
QUARTA EDIZIONE

La nostra storia

L ’idea nasce da una survey interna
di Italy HLG, della quale è emerso

che la formazione ricevuta dagli
associati era stata alquanto eteroge-
nea ed aveva lasciato, nella maggio-
ranza dei casi, delle lacune nelle
competenze necessarie al ruolo. 

Da qui l’esigenza di sviluppare un
corso di formazione manageriale in
grado di fornire competenze trasver-
sali e che possa fornire elementi con-
creti a tutti i professionisti del busi-
ness development attivi in ambito
farmaceutico, nutraceutico, biotech
e dei medical device.

Tra i partecipanti alle tre edizioni
finora organizzate è stata recente-
mente condotta una survey che ha
confermato un profilo di gradimen-
to (estremamente soddisfatto) supe-
riore al 90%; inoltre oltre un terzo di
essi (36%) ha ricevuto offerte, oppu-
re ha cambiato lavoro, al termine del
corso dichiarando rilevante la parte-
cipazione alla BD Academy in tali svi-
luppi professionali.

Iscrizione
Quota di iscrizione:

❏ Corso Base
e 3.000 + IVA (e 3.660,00)

❏ Corso Advanced
e 4.000 + IVA (e 4.880,00)

Sono previsti sconti per chi effettua
la pre-iscrizione al corso “Advanced”
entro il 30 Giugno 2017 e al corso
“Base” entro il 30 Ottobre 2017, e per
gli associati dei partner dell’iniziativa
Italy HLG, Farmindustria, Assobiotec,
Assobiomedica.

Contatti
Per ulteriori informazioni
info@bd-academy.org
335 6986190



Le nostre proposte

Corso Base
Gennaio-Aprile 2018

Programma

Quarta Edizione – N. 5 moduli da 2
giornate consecutive –.

Sede Milano. 

Informazioni del Corso

I moduli di formazione alterneran-
no classi frontali ad esercitazioni, case
studies e testimonianze aziendali di
professionisti affermati del settore Life
Sciences. 

In seguito riportiamo alcuni tra i
temi trattati all’interno del corso:

• Il ruolo del business development

• Il portafoglio delle opportunità

• Identificare i bisogni

• Deal, struttura e creazione del valore

• Due diligence e negoziazione

• Il Profiling e la ricerca delle 
opportunità di business

• Business Model e valutazione

• Il contratto

• La gestione delle alleanze

Corso Advanced
Ottobre-Novembre 2017

Avvento a seguito dei riscontri e delle spe-
cifiche richieste ricevute dai partecipanti alle
passate edizioni, la BD Academy ha ritenuto
opportuno aumentare a partire da quest’anno
l’offerta e proporre anche un programma in
linea con le esigenze di BD Manager Senior.

Programma

Modalità Corso “full-immersion”
per un totale di tre giornate.

Sede Pavia.

Informazioni del Corso

Il programma Advanced BDA sarà
sviluppato in lingua inglese e propo-
sto a Manager Senior e/o Aziende
operanti in ambito multinazionale.

Tra gli argomenti trattati:

• Strategic business modelling

• Soft skills in business development

• Pianificazione economico-finanziaria 
e valutazione asset

• Due Diligence

• Tecniche di negoziazione

I programmi dettagliati dei due percorsi
formativi, cosi come i riferimenti dei
Docenti/Speaker, sono disponibili sul sito:
http:/www.bd-academy.org/

Introduzione

Dalla collaborazione tra Italy
Healthcare Licensing Group
(www.italyhlg.it) – l’associa-

zione di riferimento per i Business
Development Managers del settore
Healthcare – e il Dipartimento di
Scienze Economiche ed aziendali
dell’Università degli Studi di Pavia,
prende vita nel 2014 il progetto
“Business Development Academy”;
il primo percorso di sviluppo profes-
sionale nell’ambito del business
development reso disponibile in
Italia per gli operatori del settore
delle Scienze della Vita. 

L’obiettivo del corso è di formare
Business Development Managers
sviluppando un mix di competenze di
ruolo, manageriali e scientifiche per
gestire al meglio i processi di Business
Development e deal-making.


