
 

   

SCHEDA JP MORGAN HC 
CONFERENCE 
 
DATA:  7/10 GENNAIO 2019  ORARIO: DALLE 7:00 
 
LUOGO: WESTIN ST FRANCIS HOTEL 
335 POWELL STREET, SAN FRANCISCO CALIFORNIA 
SEDE PRINCIPALE DELLA JP MORGAN CONFERENCE 
 
 
37° J.P. MORGAN HEALTHCARE CONFERENCE 
 
Giunta alla sua 37° edizione, la J.P.Morgan Healthcare Conference si è via via trasformata 
da “boutique event” nella principale manifestazione del settore delle “life sciences” a livello 
globale. Nata come momento riservato d’incontro con gli investitori da riservare ai clienti del 
proprio portfolio, la conferenza si è ingigantita fino ad attrarre imprese ed investitori 
nell’ordine delle centinaia. 
 
Non sono disponibili numeri definiti, perché’ pur crescendo di dimensioni, la conferenza ha 
mantenuto molti tratti di esclusività: vi si può accedere solo su invito, è garantita la massima 
riservatezza anche solo sui nomi delle imprese partecipanti (tanto da non avere neppure un 
vero e proprio sito), gli inviti sono strettamente personali (nonché’ carissimi). 
Data la straordinaria forza di attrazione della Conferenza, sono nati attorno ad essa altri 
eventi di successo, come il Biotech Showcase, OneMedForum e RESI Conference, che 
cercano di sfruttarne il successo. 
 
Parimenti, quasi tutte le grandi imprese del Pharma ed altre TPO cercano di organizzare 
(possibilmente con beneplacito di J.P. Morgan) dei side event fuori dall’orario della 
conferenza. Molti di questi side event hanno un carattere soprattutto conviviale, e nel 2017 
se ne sono contati più di 70 in quattro giorni, mentre altri, di livello più elevato, hanno 
un’impronta più commerciale o scientifica. 
 
La conferenza si compone sostanzialmente di una serie di presentazioni societarie, che si 
susseguono al ritmo di circa 6/7 ogni ora dalle 7:00 alle 17:30: se è un’occasione irripetibile 
per incrociare il gotha del mondo degli investimenti, è altrettanto indispensabile selezionare 
attentamente le presentazioni giuste. 
 
 
 



 

   

 
SCHEDA ‘HEALTHCARE: 
ITALY ON THE MOVE’ 
 
DATA: 9 GENNAIO 2019  ORARIO: 18:00-21:00 
 
LUOGO: HOTEL FOUR SEASONS  
757 MARKET STREET, SAN FRANCISCO CALIFORNIA 
VERANDA BALLROOM 
 
SIDE EVENT ICE “HEALTHCARE: ITALY ON THE MOVE” 
 
L’evento è alla sua terza edizione, dopo la prima del 2016, e richiede una preparazione di 
molti mesi perché’, data la richiesta, si devono prenotare sale e stanze d’hotel quasi con un 
anno di anticipo. 
 
Data la rilevanza della J.P.Morgan Healthcare Conference, quasi tutte le grandi imprese del 
Pharma ed altre TPO cercano di organizzare (possibilmente con beneplacito di JP Morgan) 
dei side event fuori dall’orario della conferenza. Molti di questi side event hanno un carattere 
soprattutto conviviale, e nel 2017 se ne sono contati più di 70 in quattro giorni, mentre altri, di 
livello più elevato (11 nel 2017), hanno un’impronta più commerciale o scientifica. 
 
Il nostro evento segue uno schema collaudato da agenzie concorrenti e da grandi società del 
pharma, e si compone di una prima parte (dalle 18:00 alle 19:50) dedicata a presentazioni ed 
una seconda, più conviviale, dedicata al networking (dalle 19:50 alle 21:00). 
 
In considerazione dell’orario e della circostanza che l’audience sarà reduce da una 
lunghissima giornata di presentazioni, dalle 19:15 i saluti e le presentazioni cederanno il 
posto ad un panel, moderato dal noto giornalista di settore John Carroll. 
 
Alla serata parteciperanno aziende italiane, nonché Farmindustria ed Assobiotec, che hanno 
promosso l’iniziativa tra i loro associati. 
 
Al nostro side event si accede solo per invito: gli inviti alle “big pharma” ed agli investitori, 
limitati a rappresentanti a livello di top executive, sono stati effettuati da un’agenzia 
specializzata, con il sostegno di J.P. Morgan che, come “endorsement” al nostro evento, 
invierà un suo rappresentante a portarne i saluti. 
 
 



 

   

 

SCHEDA RECEPTION 
CONSOLATO 
 
DATA: 8 GENNAIO 2019  ORARIO: 19:00-21:00 
 
LUOGO: CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A SAN FRANCISCO 
2590 WEBSTER STREET, SAN FRANCISCO CALIFORNIA 
 
 
CENA NETWORKING, FORMATO E PARTECIPANTI 
 
La cena è stata organizzata dal Console Generale d’Italia a San Francisco Lorenzo Ortona 
come proprio evento di rappresentanza, di concerto con ICE: rientra infatti nel novero delle 
iniziative concordate, sia pure informalmente, con J.P. Morgan. La selezione degli invitati è 
stata effettuata dal Console Generale con il supporto del responsabile del Desk FDI di San 
Francisco e con la supervisione di ICE. 
 
La reception è stata concepita per favorire l’incontro informale tra aziende partecipanti e 
investitori statunitensi ed influencers, ed illustrare loro le nuove politiche di attrazione 
investimenti del nostro Paese, nonché per offrire un’ulteriore occasione di networking alle 
imprese italiane e alle due associazioni di riferimento, Farmindustria e Assobiotec, che 
prendono parte all’evento del 9 gennaio “Healthcare: Italy on the Move”. 
 
Grazie al lavoro svolto dal Desk FDI di San Francisco, è particolarmente qualificata la 
presenza di società straniere (in gran parte USA), rappresentate a livello di top executives. 
 
A margine dell’evento verrà organizzato un momento di briefing finale tra il moderatore, 
Carroll, ed i relatori del panel dell’evento del giorno successivo.  
 
 

 


