
 
 
 

 
Life Sciences 

Missione imprenditoriale in Svizzera 
Settembre/ottobre 2015 

 
 

In occasione dell’evento dello scorso febbraio “Il mercato svizzero: piattaforma di lancio per le aziende 

italiane che operano nel settore Life Sciences”, cui sono intervenuti il responsabile dell’assessorato 

all’economia del Cantone Svitto Urs Dürrer e Marianna Valle, Vice Segretario Generale della Camera di 

Commercio Italiana per la Svizzera, è emerso un forte interesse da parte del cantone svizzero e delle 

aziende presenti ad approfondire la reciproca conoscenza.  

 

Nell’ottica quindi di creare delle concrete e reali opportunità di business la Camera di Commercio di 

Pisa organizza, in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana per la Svizzera (CCIS), una 

missione imprenditoriale in Svizzera per le imprese, anche start-up e spin-off universitari, del settore 

Life Sciences (farmaceutico, biomedicale, ICT, nutraceutica, tecnologia di precisione e cleantech).   

 

IL SETTORE: la Svizzera figura tra i paesi più dinamici e competitivi al mondo sul fronte dell’innovazione 

tecnologica e lo testimoniano non solo l’ampia rete di università, acceleratori d’impresa, incubatori, 

parchi tecnologici e poli di innovazione diffusi capillarmente su tutto il territorio, ma anche 

l’ammontare di capitale investito per la creazione di start-up
1
 e il volume di investimenti per il settore 

Life Sciences
2
.  

 

LA MISSIONE prevede l’organizzazione di incontri personalizzati con potenziali partner svizzeri 

selezionati sulla base dei requisiti concordati con ogni singolo partecipante.  

La missione sarà preparata secondo il seguente schema:  

- compilazione del company profile da parte delle aziende partecipanti;  

- ricerca e selezione di partner potenzialmente interessanti per le imprese partecipanti; 

- trasmissione dei company profile dei partner selezionati alle aziende partecipanti;  

- brief con la singola impresa partecipante per un approfondimento dei profili dei partner 

individuati;  

- matching tra imprese e partner selezionati;  

- organizzazione degli incontri tra imprese partecipanti e partner: missione in Svizzera.  

 

Ulteriori brief con le singole aziende potranno essere fissati per acquisire maggiori informazioni sul 

loro prodotto e/o servizio. 

La missione, in programma nel periodo fine settembre/inizio ottobre, durerà 2/3 giorni.  

La sede degli incontri sarà definita sulla base dei partner individuati.  

Oltre agli incontri B2B (almeno tre ad azienda) la missione include una visita al cluster 
www.healthtech.ch presente nel Cantone Svitto.    
 

 

 

 

                                                 
1 Nel 2013 per finanziare l’avvio o la crescita di una startup in Svizzera sono stati investiti capitali per un totale di CHF 415.3 
milioni registrando un aumento del 30% rispetto al 2012 dove sono stati investiti CHF 316 milioni. 
2 nel 2013 quello del Life Sciences (principalmente Biotech e MedTech) è il settore che ha attirato maggior capitale per un totale di 
CHF 276 milioni (il 76% del volume del capitale investito nel 2013) registrando un + 54%  di crescita rispetto al  2012.  Segue il 
settore ICT  con CHF 92 milioni. Il trend di crescita è stato registrato anche nel settore Cleantech nel quale sono stati investiti  nel 
2013 CHF 30 milioni a fronte dei circa CHF 2 milioni del 2012. 



 
 
 

 

 

 

 

 

COSTI DI PARTECIPAZIONE 

Euro 1.000,00
3
 + IVA per azienda della provincia di Pisa comprensivi di:  

- ricerca partner e organizzazione B2B;  

 

La quota di partecipazione  dovrà essere versata alla Camera di Commercio di Pisa, che provvederà 

ad emettere regolare fattura all’azienda, una volta confermata l’iniziativa ed inviata lettera ufficiale di 

accettazione della domanda di partecipazione.   

La quota non comprende spese di viaggio, vitto e alloggio.  

 

MODALITA’ E TERMINI DI ADESIONE 

La modulistica di adesione deve essere inviata, entro il 12 giugno 2015 (termine prorogato al 22 

giugno 2015), per fax al numero 050 512 263 o per pec cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it 

   

 

 

L’iniziativa sarà realizzata previo raggiungimento di un numero congruo di adesioni (5). 

 

 

 

Per informazioni contattare: 

Giusi Caltagirone 

Ufficio Promozione e Internazionalizzazione  

Camera di Commercio di Pisa 

Tel. 050-512.255 

giuseppina.caltagirone@pi.camcom.it 

                                                 
3 Quota abbattuta. Contributo in regime de minimis previsto è pari ad euro 1.500,00 per azienda pisana partecipante  


