
 PROVINCIA DI MILANO - Attività anno 2014: 

  

► NEWSLETTER DI DIFFUSIONE DELLE INIZIATIVE (a  circa 5.000 utenti tra imprese, istituzioni  e 

cittadini): 7 

  

 

  

► “FARE IMPRESA DIGITALE”, in collaborazione con la Camera di Commercio di Milano – Anno 2014. 

In attuazione agli obiettivi del progetto, sono stati realizzati i seguenti 5 incontri MEET THE MEDIA GURU: 

  

27/03/2014 - David Pescovitz 

31/03/2014 - John Tolva 

10/04/2014 - Paola Antonelli 

13/05/2014 - Bob Dorf 

14/10/2014 - Keiichi Matsuda 

  

 

  

► Protocollo d'intesa con Federchimica-Assobiotec sulla promozione delle biotecnologie per 

l’innovazione 

  

 ATTIVITA' REALIZZATE (nell'anno 2014): 

A) “Rilancio del Network Milanese delle Biotecnologie”  (2 incontri) 

Nel corso del 2014, Federchimica-Assobiotec si è adoperata per ricostituire il network BioMilano, network 

delle biotecnologie nell’area milanese, che in passato aveva dimostrato di saper funzionare, organizzando 

alcuni incontri tra gli stakeholder del settore. A tal fine sono state organizzate 2 riunioni apposite che si 

sono tenute presso la sede di Assobiotec. 

Un primo incontro ricognitivo si è tenuto in data 15 luglio 2014 e sono stati invitati tutti gli attori che 

avevano partecipato in passato al network BioMilano. 

Provincia di Milano ed Assobiotec hanno, quindi, convocato al Tavolo BioMilano: Camera di Commercio – 

Innovhub, CNR – ITB, Fondazione Parco Tecnologico Padano, Genopolis, IFOM - IEO Fondazione Istituto 



FIRC di Oncologia Molecolare, IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Istituto Nazione per la Cura dei Tumori, 

Istituto Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Nerviano Medical Sciences, Università degli Studi di Milano e 

Università degli Studi di Milano Bicocca. 

Dalla prima riunione è scaturita la necessità di ampliare il tavolo anche ad agli altri enti territoriali e 

istituti e l’esigenza, condivisa da tutti i presenti, di creare un tavolo propositivo che abbia obiettivi chiari 

e concreti, ma soprattutto che eviti sovrapposizioni di intenti con i cluster tecnologici regionali e nazionali 

per non incorrere in inutili e dannose sovrapposizioni. 

Il secondo incontro, tenutosi in data 14 ottobre 2014 presso la sede di Assobiotec, è stato aperto ad 

ulteriori realtà del settore biotecnologico lombardo allo scopo di aumentare la funzione di networking del 

tavolo (in allegato i verbali dei due incontri). In particolare, alla seconda riunione, oltre ai precedenti 

partecipanti, sono stati invitati anche i rappresentanti di Regione Lombardia, Comune di Milano, Ospedale 

San Raffaele, Assolombarda, Open Zone. 

Fin da subito, i partecipanti hanno dimostrato la loro disponibilità a cooperare ponendosi obiettivi chiari e 

concreti, definendo la natura propositiva del tavolo e gettando le basi per una collaborazione destinata ad 

andare oltre alla durata temporale del Protocollo d’intesa, così come auspicato da entrambe le parti. 

  

B)  Evento “BioinItaly Investment Forum” 

Il suddetto evento consiste in un “Investment Forum” lanciato già da qualche anno da Federchimica-

Assobiotec con il supporto di Intesa-San Paolo e di Innovhub, l’azienda speciale per l’innovazione della 

CCIAA di Milano (in allegato il programma dell’evento). L’iniziativa si sviluppa attraverso un percorso di 

selezione e alta formazione che consente di presentare dinanzi ad una platea di investitori di rischio una 

ventina di progetti di impresa che necessitano di essere finanziati. L’evento si rivolge ad aziende 

biotecnologiche e nanobiotecnologie, start-up e progetti provenienti dall’Italia con lo scopo di fornire ai 

candidati le competenze, i collegamenti e l'accesso ai potenziali investitori, anche internazionali, di cui 

hanno bisogno per raggiungere il mercato.  

L’edizione 2014, della durata di 2 giorni nella fase finale, si è tenuta con successo il 2-3 aprile 2014 a 

Milano con la presentazione dei progetti selezionati e con alcuni interventi relativi a investment success 

story italiane.  Anche quest’anno l’evento si è avvalso della preziosa collaborazione di Joe Petillon e Bill 

Barber di InCube srl, due investitori americani a cui è spettato il compito di condurre l’Arena. 

  

C)  Assemblea Federchimica-Assobiotec 

Quest’anno Federchimica-Assobiotec ha deciso di organizzare la sua assemblea annuale a Milano in data 10 

giugno 2014 (in allegato il programma). Nel corso dell’evento, tenutosi nella sala del Consiglio di Palazzo 

Isimbardi grazie all’ospitalità di Provincia di Milano, è intervento il Presidente della Provincia di Milano, 

On. Guido Podestà, ad ulteriore dimostrazione del forte legame tra l’industria biotecnologica ed il 

territorio lombardo. In occasione dell’evento è stato consegnato l’Assobiotec Award al Prof. Edoardo 

Boncinelli, per l’importante attività di ricerca nel campo della genetica e della biologia molecolare, che 

ha contribuito ad accrescere il prestigio della ricerca italiana all’estero. A seguire si è svolta una tavola 

rotonda tra alcuni rappresentati del mondo industriale per discutere delle opportunità offerte dalle 

biotecnologie sul fronte della crescita economica e della creazione di nuova occupazione altamente 

qualificata. 

