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MEET IN ITALY FOR LIFE SCIENCES
VII Edizione
Magazzini del Cotone - Genova

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI
DOMANDE DI IMPEGNO FINANZIARIO
Premessa.
Meet in Italy for Life Sciences è il principale appuntamento nazionale di matchmaking e di aggiornamento sui
temi di attualità nell’ambito delle Scienze della Vita. La manifestazione aggrega soggetti italiani ed esteri,
pubblici e privati, per creare un momento di confronto, di network e di business.
Meet in Italy for Life Sciences è un evento a carattere internazionale, istituito dal Cluster Tecnologico
Nazionale Scienze della Vita ALISEI.
L’edizione 2021, promossa dal Comune di Genova e dalla Regione Liguria, è organizzata da Liguria Digitale
S.p.A., società in house del sistema pubblico regionale ligure e Operatore Economico Gestore del Polo Ligure
delle Scienze della Vita (PLSV) che è uno dei cinque Poli di ricerca e innovazione riconosciuti dalla Regione
Liguria e costituito da circa 90 Soci (Enti istituzionali, Fondazioni, Associazioni, Università ed Enti di Ricerca,
Ospedali e IRCCS, Imprese micro, piccole, medie e grandi) che rappresentano eccellenza nel settore Scienze
della Vita a livello regionale, nazionale e internazionale.
Alla realizzazione dell’evento collaborano i rappresentanti dei sistemi territoriali e delle principali associazioni
rappresentative delle imprese dei settori di riferimento. L’iniziativa è collegata all’Enterprise Europe Network,
presente in oltre 60 paesi europei ed extraeuropei.
La settima edizione della manifestazione si terrà a Genova dal 29 settembre al 1 ottobre 2021 ai Magazzini
del Cotone nel Porto Antico. Nonostante il rinvio rispetto alla data originale di ottobre 2020 a causa
dell’emergenza per la pandemia di COVID-19, l’evento manterrà lo schema consolidato che già ha avuto
successo negli anni precedenti con i B2B in presenza, la conferenza internazionale, i workshop e una parte
espositiva.
ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ
Liguria Digitale, in accordo con i fini istituzionali di ALISEI e in concerto con il Comitato Organizzatore del
Meet in Italy for Life Sciences 2021, ricerca operatori economici disponibili a finanziare e contribuire alla
realizzazione, attraverso un corrispettivo in denaro e/o in natura, dell’evento Meet in Italy for Life Sciences
2021.
Il soggetto competente per la raccolta delle domande è:
Liguria Digitale SpA
Parco Scientifico e Tecnologico di Genova - Via Melen 77, 16152 Genova
e-mail: MIT4LS2020@liguriadigitale.it
PEC: MIT4LS2020@pec.liguriadigitale.it

ARTICOLO 2 - REQUISITI
Può presentare domanda di impegno finanziario qualsiasi Operatore Economico, avente o meno scopo o
finalità commerciali, qualora:
1) non si trovi in alcuna condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e non sia
soggetto a motivi di esclusione disciplinati nell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) non abbia in corso controversie giudiziarie e, comunque, non si trovi in alcuna situazione di conflitto di
interessi con i Soggetti organizzatori e/o promotori dell’evento come indicati alle premesse del presente
Avviso;
3) operi secondo principi di trasparenza e correttezza, nel rispetto della normativa vigente e, in particolare,
sia in regola con le norme in materia assicurativa, contributiva e previdenziale;
4) accetti tutte le condizioni specificate nel presente Avviso di impegno finanziario e in tutti i documenti
nello stesso richiamati.
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Ciascun Operatore Economico prende atto ed accetta che Liguria Digitale e il Comitato organizzatore del
Meet in Italy for Life Sciences 2021, si riservino la facoltà, a loro insindacabile giudizio, di non ammettere
un Operatore qualora la sua presenza sia in conflitto con il messaggio della manifestazione o arrechi un
possibile pregiudizio o danno all’immagine della stessa o venga reputata dagli stessi in conflitto con le linee
di attività istituzionale e/o incompatibile per motivi di opportunità generale.
ARTICOLO 3 – CONTRIBUTI E DIRITTI
3.1 CONTRIBUTI E DIRITTI SPECIFICI
La domanda di impegno finanziario è correlata al ruolo che l’Operatore Economico vuole avere nell’Evento.
A ciascun ruolo corrisponde un contributo finanziario e diritti specifici.
3.1 A) MAIN ORGANISER
MAIN ORGANISER
ALISEI

