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www.pharmaitexpoforum.it

WHAT
L’EVENTO

Una piattaforma integrata dedicata all’interazione dei diversi attori coinvolti nei processi di
Health Innovation nel settore della Sanità e della Farmacia.

LINK Uno spazio in cui il mondo delle Istituzioni e gli Operatori del settore medico e farmaceutico incontrano Aziende e Professionisti delle nuove tecnologie.
CHAT Un appuntamento per confrontarsi su temi di stringente attualità e formare le risorse
umane all’applicazione di nuovi strumenti e soluzioni nei diversi ambiti dell’assistenza al
paziente.
SHARE Un palcoscenico che dà voce alle start up dell’innovazione, per stimolare lo sviluppo
e la crescita di nuovi progetti attraverso la condivisione di risorse e competenze intrasettoriali.

IL NETWORK CHE PROGETTA E REALIZZA INNOVAZIONE
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WHY
PERCHÈ
ESPORRE

Le caratteristiche che rendono uniche MEDiT e PHARMAiT:
•

Forte valorizzazione di tutti i soggetti del network dell’innovazione

•

Coinvolgimento delle istituzioni più rilevanti del settore fin dalla fase progettuale

•

Realizzazione di una piattaforma di interconnessione dedicata a soggetti provenienti da
specialità professionali diverse

•

Creazione di una cornice tematica e operativa efficace e funzionale al networking, per
generare nuove opportunità di vendita e stringere rapporti duraturi

•

Valorizzazione dell’eccellenza dei mercati di nicchia e delle aziende che coniugano
ricerca e produzione ispirata ai valori artigiani del territorio
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WHY
PERCHÈ
VISITARE
•

Informarsi sulle novità dell’offerta di settore dedicata all’Health Innovation

•

Accedere a contenuti scientifici dal valore formativo equiparabile a quello dei congressi
di categoria/corsi ECM professionali

•

Attivare nuovi network per lo sviluppo di progetti e collaborazioni

•

Aggiornare e approfondire le proprie competenze in ambito medico-tecnologico

•

Essere protagonisti del cambiamento proponendo contenuti e progetti

•

Conoscere le visioni e i trend pionieristici del settore incontrando gli opinion leader di
riferimento
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WHAT
IL FORMAT

IL FORUM
•

L’Evento dove l’innovazione per la Sanità diventa concreta: due giorni per dar voce ai propri
progetti, presentare i prodotti più all’avanguardia, incontrare gli attori che stanno modificando il
panorama sanitario ed impegnarsi direttamente per divenire motore del cambiamento.

•

Elemento caratterizzante l’edizione 2017 saranno i pitches, a cui saranno chiamati a sfidarsi i
digital innovator: brevi proposte capaci di catalizzare l’attenzione e offrire una reale visione del
futuro.

•

Grazie al contributo del network che la manifestazione ha saputo riunire negli anni, e ai nuovi
soggetti che ad ogni edizione vengono coinvolti, MEDiT e PHARMAiT elaborano poi un ricco
programma di attività, comprensivo di convegni, eventi associativi, corsi ECM e di formazione
professionale, gruppi di lavoro.
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WHAT
IL FORMAT

IL FORUM
•

MEDiT e PHARMAiT propongono inoltre convegni accreditati ECM, momenti di formazione
certificata dalla presenza dei più autorevoli esponenti delle rispettive discipline. Le tematiche
vengono definite di anno in anno in collaborazione con gli Steering Committee che elaborano le
linee guida delle manifestazioni, orientandosi verso i temi di maggiore attualità.

•

MEDiT si rivolge ad un pubblico proveniente al mondo sanitario, interessato alle procedure
organizzative, ai device più all’avanguardia e ai progetti di sanità digitale.