  



D) European Biotech Week 2014– evento “Trasferimento tecnologico e creazione di impresa” 

Durante la European Biotech Week vengono organizzate numerose manifestazioni ed incontri sui vari temi 

delle biotecnologie che coinvolgeranno istituzioni, aziende, soggetti universitari, scuole, parchi scientifici, 

musei, teatri, fondazioni e associazioni attive nel nostro Paese che hanno dato il loro supporto a tale 

iniziativa. 

Federchimica-Assobiotec ha organizzato un seminario sui temi del trasferimento tecnologico e della 

creazione di impresa (in allegato la locandina dell’evento), realizzato all’interno della European Biotech 

Week 2014, evento internazionale tenutosi dal 6 al 12 ottobre con lo scopo di celebrare sul territorio 

europeo le biotecnologie e il loro apporto innovativo. L’evento è stato organizzato con la collaborazione di 

Netval, l'associazione delle università e degli enti pubblici di ricerca italiani impegnati nella valorizzazione 

dei risultati della ricerca, e si è tenuto in data 6 ottobre presso Palazzo Isimbardi. L’evento è stato 

moderato dal dott. Dario Parravicini (Provincia di Milano) e dal dott. Luca Benatti (Assobiotec); hanno 

partecipato in qualità di relatori esponenti di rilievo del mondo industriale e dell’università. 

  

E) Corso di formazione 

Federchimica-Assobiotec si è adoperata per organizzare un corso di formazione in Management della 

Proprietà Intellettuale, affidandosi al provider MITO Technology, con la finalità di incentivare il passaggio 

della ricerca dal bancone al mercato promuovendo la valorizzazione dei progetti di ricerca stessi e la loro 

trasformazione in attività industriali (in allegato il programma del corso). Il corso di formazione, suddiviso 

in 6 moduli, prevede la trattazione dei seguenti temi: proprietà intellettuale (IP), riconoscere e 

valorizzare gli intangible asset, business plan, licensing, valuation & negotiation, comunicare 

efficacemente agli investitori. Il corso, fissato nelle date del 14, 21 e 28 novembre, ha suscitato 

l’interesse di molti ricercatori e addetti agli uffici brevetti di istituti di ricerca, confermando la necessità 

di un supporto nella trasformazione dei progetti di ricerca in valore. 

  

F) Evento di networking e matchmaking tra ricercatori ed imprese 

Allo scopo di potenziare ancora di più l’aspetto imprenditoriale ed industriale del settore delle 

biotecnologie e di colmare il gap tra il mondo della ricerca e quello delle imprese, esigenza fortemente 

sentita da entrambe le Parti, Federchimica-Assobiotec sta organizzando un incontro di networking e 

matchmaking tra ricercatori ed imprese. Tale iniziativa, in collaborazione con Innovhub, si svolgerà in 

data 9 dicembre 2014 presso la sede della Camera di Commercio di Milano, Palazzo Turati, Via Meravigli, 

9/B. Il programma dell’evento prevede al mattino la realizzazione di un workshop durante il quale 

verranno presentati alcuni progetti e tecnologie in ambito biotech frutto della ricerca italiana; nel 

pomeriggio sono previsti incontri one-to-one tra i ricercatori titolari delle suddette tecnologie e le aziende 

che hanno espresso una manifestazioni di interesse. 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA'  CHE DEVONO ANCORA ESSER  COMPLETAMENTE REALIZZATE  (nell'anno 2015): 

3 Aperitivi biotech 

Il progetto prevede la realizzazione di una serie di incontri con guest speaker di richiamo sui temi di 

interesse del biotech allo scopo di creare opportunità stabili e ricorrenti di networking tra coloro che 

operano nei grandi centri di ricerca dell’area del milanese e le tante imprese del territorio. Con il chiaro 

obiettivo di voler garantire le migliori condizioni per una forte partecipazione. Federchimica-Assobiotec 

ha scelto di programmare i 3 incontri nella prima parte del dell’anno 2015 concentrando le sue risorse, in 

termini di impegno di lavoro e di tempo, nella realizzazione delle attività effettuate nel corso dell’anno 

2014. In particolare si è voluto dare estremo risalto all’Assemblea associativa, all’interno della quale si 

sono affrontati i temi del trasferimento tecnologico e della creazione di impresa innovativa nell’ambito 

biotech, temi focalizzati sugli obiettivi del Protocollo, e all’organizzazione di incontri tra i maggiori 

stakeholder del settore biotech nell’area lombarda, in quanto si ritiene che solo attraverso una forte 

opera di networking sia possibile incentivare e sostenere il settore e promuoverlo agli occhi di investitori 

stranieri. 

 

 ► Protocollo d'intesa con AIP (Associazione Italiana Politiche Industriali) 

  

 Stesura delle "LINEE GUIDA per un programma Europeo/Italiano finalizzato alla ripresa della crescita e 

dello sviluppo occupazionale" 

3 Workshop 

21 febbraio,  Comitato Guida di AIP su Reti e Cluster 

18 giugno Evento sulle Reti d'impresa 

4 dicembre, PIANO PCR - PIANO CRESCITA PER RETI  

  

 

► Protocollo d'intesa con Fondazione Politecnico di Milano 

16 Ottobre, Riunione con Incubatori d'impresa 

Incontri CreaMi/ MI.LO 

Interviste 

 

  

► Energy Cluster 

  

  

 


