblicità, banner,
publiredazionali e guest post su
questo sito contattaci qui.

RELATORI AL CONVEGNO DI APERTURA "THE HEALTH CARE (R)EVOLUTION".

Gli Sponsor contribuiscono al
progetto mediante un contributo
via PayPal.

Verona, 16 dicembre 2017 – Dalle nanotecnologie applicate alla cura delle
patologie, fino alle ricadute delle spedizioni spaziali e della stampa 3D sulla ricerca
medica.
Sono alcune delle tematiche al centro del convegno "The Health Care (R)Evolution"
che, il 23 gennaio 2018, inaugura alla Fiera di Verona la prima edizione di
Innovabiomed, la due-giorni dedicata all'innovazione nel settore biomedicale.
Relatori d'eccezione, una coppia di scienziati e ricercatori italiani di fama
internazionale: Mauro Ferrari, presidente e ceo del Methodist hospital research
institute di Houston e Tommaso Ghidini, responsabile della sezione di Tecnologia dei
materiali all'Agenzia spaziale europea-ESA. Alle loro lectio magistralis, il compito di
aprire alle 11 l'evento.
Il programma della giornata prosegue con la tavola rotonda che vede partecipare,
oltre a Ferrari e Ghidini, il comitato scientifico di Innovabiomed formato da Carlo
Adami, chirurgo vascolare e ideatore della manifestazione, Gino Gerosa, direttore
del Centro cardiochirurgico dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Padova e
Gianpaolo Tortora, direttore dell'Unità operativa complessa di oncologia medica
dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona.

WEB

ARCHIVIO BLOG

▼ 2 0 1 7 (309)
▼ dicembre (5)

98

RASSEGNA WEB

TUTTOFIERE.BLOGSPOT.COM
Link al Sito Web

Il dibattito prevede un confronto insieme alle HiQPdf
istituzioni,
rappresentate
da Luca
Evaluation
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Coletto, assessore alla Sanità della Regione Veneto, e al mondo accademico, grazie al
contributo di Rosario Rizzuto e Nicola Sartor, rispettivamente rettori delle
Università di Padova e Verona.
Il format di Innovabiomed prevede poi seminari tecnici e workshop organizzati da
aziende che fanno dell'innovazione il focus della propria attività e sono interessate a
presentarsi ai produttori di dispositivi medici.

Data pubblicazione: 16/12/2017
Veronafiere. Nanomedicina, nuove cure
dalle missio...
Fiera di Roma: ARTI e MESTIERI
EXPO/Horizons dal 1...
Fiere: Mitsubishi Electric espone i suoi
prodotti ...
1^ BIE – BIOMASS INNOVATION EXPO: Il
MERCATO DELLE...
JOB&ORIENTA 2017 CHIUDE CON OLTRE
75MILA VISITATOR...
► novembre (29)

BIOGRAFIE PROFESSIONALI
Mauro Ferrari, uno dei massimi esperti al mondo nella ricerca sulle nanotecnologie
applicate in medicina, è Presidente e CEO del Houston Methodist Research
Institute, Direttore dal 2013 dell'Institute of Academic Medicine del
Methodist Hospital System ed Executive Vice President del Methodist Hospital
System (TMHS).
È stato Fondatore e Presidente del Department of Nanomedicine and Biomedical
Engineering (nBME) che, grazie al successo del suo programma di ricerca, è stato il
primo dipartimento al mondo di nanomedicina istituito presso una facoltà universitaria
di medicina. Dal 2006 è inoltre Presidente dell'Alliance for NanoHealth (ANH), un
consorzio con sede a Houston, che finanzia attualmente più di 300 ricercatori in
nanomedicina.

► ottobre (42)
► settembre (15)
► agosto (11)
► luglio ( 7 )
► giugno (14)
► maggio (29)
► aprile (41)
► marzo (48)
► febbraio (18)
► gennaio (50)
► 2016 (681)

Membro dell'Accademia Nazionale delle Scienze "Detta Dei Quaranta", Mauro Ferrari è
il pioniere delle tecnologie biomediche, nano e microscopiche, rivolte principalmente
alle applicazioni per la somministrazione dei farmaci, il trapianto cellulare, i bioreattori
per impianti ed altre modalità terapeutiche innovative. In questi campi ha pubblicato
oltre 400 articoli – con revisione paritaria – e 6 libri.