A partire da € 16.393,44 + iva
Soggetto promotore del format MIT4LS che si impegna a supportare
l’organizzazione e partecipa ai gruppi di lavoro.

3.1 A-bis) MAIN ORGANISER STARTUP BOOTCAMP 2020
MAIN ORGANISER
ALISEI STARTUP
BOOTCAMP 2020

A partire da € 10.000,00 + iva
Soggetto promotore del Bootcamp 2020 che si impegna a supportare
l’organizzazione.

3.1 B) PROMOTORI E ORGANIZZATORI
ORGANISER

A partire da € 3.500,00 + iva
Soggetto che si impegna nell’organizzazione dell’evento attraverso risorse
dedicate nei gruppi di lavoro. I soci di Alisei non possono partecipare come
sponsor. Ha diritto a:
 uno spazio all’interno dell’area destinata agli organiser
 la promozione del logo e della ragione sociale sulla comunicazione
online, offline e social
 la partecipazione alla networking dinner per due persone
Agli organiser sono riservati alcuni servizi aggiuntivi acquistabili
separatamente
Spazio espositivo
Spazio openspace o in box (da concordare) con tavolo, 4 sedie, scaffale,
faretti, cassettiera e moquette. Ulteriormente personalizzabile con rollup e
gadget
3x2m2
€ 500,00 + iva
3x3m2
€ 1.000,00 + iva
3x4m2
€ 2.000,00 + iva
1 slot workshop
€ 1.000,00 + iva
Spazio di tempo riservato per un evento formativo durante la manifestazione
(1 ora comprensiva di allestimento e disallestimento - 45’ effettivi).
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Posto alla networking dinner
€ 100,00 + iva a partecipante
Un posto per la cena alla quale partecipano organiser, sponsor, istituzioni e
ulteriori partecipanti (ad es. investitori).
SUPPORTER

da € 1.000,00 + iva a € 3.000,00 + iva
Soggetto che supporta l’iniziativa attraverso il solo contributo economico.
Ha diritto alla promozione del logo e della ragione sociale sulla
comunicazione online e offline.
Per i Soci del Polo Ligure Scienze della Vita
l’importo è da € 1.000,00 + iva
(da € 500,00 + iva per le startup)

3.1 C) SUPPORTER ORGANIZZATIVO

SUPPORTER
ORGANIZZATIVO

Soggetto che contribuisce all’evento attraverso un supporto organizzativo e
l’offerta di uno o più servizi specifici (a titolo di esempio: allestimento,
gadget, stampa materiali, bootcamp, premi, ecc)
Verrà data visibilità al soggetto in proporzione all’investimento economico
e coerentemente con le altre voci presenti nell’avviso.

3.1 D) SPONSOR
SPONSOR BRONZE

Da € 3.500,00 + iva a € 5.999,00 + iva
Spazio espositivo durante i giorni della manifestazione.
La soluzione prevede:
 uno spazio riservato personalizzabile di 6 m2 con un allestimento base;
 promozione sulla comunicazione online e offline;
 un workshop (1 ora comprensiva di allestimento e disallestimento - 45’
effettivi);
 invito per due persone alla networking dinner.

SPONSOR SILVER

Da € 6.000,00 + iva a € 9.999,00 + iva
Spazio espositivo durante i giorni della manifestazione.
La soluzione prevede:
 uno spazio riservato personalizzabile di 9 m2 con un allestimento base;
 promozione sulla comunicazione online e offline;
 un workshop (1 ora comprensiva di allestimento e disallestimento - 45’
effettivi);
 invito per tre persone alla networking dinner.