•

PHARMAiT accoglie in particolare i farmacisti, con workshop sia su temi clinici che su argomenti di
management per la Farmacia.
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WHAT
IL FORMAT

L’AREA EXPO
Le aziende più all’avanguardia nei rispettivi settori danno vita a uno spazio espositivo
integrato all’area Forum, dove presentare le ultime tecnologie e soluzioni in tema di HEALTH
INNOVATION.
MEDiT e PHARMAiT forniscono sia ai big del settore che alle piccole ma ingegnose start
up una piattaforma fisica e l’hub culturale e progettuale in cui interagire contribuendo alla
realizzazione del programma scientifico della manifestazione.
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WHAT
I NUMERI
Dati riferiti
all’edizione 2016

•
•
•
•
•
•

Oltre 90 eventi di approfondimento tra cui:
42 Eventi Scientifici
Oltre 60 «speed speech»
5 Eventi sviluppati in collaborazione con Regione del Veneto e Arsenàl.IT
400 Relatori d’eccellenza
Oltre 30 Associazioni, Federazioni, Ordini e Società Scientifiche

AREA STARTUP e FABLAB
• 20 Startup accolte dall’Area dedicata
• 4 Fab Lab
• Oltre 60 «speed speech» proposti da Startup, Fablab, Aziende ed Esperti del settore
Sanitario e Farmaceutico.

AREA WORKSHOP DI FORMAZIONE
• 5 workshop pratici organizzati in collaborazione con le società scientifiche e le aziende
di settore nell’apposita area in pianta espositiva.
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WHO
IL NETWORK
POLICY MAKER & INFLUENCER
Le associazioni e le istituzioni che collaborano attivamente allo sviluppo dell’evento
CARE PROVIDER
Gli operatori del settore e i professionisti dell’innovazione che partecipano all’evento
TECHNOLOGY INNOVATOR
Le aziende e le start up che presentano nuovi progetti dedicati all’health innovation
OPINION LEADER
Gli innovatori digitali capaci di illustrare le vision più futuristiche
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•
•

•

•

WHO

•
•

Istituzioni nazionali
e regionali
Figure apicali delle
direzioni delle
Aziende Sanitarie
Figure apicali
nell’organizzazione
dei reparti amministrativi
e gestionali
Figure apicali
nell’organizzazione
dei distretti sanitari
sul territorio

•

•
•
•
•

Specialista clinico
Medici di Medicina
Generale e Pediatri di
Libera Scelta
PR e Area
Comunicazione delle
strutture sanitarie
Infermieri e
Operatore Sanitari
Docenti Universitari
Studenti di Facoltà
scientifiche
Editoria Specializzata

•

•
•
•
•
•
•

Rappresentanti di
categoria nazionali
e regionali
Titolari e Direttori
di Farmacia
Farmacisti
Collaboratori di
Farmacia
Operatori del settore
farmaceutico
Specialisti clinici
Medici di medicina
Generale

•
•
•
•
•
•
•



I VISITATORI


  

  
   




   


  




Analisi dati visitatori
edizione MEDiT
e PHARMAiT 2016

Informatori scientifici
Filiera produttiva
e distributiva
Docenti e ricercatori
Universitari
Studenti della facoltà
di Farmacia
Editoria Specializzata
Esperti di Nutrizione
Erboristi preparatori
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Venerdì 17 - Sabato 18 Novembre 2017
Fiera di Vicenza

WHEN

VII Edizione MEDiT
IV edizione PHARMAiT
Ingresso gratuito con preregistrazione
per i visitatori professionali

VENETO: Regione che esprime progetti d’eccellenza nell’innovazione in sanità, caratterizzata
da una forte relazione tra Territorio, Struttura e Cittadino, e sede d’elezione di iniziative
scientifiche in ambito medico e farmaceutico. Questo fa del Veneto un luogo di riferimento
per l’Expo Forum sull’innovazione in sanità e farmacia.

WHERE

VICENZA: dichiarata Patrimonio Universale dell’Umanità dall’Unesco nel 1994, è luogo di
nascita di Andrea Palladio, città di grande cultura e tradizioni enogastronomiche.
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