► 2015 (663)

È l'inventore di oltre 40 brevetti e di altrettanti in fase di riconoscimento negli Stati
Uniti e a livello internazionale.

► 2010 (239)

► 2014 (630)
► 2013 (218)
► 2012 (140)
► 2011 (135)

► 2009 (298)
► 2008 (59)

I suoi contributi gli sono valsi i premi: Blaise Pascal Medal della European Academy of
Sciences (2012); Founders Award della CRS – Controlled Release Society, Presidential
Young Investigator da parte della National Science Foundation; lo Shannon Director's
Award del National Institutes of Health; Innovator Award del programma oncologico
del Dipartimento della Difesa; il Wallace H. Coulter Award for Biomedical Innovation
and Entrepreneurship e il Premio Italiani nel Mondo dal Ministero degli Affari Esteri
italiano. Mauro Ferrari è Fellow di AAAS, AIMBE e ASME e membro dell'Accademia
Europea delle Scienze.
Tommaso Ghidini, Capo della Divisione di Strutture, Meccanismi e Materiali
dell'Agenzia Spaziale Europea, ha conseguito il Dottorato di Ricerca (Ph. D.)
all'Università di Paderborn (Germania), con tesi in Meccanica della Frattura
sperimentale e numerica, realizzata interamente all'Istituto di Ricerca dei Materiali del
Centro Aerospaziale Tedesco.
Dal 2005 al 2007 ha lavorato in AIRBUS, a Brema, sui maggiori programmi civili e
militari dell'industria aeronautica europea, in particolare gli aeroplani A380, A350 e
A400M, attualmente in servizio attivo nelle più importanti compagnie e forze aeree del
mondo.
È approdato all'Agenzia Spaziale Europea (ESA) nel 2007, lavorando come esperto di
meccanica della frattura e failure investigation. Nel 2009 è stato chiamato a occupare
la posizione di Ingegnere della Qualità e Sicurezza del razzo VEGA (Vettore Europeo di
Generazione Avanzata), il razzo più recente della famiglia dei lanciatori ESA, fino al
lancio di qualifica avvenuto con successo nel Febbraio 2012.
Nel 2012 viene promosso a Capo della Sezione di Tecnologia dei Materiali e dal 2017
dirige la Divisione di Strutture, Meccanismi e Materiali dell'ESA. La Divisione,
avvalendosi di laboratori e centri di calcolo di fama e livello mondiale, garantisce
l'integrità strutturale dell'intera gamma di programmi e missioni spaziali dell'ESA.
Tommaso Ghidini è invitato a tenere corsi nelle facoltà di Ingegneria Aerospaziale di
prestigiose Università europee ed è stato insignito di numerosi premi e riconoscimenti
internazionali per il raggiungimento di fondamentali risultati nel settore aerospaziale.
Nel 2011 è stato nominato Revisore dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, svolgendo attività di valutazione e approvazione di programmi nazionali di
ricerca e sviluppo sulle tecnologie più avanzate della produzione industriale.
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Il CorrieredelWeb.it è un periodico telematico nato sul finire dell’Anno Duemila su iniziativa
di Andrea Pietrarota, sociologo della comunicazione, public reporter e giornalista pubblicista,
insignito dell’onorificenza del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.
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Il magazine non ha fini di lucro e i contenuti vengono prodotti al di fuori delle tradizionali
Industrie dell'Editoria o dell'Intrattenimento, coinvolgendo ogni settore della Società
dell'Informazione, fino a giungere agli stessi utilizzatori di Internet, che così divengono
contemporaneamente produttori e fruitori delle informazioni diffuse in Rete.
Da qui l’ambizione ad essere una piena espressione dell'Art. 21 della Costituzione Italiana.
Il CorrieredelWeb.it oggi è un allegato della Testata Registrata AlternativaSostenibile.it
iscritta al n. 1088 del Registro della Stampa del Tribunale di Lecce il 15/04/2011 (Direttore
Responsabile: Andrea Pietrarota).
Tuttavia, non avendo una periodicità predefinita non è da considerarsi un prodotto editoriale ai
sensi della legge n.62 del 07/03/2001.
L’autore non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda qualità e correttezza dei contenuti
inseriti da terze persone, ma si riserva la facoltà di rimuovere prontamente contenuti protetti
da copyright o ritenuti offensivi, lesivi o contrari al buon costume.
Le immagini e foto pubblicate sono in larga parte strettamente collegate agli argomenti e alle
istituzioni o imprese di cui si scrive.
Alcune fotografie possono provenire da Internet, e quindi essere state valutate di pubblico
dominio.
Eventuali detentori di diritti d'autore non avranno che da segnalarlo via email alla redazione,
che provvederà all'immediata rimozione oppure alla citazione della fonte, a seconda di quanto
richiesto.
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Il nostro distretto biomedicale è il secondo al mondo per importanza e con questo portale ne presentiamo il valore.
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Pillole di alcuni workshop che si svolgeranno a
Innovabiomed