SPONSOR GOLD

Da € 10.000,00 + iva a € 24.999,00 + iva
Spazio espositivo durante i giorni della manifestazione.
La soluzione prevede:
 uno spazio riservato personalizzabile di 12 m2 con un allestimento
base;
 promozione sulla comunicazione online e offline;
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MAIN SPONSOR

2 workshop (ciascuno di 1 ora comprensiva di allestimento e
disallestimento - 45’ effettivi);
invito per quattro persone alla networking dinner.

A partire da € 25.000,00 + iva
Spazio espositivo durante i giorni della manifestazione.
La soluzione prevede:
 uno spazio riservato personalizzabile di 20 m2 con un allestimento
base;
 promozione sulla comunicazione online e offline, con post
personalizzati sui canali social;
 numero di workshop da concordare (ciascuno di 1 ora comprensiva di
allestimento e disallestimento - 45’ effettivi);
 invito per un numero di persone da concordare alla networking dinner;
 un gadget personalizzato da inserire nel pacchetto distribuito ai
partecipanti.

3.1 E) SERVIZI E ALTRI SPONSOR
SERVIZI
ONE SLOT WORKSHOP

€ 1.200,00 + iva
Spazio di tempo riservato per un evento formativo durante la manifestazione
(1 ora comprensiva di allestimento e disallestimento - 45’ effettivi).
Add-on webex (relatori in remoto): € 250,00 + iva

PRESENTAZIONE
AZIENDALE

€ 500,00 + iva (300€ se acquistato entro il 30/06/2021)
Spazio di tempo riservato all’azienda per la presentazione di un prodotto e/o
servizio proprio che si svolge in una sala predisposta (15 minuti effettivi).

SPAZIO ESPOSITIVO

€ 1.500,00 + iva (1.200€ se acquistato entro il 30/06/2021)
Spazio openspace o in box (da concordare) 3x2m (6m2) con tavolo, 4 sedie,
scaffale, faretti, cassettiera e moquette. Ulteriormente personalizzabile con
rollup e gadget.

BROKERAGE
CUSTOMIZED DESK

€ 1.500,00 + iva
Spazio personalizzabile con rollup e gadget per svolgere i colloqui B2B.
La soluzione prevede:
 uno spazio riservato di 6 m2 con un tavolo e 4 sedie;
 inserimento nella piattaforma di matchmaking con postazione fissa;
 inserimento nella lista dei partecipanti al brokerage sulla comunicazione
online e offline;
 lunchbox durante le giornate dell’evento.

ALTRI SPONSOR
SPONSOR STARTUP
BOOTCAMP
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promozione sulla comunicazione dell’iniziativa online e offline;
pubblicazione logo sulla pagina dedicata dell’iniziativa
(https://meetinitalylifesciences.eu/)
breve presentazione organizzazione (5 min) il giorno dei pitch delle
startup selezionate
invito per due persone alla networking dinner

SPONSORIZZAZIONE
NETWORKING
DINNER

€ 15.000,00 + iva
Cena di networking che si svolgerà la prima sera, con partecipazione di
organiser, sponsor, istituzioni e ulteriori partecipanti (ad es. investitori).
Promozione dello sponsor sulla comunicazione online e offline.

SPONSOR PRANZO

€ 3.000,00 + iva
Disponibilità: 2 pranzi
Pranzo per tutti i partecipanti all’evento con promozione del nome dello
sponsor attraverso i mezzi definiti online e offline

SPONSOR CAFFÈ

€ 2.500,00 + iva
Disponibilità: 5 caffè
Caffè per tutti i partecipanti all’evento con promozione del nome dello
sponsor attraverso i mezzi definiti online e offline

SPONSOR APERITIVO

€ 3.000,00 + iva
Disponibilità: 1 aperitivo
Aperitivo per tutti i partecipanti all’evento, con promozione del nome dello
sponsor attraverso i mezzi definiti online e offline.

