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15 milioni in 5 anni: questo è l’investimento fatto sul nostro territorio nel settore della salute intelligente o
Smart Health. A beneficiarne le imprese e gli enti di ricerca della nostra regione. 

Quali sono i progetti di innovazione che sono stati portati avanti,  quali risultati ottenuti e quali sono le
ricadute sul territorio sono i temi che saranno trattati durante EuroBioHighTech, l’evento organizzato presso
la Centrale Idrodinamica del Porto Vecchio di Trieste il 3 e 4 settembre da Confindustria Alto Adriatico e da
BioHighTech-Net 4.0, la rete di 21 imprese del settore della salute operanti sul nostro territorio. 

“Il  Friuli  Venezia  Giulia  e  Trieste  in  particolare  rappresentano,  nel  settore  della  salute  intelligente,  un
modello di eccellenza per l’Italia e l’Europa su come gli investimenti in ricerca e innovazione generino
benessere  economico  e  sociale”  commenta  Michelangelo  Agrusti,  Presidente  di  Confindustria  Alto
Adriatico. “L’evento EuroBioHighTech, all’interno della manifestazione ESOF 2020, è l’occasione per fare
conoscere questo esempio di eccellenza agli addetti e non”.
 
“Misurare,  monitorare  e  comunicare  sono  azioni  fondamentali  per  ogni  investimento  sia  pubblico  che
privato” prosegue Agrusti. “Trieste, come la regione Friuli Venezia Giulia, nel settore della salute intelligente
rappresentano un modello sia per l’Italia sia per l’Europa, su come gli investimenti in ricerca e innovazione
possano generare benessere economico e sociale: è giusto farlo conoscere sia agli addetti ai lavori sia alla
cittadinanza”.

La partecipazione all’evento è gratuita: il programma, molto ricco, si sviluppa su diverse linee lungo il  fil
rouge dell’innovazione e consente di conoscere i progetti, gli enti di ricerca, gli investitori privati nazionali e
internazionali interessati a questo settore. Inoltre è possibile toccare con mano i risultati della ricerca potendo
visitare  gli  stand  delle  aziende  sia  in  modo  fisico  che  virtuale:  scoprire  com’è  fatto  un  integratore
epigenetico, come si producono farmaci attraverso le piante, o come si possa riconoscere una polmonite da
Coronavirus con l’Intelligenza Artificiale.

“L’evento  EuroBioHighTech  sul  tema  della  salute  intelligente  si  propone  di  illustrare  alcune  attività
congiunte di ricerca e sviluppo tra gli oltre 4.000 dipendenti delle aziende che operano nel settore in FVG e i
10.000 ricercatori presenti nella stessa” aggiunge Diego Bravar, Presidente della rete BioHighTech-Net 4.0.
“Visto che trattiamo di innovazione, abbiamo voluto essere innovativi anche nel format, sviluppando una
piattaforma digitale innovativa che consente di fruire dei contenuti anche da remoto in modo da allargare
l’evento anche alla platea dei visitatori virtuali e al contempo consentire alle aziende e agli enti di partecipare
in modo virtuale”.

Non resta che registrarsi per poter partecipare e conoscere direttamente l’innovazione nel settore della salute
http://www.ebht.it/

--
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Michele Da Col, Studio Sandrinelli Srl -3403356400 - dacol@studiosandrinelli.com

1 settembre 2020

Comunicato
EuroBioHighTech

Centrale Idrodinamica del Porto Vecchio di Trieste
3 e 4 settembre 2020

15 milioni in 5 anni: questo è l’investimento fatto sul nostro territorio nel settore della salute intelligente o
Smart Health. A beneficiarne le imprese e gli enti di ricerca della nostra regione. 

Quali sono i progetti di innovazione che sono stati portati avanti,  quali risultati ottenuti e quali sono le
ricadute sul territorio sono i temi che saranno trattati durante EuroBioHighTech, l’evento organizzato presso
la Centrale Idrodinamica del Porto Vecchio di Trieste il 3 e 4 settembre da Confindustria Alto Adriatico e da
BioHighTech-Net 4.0, la rete di 21 imprese del settore della salute operanti sul nostro territorio. 

“Il  Friuli  Venezia  Giulia  e  Trieste  in  particolare  rappresentano,  nel  settore  della  salute  intelligente,  un
modello di eccellenza per l’Italia e l’Europa su come gli investimenti in ricerca e innovazione generino
benessere  economico  e  sociale”  commenta  Michelangelo  Agrusti,  Presidente  di  Confindustria  Alto
Adriatico. “L’evento EuroBioHighTech, all’interno della manifestazione ESOF 2020, è l’occasione per fare
conoscere questo esempio di eccellenza agli addetti e non”.
 
“Misurare,  monitorare  e  comunicare  sono  azioni  fondamentali  per  ogni  investimento  sia  pubblico  che
privato” prosegue Agrusti. “Trieste, come la regione Friuli Venezia Giulia, nel settore della salute intelligente
rappresentano un modello sia per l’Italia sia per l’Europa, su come gli investimenti in ricerca e innovazione
possano generare benessere economico e sociale: è giusto farlo conoscere sia agli addetti ai lavori sia alla
cittadinanza”.

La partecipazione all’evento è gratuita: il programma, molto ricco, si sviluppa su diverse linee lungo il  fil
rouge dell’innovazione e consente di conoscere i progetti, gli enti di ricerca, gli investitori privati nazionali e
internazionali interessati a questo settore. Inoltre è possibile toccare con mano i risultati della ricerca potendo
visitare  gli  stand  delle  aziende  sia  in  modo  fisico  che  virtuale:  scoprire  com’è  fatto  un  integratore
epigenetico, come si producono farmaci attraverso le piante, o come si possa riconoscere una polmonite da
Coronavirus con l’Intelligenza Artificiale.

“L’evento  EuroBioHighTech  sul  tema  della  salute  intelligente  si  propone  di  illustrare  alcune  attività
congiunte di ricerca e sviluppo tra gli oltre 4.000 dipendenti delle aziende che operano nel settore in FVG e i
10.000 ricercatori presenti nella stessa” aggiunge Diego Bravar, Presidente della rete BioHighTech-Net 4.0.
“Visto che trattiamo di innovazione, abbiamo voluto essere innovativi anche nel format, sviluppando una
piattaforma digitale innovativa che consente di fruire dei contenuti anche da remoto in modo da allargare
l’evento anche alla platea dei visitatori virtuali e al contempo consentire alle aziende e agli enti di partecipare
in modo virtuale”.

Non resta che registrarsi per poter partecipare e conoscere direttamente l’innovazione nel settore della salute
http://www.ebht.it/

--
Ufficio Stampa Confindustria Alto Adriatico
Michele Da Col, Studio Sandrinelli Srl -3403356400 - dacol@studiosandrinelli.com

http://www.ebht.it/

	Comunicato
	EuroBioHighTech
	Centrale Idrodinamica del Porto Vecchio di Trieste
	3 e 4 settembre 2020
	Ufficio Stampa Confindustria Alto Adriatico