Precedente

Prossimo

Cerca
Ricerca ...

Pillole di alcuni workshop che si svolgeranno a
Innovabiomed

Categorie
Congressi

Si svolgerà a Gennaio 2018 Innovabiomed il network place, promosso da Verona Fiere insieme al portale
www.distrettobiomedicale.it, incentrato sull’innovazione in campo biomedicale

Fiere

Tanti i seminari e gli workshop, ecco gli ultimi argomenti aggiunti al già ricco programma dell’evento:
WORKSHOP – BCI: “BIOPROTESI BIOCOMPATIBILI NELLA CLINICA MODERNA”

Notizie

WORKSHOP – IRP: “DIAGNOSTICA AVANZATA IN ONCO-EMATOLOGIA PEDIATRICA”
Sanità
WORKSHOP – IST. DON CALABRIA: “INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN RADIOTERAPIA PER LE CURE
ONCOLOGICHE”
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Il nostro distretto biomedicale è il secondo al mondo per importanza e con questo portale ne presentiamo il valore.
Per ulteriori informazioni contattaci a info@distrettobiomedicale.it
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RICHIEDI IL TUO INVITO A INNOVABIOMED 2018

Precedente

Cerca
Ricerca ...

RICHIEDI IL TUO INVITO A INNOVABIOMED 2018
www.distrettobiomedicale.it, come organizzatore dell’evento Innovabiomed insieme a Verona Fiere, regalerà a tutti i

Categorie
Congressi

lettori del portale che ne faranno richiesta un invito omaggio per partecipare al network place dedicato
all’innovazione nel biomedicale.
Fiere
scrivici a info@distrettobiomedicale.it
La mail con l’invito gratuito sarà inviato dopo l’8 Gennaio 2018.
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ZAIA: “INNOVABIOMED, CI CREDIAMO FINO IN
FONDO”
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ZAIA: “INNOVABIOMED, CI CREDIAMO FINO IN
FONDO”

Categorie
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Innovabiomed e la Regione Veneto: possiamo già tracciare una previsione futura su questo sodalizio che
è appena iniziato?
“L’evento che si terrà a gennaio a Verona è la miglior risposta alla domanda. Ci crediamo fino in fondo, sia perché

Fiere

si tratta della nuova frontiera della sanità – e di nuove frontiere la sanità veneta se ne intende – sia perché le
tecnologie sanitarie, i dispositivi medici nel senso più ampio del termine, rappresentano un settore in
crescita, altamente innovativo e dinamico anche nei prezzi, nell’ambito del quale il Veneto vuole essere