SPONSOR
OPENSTATION

€ 10.000,00 + iva
Disponibilità: 2 giorni
Tavolo con caffè e stuzzichini sempre aperto per tutti i partecipanti
all’evento, con promozione del nome dello sponsor attraverso i mezzi definiti
online e offline.

PARTECIPAZIONE
SINGOLA
ALLA
NETWORKING
DINNER

€ 150,00 + iva
Un posto alla cena ufficiale dell’evento, alla quale partecipano organiser,
sponsor, istituzioni e ulteriori partecipanti (ad es. investitori)

TAVOLO RISERVATO
ALLA NETWORKING
DINNER

€ 1.500,00 + iva
Disponibilità: 5 tavoli
Tavolo riservato durante la networking dinner con 10 posti dedicati a ospiti
invitati dallo sponsor.

3.2 UTILIZZO DEL NOME E DEL’IMMAGINE DELL’EVENTO
Ogni Operatore Economico la cui domanda sia accettata:
1. avrà diritto di associare al proprio nome, al proprio logo, ai propri prodotti o alla propria immagine
il nome e l'immagine dell’evento - a fini pubblicitari, in forme compatibili con il carattere della
manifestazione e previo assenso da parte di ALISEI. Tale facoltà decorrerà dalla data di accettazione
della domanda e sarà valida fino alla conclusione del 2021;
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2. si obbliga, assumendo piena responsabilità, a non utilizzare il nome e l’immagine dell’evento fuori
dai casi di cui al punto 1 che precede e/o senza previa autorizzazione di ALISEI. Resta inteso che
l’Operatore Economico prende atto ed accetta il divieto espresso di utilizzare il nome e l’immagine
dell’evento per veicolare messaggi offensivi, di propaganda (politica, sindacale e religiosa) o
pubblicitari di prodotti o comportamenti non in linea con uno stile di vita sano che possano offendere
la morale collettiva.

