DIPARTIMENTO Sviluppo economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
SEZIONE Internazionalizzazione
P.O. FESR Puglia 2014 -2020 Asse III Azione di intervento 3.5
“Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”

Programma strategico regionale per l’internazionalizzazione 2019-2020
DGR n. 636 del 4 aprile 2019

Circolare informativa pubblicata su: www.internazionalizzazione.regione.puglia.it - www.sistema.puglia.it - www.pugliasviluppo.eu

Circolare informativa
14/2020
Prot. n. AOO028/734
del 18.05.2020

Omnia Health Live

Sito internet:
https://live.omniahealth.com/en/home.html

Smart Business Project: Salute dell’uomo e dell’ambiente

Omnia Health Live
22 - 26 giugno 2020

La Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia informa che si terrà dal 22 al 26
giugno 2020 la prima edizione dell’expo virtuale Omnia Health Live, che intende collegare
i professionisti del settore healthcare di tutto il mondo; l’iniziativa è nata in risposta
all’attuale situazione di emergenza epidemiologica globale che impedisce lo svolgimento
delle manifestazioni fieristiche.
L’evento, ideato da Informa Markets, società organizzatrice di alcune delle più importanti
fiere del settore healthcare nel mondo, tra cui Arab Health, Asia Health, Africa Health e
FIME, intende raccogliere su un’unica piattaforma virtuale di networking tutti i principali
operatori del settore farmaceutico e dei dispositivi medicali a livello internazionale,
interessati a scoprire nuove opportunità e nuovi partner d’affari. La piattaforma si
sostanzierà in una vetrina virtuale dove saranno presentate le tecnologie all’avanguardia
e i prodotti innovativi di tutti i comparti healthcare che potrà essere visitata,
gratuitamente dagli operatori del settore e dove sarà possibile organizzare incontri
business-to-business, individuare nuovi clienti o fornitori.
La vetrina ospiterà le aziende operanti nei seguenti segmenti del mercato:
• articoli monouso e beni di consumo,
• infrastrutture sanitarie,
• soluzioni IT (e-health),
• imaging e diagnostica,
• attrezzature di laboratorio,
• attrezzature e dispositivi medicali,
• ortopedia e fisioterapia/riabilitazione,
• prodotti farmaceutici e integratori.
Nei cinque giorni dell’evento, è prevista la partecipazione di 700.000 professionisti del
settore delle Life sciences: buyers, rivenditori e distributori di attrezzature mediche,
produttori, medici ed altri professionisti dai sei continenti.

Azione 3.5 “Interventi di
rafforzamento del livello di
internazionalizzazione dei
sistemi produttivi”

I partecipanti potranno quindi, prima della data dell’inizio dell’evento, consultare il
catalogo degli espositori virtuali per poi, durante i 5 giorni della manifestazione, chiedere
l’appuntamento alle aziende di proprio interesse.
Inoltre, l’evento prevede oltre 70 seminari tematici, webinars live e on-demand, con
l’intervento di esperti del settore per approfondimenti ed aggiornamenti professionali.
Modalità e costi di partecipazione

Per informazioni:
Dott. Andrea Codazzo
a.codazzo@regione.puglia.it
tel. +39.080.5405965
Dott.ssa Ewa Jankowska
ejankowska@pugliasviluppo.it
Tel. 080.549.88.11

La partecipazione alla vetrina virtuale di Omnia Health Live, in qualità di espositori è
gratuita per le aziende pugliesi che hanno preso parte alla fiera Arab Health 2020
nell’ambito della collettiva della Regione Puglia, previa registrazione sul sito
https://live.omnia-health.com/en/forms/list-your-company-with-us.html da effettuarsi
entro e non oltre il 30 maggio 2020.Per tutte le altre aziende interessate a partecipare
alla vetrina virtuale è prevista una quota di partecipazione di $500.
La partecipazione all’evento virtuale in qualità di visitatori è gratuita per tutti.
Dr. Giuseppe Pastore
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