Notizie

protagonista. Non dimentichiamo, infine, che la stella cometa del nostro sistema sanitario è il cittadino, che paga le
tasse (troppe anche se non imposte dalla Regione che è l’unica in Italia a non avere l’addizionale Irpef sulla salute)
e ha diritto a ricevere i servizi di cui ha bisogno. In questo senso, l’innovazione è un tema cruciale per garantire

Sanità

equità d’accesso alle cure, assistenza di qualità e al tempo stesso sostenibilità del sistema, sia nazionale che
regionale“.
L’articolo completo sarà pubblicato su Innovabiomed Magazine, l’house organ ufficiale dell’evento, in diffusione il

Categories

23 e il 24 gennaio a Veronafiere.
www.innovabiomed.it
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Istituto di Ricerca Pediatrica

News

L’IRP a Innovabiomed di Verona

Sostieni la ricerca con il 5xMille

Come sostenere

 Dona subito

Il 23 e 24 gennaio si terrà al Centro Congressi Palaexpo di Verona Fiere la prima edizione di Innovabiomed, la due-giorni
dedicata all’innovazione, un evento che si discosta da tutti gli altri esistenti nel biomedicale.
Il format di Innovabiomed, che lo rende così particolare e innovativo, si fonda sul concetto di condivisione delle idee grazie
a seminari tecnici e a workshop organizzati
dalle aziende che fanno dell’innovazione il focus della propria attività.
Il 23 gennaio alle 17, tra gli workshop innovativi, parteciperà anche la Fondazione Istituto di Ricerca Pediatrica Città della
Speranza con la Diagnostica avanzata in Onco-ematologia Pediatrica

 5 X Mille
 Gadget solidali
 Estremi bancari
 Pergamene
 Lascito testamentario

Il workshop si svilupperà attraverso cinque talk di approfondimento.
Aprirà il Prof. Giuseppe Basso con la diagnostica avanzata in Oncoematologia Pediatrica. Interverrà quindi come da
programma la Dott. ssa Barbara Buldini con l’analisi immunofenotipica in citometria a flusso che rappresenta uno dei
principali strumenti per la diagnosi e la classificazione delle leucemia acute. Successivamente
la Dott.ssa Martina Pigazzi con il tema la leucemia acuta è un paradigma di malattia genetica spiegherà come il ruolo della
biologia molecolare ha cambiato il modo di
fare diagnosi e di avviare un paziente verso il suo percorso terapeutico. La genetica e i nuovi modelli 3D potranno garantire
una sempre più accurata selezione di farmaci biologici verso una medicina di precisione.
Il Dott. Andrea Zangrando, invece, presenterà il portale FlowInLab, uno strumento web-based realizzato su piattaforma elearning Moodle dell’Ateneo di Padova con cui è possibile interfacciarsi con lo Staff del Laboratorio di Oncoematologia
Pediatrica per attività di consulenza, aggiornamento e training sull’uso della tecnica di Citometria a Flusso. Infine, Lara
Mussolin, chiuderà con un tema importante, cioè come i tumori secernono esosomi, ossia vescicole che possono essere
trovate nel sangue del paziente.
RELATORI
Prof. Giuseppe Basso – Direttore della Clinica di Oncoematologia Pediatrica, Dipartimento di Salute della Donna e del
Bambino, Università degli Studi di Padova
Dr.ssa Barbara Buldini – Ricercatore Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, Università degli Studi di Padova,
Clinica di Oncoematologia Pediatrica
Dr.ssa Martina Pigazzi – Ricercatore del Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, Università degli Studi di Padova
e presso Istituto di Ricerca Pediatrica
Dr. Andrea Zangrando – Ricercatore presso Istituto di Ricerca Pediatrica e presso Clinica di Oncoematologia Pediatrica,
Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, Università degli Studi di Padova
Dr.ssa Lara Mussolin – Ricercatore del Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, Università degli Studi di Padova e
presso Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza e Clinica di Oncoematologia Pediatrica
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COLETTO: “INNOVABIOMED, UN PROGETTO CHE
PUÒ DIVENTARE UN FARO NELLE INIZIATIVE
NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI SETTORE”
Luca Coletto, Assessore alla Sanità e alla Programmazione Socio-Sanitaria della Regione Veneto, ci ha