ARTICOLO 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il termine per presentare domanda decorre dalla data di pubblicazione del presente Avviso al 22/09/2021,
salvo il caso di chiusura anticipata di cui alla lettera a) che segue.
Gli Operatori Economici interessati dovranno presentare la domanda, a pena di inammissibilità della stessa,
mediante PEC all’indirizzo MIT4LS2020@pec.liguriadigitale.it.
La PEC di ciascun Operatore Economico dovrà:
1. riportare nell’oggetto: "Meet in Italy 2021 - Domanda di impegno".
2. contenere la domanda:
 redatta, in carta semplice, sul modello specifico disponibile tra quelli allegati al presente Avviso;
 compilata in ogni sua parte. Nella domanda ciascun Operatore Economico dovrà fornire una
sintetica descrizione dell'attività svolta ordinariamente e dichiarare di aver preso visione
dell’informativa al trattamento dei dati;
 sottoscritta in modalità digitale dal rappresentante legale o da soggetto munito di adeguati poteri.
Ai fini organizzativi, tutte le domande presentate saranno esaminate a norma dell’articolo che segue entro il
mese successivo rispetto a quello di presentazione.
Ciascun Operatore Economico prende atto ed accetta che Liguria Digitale abbia facoltà, senza che coloro che
hanno presentato domanda possano avanzare alcuna pretesa al riguardo, di:
a) chiudere la presente procedura prima della scadenza del 31/08/2021 qualora le domande pervenute
assicurino la piena copertura finanziaria dell’evento e/o non vi sia più disponibilità/capienza dei
servizi/spazi/ecc.;
b) annullare/revocare la presente procedura ovvero di prorogarne la data ove lo richiedano motivate
esigenze;
c) non procedere nel caso in cui nessuna delle domande pervenute venga ritenuta idonea;
Resta inteso che Liguria Digitale potrà chiedere chiarimenti e/o integrazioni in merito alle domande presentate.
Qualora l’Operatore Economico non fornisca suddetti chiarimenti e/o integrazioni nel termine di 10 giorni
solari dalla ricezione della richiesta di Liguria Digitale, la domanda sarà considerata inammissibile.
Saranno ritenute inammissibili, altresì, domande condizionate e/o nelle quali siano sollevate eccezioni e/o
riserve di qualsiasi natura ai termini di esecuzione dell’impegno finanziario di cui al presente Avviso e/o dei
documenti comunque richiamati.
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ARTICOLO 5 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E DIRITTO DI RIFIUTO
Tutte le domande correttamente presentate saranno esaminate da Liguria Digitale e dal Comitato organizzatore
del Meet in Italy for Life Sciences 2021 secondo l’ordine temporale di presentazione ed entro il mese
successivo rispetto a quello della stessa presentazione (ad esempio, domande presentate in data 15 aprile 2021,
saranno esaminate entro il termine massimo del 31 maggio 2021).
L’accettazione di ciascuna domanda è subordinata alla verifica che
 la domanda sia stata correttamente presentata a norma dell’articolo che precede;
 l’Operatore economico sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente Avviso.
In caso di sponsorizzazione con workshop, l’accettazione di ciascuna domanda è subordinata anche alla
verifica del tema del workshop che deve essere sia in linea con l’attività e le tematiche oggetto dell’evento
Meet in Italy for Life Sciences 2021.
Resta inteso che eventuali modifiche al tema del workshop, apportate successivamente all’accettazione della
domanda, dovranno essere sottoposte ad approvazione di Liguria Digitale e del Comitato organizzatore del
Meet in Italy for Life Sciences 2021 per ritenersi accettate.
ARTICOLO 6 - IMPEGNI DELL’OPERATORE ECONOMICO
L’esito dell’istruttoria delle domande sarà comunicato da Liguria Digitale, a mezzo PEC, a ciascun Operatore
entro il termine massimo del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
In caso di esito positivo dell’istruttoria, di norma ciascuno operatore si obbliga a corrispondere, entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di accettazione della sua domanda,
l’importo del finanziamento per il quale ha presentato domanda.
La comunicazione di accettazione della domanda fornirà ogni indicazione necessaria. Resta inteso che al fine
di garantire la massima trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari, la corresponsione dovrà avvenire a
mezzo di bonifico bancario su un conto corrente dedicato esclusivamente all’evento.
Ulteriori elementi non previsti dal presente Avviso e/o dalla comunicazione di accettazione della domanda,
potranno essere concordati tra sponsor e sponsee in forma scritta.
ARTICOLO 7 – ANNULLAMENTO DELL’EVENTO
Qualora, in conseguenza di eventi straordinari e comunque non prevedibili, l’evento oggetto del presente
avviso non abbia luogo, la quota versata dall’Operatore sarà interamente rimborsata allo stesso entro un
termine massimo di 60 giorni decorrenti dalla data ufficiale di annullamento.
ARTICOLO 8 - ALTRE INFORMAZIONI
Il presente Avviso viene pubblicato, in lingua italiana e in lingua inglese, sul sito https://www.liguriadigitale.it/
e, attraverso un link allo stesso, sul sito del Meet in Italy (https://meetinitalylifesciences.eu).
Gli operatori economici interessati potranno inviare eventuali richieste di chiarimenti fino a 10 giorni prima
del termine di scadenza del presente Avviso, al seguente indirizzo PEC: MIT4LS2020@pec.liguriadigitale.it.
Eventuali chiarimenti, integrazioni, modifiche saranno messe a disposizione di tutti i soggetti interessati
mediante pubblicazione sul sito https://meetinitalylifesciences.eu
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Il Responsabile del Procedimento è il dott. Giovanni Angiuli.

ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO
Allegato A – Domanda per main organiser: Alisei
Allegato B – Domanda per promotori e organizzatori
Allegato C – Domanda per supporter organizzativo
Allegato D – Domanda per sponsor
Allegato E – Domanda per servizi e altri sponsor
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