Categorie
Congressi

Fiere

illustrato il suo punto di vista su Innovabiomed. Inoltre, ha approfondito la situazione del suo assessorato in
riferimento ai progetti innovativi che vengono realizzati nella Regione Veneto.
Notizie
Cosa ne pensa di Innovabiomed e della scelta di realizzare questo ambizioso progetto in una città così
strategica e innovativa come Verona?
“Veronafiere è la sede ideale per la sua storia e per i successi ottenuti in tanti anni dove lanciare un progetto che

Sanità

non è solo ambizioso, ma può diventare un faro nelle iniziative nazionali e internazionali di settore. Il 23 e 24
gennaio prossimi sono due date da segnare nel calendario, perché si avvia un cammino che, mi auguro, ci porterà
lontano. Il Veneto crede profondamente nell’innovazione tecnologica in sanità, con i fatti, come dimostrano i già
significativi investimenti in macchinari e tecnologie di nuova generazione, e con le strategie, convinti come siamo
che l’innovazione tecnologica in sanità abbia permesso, permetta e permetterà di rispondere in maniera sempre più

Categories

efficace ai bisogni sanitari della popolazione. Diagnosi sempre più approfondite e precoci, cure sempre più mirate e
sempre meno invasive sono il nostro credo e lo strumento per tradurre la strategia in realtà sono proprio le nuove
tecnologie, l’innovazione, l’informatizzazione. In questo senso, Innovabiomed è un alleato prezioso”.

Grandi Aziende produttrici

L’articolo completo sarà pubblicato su Innovabiomed Magazine, l’house organ ufficiale dell’evento, in diffusione il
23 e il 24 gennaio a Veronafiere.
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Innovabiomed: a Verona la medicina del futuro - FIRSTonline
La ricerca medica di base e l’industria medica innovativa e tecnologica, si danno
appuntamento a Verona per delineare il futuro della medicina italiana con l’obiettivo di
mettere a punto un contesto prospettico operativo che consenta scientificamente di
ridurre i tassi di mortalità della popolazione e migliorare la qualità della vita delle
persone. L’occasione sarà la prima edizione di Innovabiomed, network place for medical
industry che si terrà il 23 e il 24 gennaio alla Fiera di Verona. Innovabiomed è stato
ideato come luogo di incontro e confronto per stimolare la riflessione sui nuovi sviluppi e
sulle nuove applicazioni delle scoperte più recenti, mettendo in connessione il mondo
della ricerca e il mondo della produzione. “Fino a oggi la nostra ricerca e la nostra
industria biomedica, pur registrando livelli di eccellenza che ci vengono riconosciuti in
tutto il mondo hanno viaggiato in un certo qual senso su binari paralleli, trovando
episodicamente punti di convergenza interdisciplinari per situazioni eccezionali , spiega
il prof. Carlo Adami, ideatore di Innovabiomed, chirurgo vascolare di fama internazionale
che nel 1994 impiantò a Verona, per la prima volta in Europa, la prima endo-protesi
aortica, una pratica che ha cam¬biato il modo di affrontare la chirurgia vascolare
attraverso metodiche non invasive che hanno portato a un abbattimento dei tempi di
degenza e hanno allargato il trattamento a tutte quelle categorie di pazienti che non
avrebbero mai potuto affrontare interventi cruenti e che quindi hanno potuto così
beneficiare di un allungamento della vita. Con il prof. Adami del comitato scientifico
fanno parte anche due alte personalità della scienza medica italiana, il prof. Gianpaolo
Tortora che assieme al prof. Claudio Bassi ha fatto dell’ospedale di i Verona uno dei
punti di riferimento mondiale per le cure e i trattamenti chirurgici dei tumore del pancreas
una dei più temibili neoplasie che fino a poco tempo fa lasciavano poche speranze di
vita e al prof. Gino Gerosa, uno dei più grandi cardiochirurghi italiani il primo ad aver
impiantato in Italia un “CardioWest”, ovvero un cuore artificiale formato da due camere di
poliuretano, totalmente impiantabile (TAH, Total Artificial Heart). In pratica Innovabiomed
segna dunque un nuovo corso, realizzando un punto di incontro del mondo della ricerca
e di quello dell’industria che d’ora in poi disporranno di un luogo in cui possono
confrontarsi per delineare fattibili scenari futuri coinvolgendo tutti i protagonisti delle
diverse aree scientifico-tecnologiche: dalla fisica alla meccanica, dalla biologia alla
scienza dei materiali, dall’ingegneria clinica all’elettronica. A Verona si parlerà di
materiali, di componenti, di tecnologie e servizi, potenzialmente applicabili a qualsiasi
specialità medica, di nanomedicina e delle nanotecnologie nella cura delle patologie, di
presidi medico-chirurgici, di dispositivi impiantabili attivi e passivi, di protesi e sistemi
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ortopedici, di apparecchiature e strumentazioni medicali e diagnostiche, aprendosi alle
nuove frontiere della ricerca rese possibili dalle esperienze maturate nelle spedizioni
spaziali con riferimento in particolare alla stampa in 3D. In questa piazza di mondo
futuro e futuribile della medicina assieme ai medici interverranno anche managers,
ingegneri, fisici, chimici, ricercatori, avvocati, professionisti dell’economia e della finanza
e, più in generale, quanti operano direttamente o indirettamente con competenze
specifiche o collaterali attorno alla complessa materia delle innovazioni biotecnologiche
inaugurando così un nuovo modo di affrontare sistematicamente, come mai avvenuto in
passato, le sfide più importanti che si presentano all’orizzonte della medicina.
Innovabiomed nasce con la organizzazione della Fiera di Verona, del distretto di
Mirandola, noto come la “Silicon Valley italiana del biomedicale” considerato il primo
distretto dedicato in Europa e il secondo nel mondo e del Gruppo RPM Media Srl. Non è
certo casuale che questa nuova pagina della medicina si apra in Italia. Il nostro paese
ha In questo campo qualcosa da dire a livello internazionale: siamo leader del settore
caratterizzato da alta tecnologia e rapido tasso d’innovazione che poggia solidamente le
sue basi su un mercato da 10 miliardi di euro e 70.000 occupati di cui il 7,3% impiegato
in ricerca e innovazione. Nello specifico nel 2016, l’osservatorio di Assobiomedica ha
censito 4.480 imprese attive nel settore. Il 69% delle imprese e oltre l’83% del fatturato
si concentrano in cinque regioni: Lombardia, Emilia-Romagna dove nell’area nord della
provincia di Modena si trova il Distretto Biomedicale Mirandolese, Lazio, Veneto che può
contare su centri di eccellenza con un sistema di imprese ad elevata specializzazione
tecnologica e forte impatto sul sistema regionale che coprono molti ambiti di
applicazione come biotecnologia, diagnostica, dentale, materiali di consumo, ortopedia e
ottica e Toscana. Un comparto produttivo estremamente promettente con aziende che
investono in ricerca e innovazione circa 1,1 miliardi di euro (il 7% del fatturato). con
previsioni di crescita a due cifre (un +18,1% previsto al 2019) per i prossimi anni. Un
comparto che ha registrato quasi 350 start-up, di cui il 44% originate come spin-off della
ricerca pubblica: industrie molto ‘giovani’ quindi con un’età media di 6 anni. Per la
cronaca il maggior numero di start-up risulta attivo nel comparto della diagnostica
avanzata (35%), gli altri ambiti di attività sono l’oncologia (10%), il cardiovascolare (8%),
la nutraceutica (8%), la medicina degenerativa (7%). E a questa crescita guarda
essenzialmente Innovabiomed nella consapevolezza che il made in Italy in questo
settore (le esportazioni sono aumentate del 4,8% rispetto al 2015 per un valore di 4,9
miliardi di euro) ha ancora molte possibilità di sviluppo e di espansione sui mercati
internazionali.
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