
  



 

Perchè BD Academy 
 
Creata in partnership da 'Italy HLG', 
l'associazione che rappresenta i Business 
Development Manager impegnati nel mondo 
dell'HealthCare, assieme al Dipartimento di 
Scienze Economiche e Aziendali 
dell'Università degli Studi di Pavia, la 
"Business Development Academy" è il 
primo percorso di sviluppo professionale in 
Italia pensato per formare nuovi "Business 
Development Manager" che operano nel 
settore delle Scienze della Vita. 
 
Con sede a Milano, esso fornisce competenze 
e strumenti per gestire con successo le 
attività di Business Development e l'intero 
processo di deal-making.  
 
I partecipanti impareranno a identificare le 
opportunità a più elevato potenziale insieme 
a modalità e strumenti maggiormente 
efficaci per svilupparle.  
 
Per l'edizione 2016, il programma offre un 
percorso formativo altamente qualificato e 
legato alle specificità dell'ambito Business 
Development Management nel settore Life 
Sciences. 
 
 

Destinatari e Carriera 
 
Al termine del percorso, i partecipanti saranno pronti per intraprendere la strada 
del "Business Development Manager", ossia chi si occupa di individuare e 
sviluppare opportunità di business, promuovendo innovazioni o ricercando 
partner commerciali per progetti collaborativi o ampliare i mercati.  
L'Academy è pensata per interessare tanto professionisti in carriera quanto 
giovani imprenditori e startupper, in un'ottica di diversificazione delle competenze 
tecnico-imprenditoriali e nella possibilità di creare sinergie tra i diversi attori 
coinvolti.  
Il percorso è progettato sulle specificità del comparto "Health Care", ossia per tutti 
i professionisti che operano nell'ambito della farmaceutica e delle biotecnologie 
"red".  
I contenuti, tuttavia, possono stimolare l'interesse di altri settori, caratterizzati da 
un'arena competitiva intensa e di scala globale. 

 



  
 

 
Quota di iscrizione 

Associato HLG o 
Assobiotec/Assobiomedica 

Preiscrizione (entro il 25 Settembre) Euro 2.500 Euro 2.200 

Iscrizione Standard (entro l’8 
Ottobre) 

Euro 3.000 Euro 2.700 

 
 

 
 
 
 
 

 
Ammissione 
L'ammissione alla Business Development Academy è subordinata agli esiti di un colloquio conoscitivo e motivazionale con 
un membro del Comitato Scientifico.  
Il modello di apprendimento altamente interattivo - basato su esercitazioni e lavori di gruppo - implica infatti la necessità 
di garantire un livello medio di qualità elevato, non solo fra i docenti, ma anche fra gli iscritti.  Il colloquio potrà essere 
svolto anche mediante Skype Call. 
 
Quota di partecipazione 
Nella tabella seguente vengono riportati i costi di ammissione. È prevista una riduzione del costo di iscrizione per i soci di 
HLG, Assobiotec/Assobiomedica e per chi effettua la preiscrizione.  
La preiscrizione non implica il versamento della quota e non impegna in alcun modo all'iscrizione effettiva. Piuttosto, essa 
assegna il diritto ad una riduzione della quota (come da tabella sottostante) e assegna una priorità in caso di 
raggiungimento del numero massimo di iscritti. 
 

 

ISCRIZIONE 



  PROGRAMMA 

Primo modulo 
 

13 Ottobre: Business Development e gli Scenari di Settore 
 Introduzione alla BD Academy; 
 Business Development: processo e skills (soft skills/alliance 

management); 
 Processo di gestione delle opportunità: overview delle sue fasi e 

criticità; 
 Testimonianza aziendale; 
 Tavola rotonda; 

 
14 Ottobre: Pianificazione strategica e Business Development 

 Pianificazione Strategica nelle medie e grandi imprese LS;  
 Pianificazione Strategica e modelli emergenti nel LS; 
 Selezione delle alternative: assessment e condivisione; 
 Selezione delle alternative: esercitazione; 

 

Secondo modulo 
 
27 Ottobre: Business Planning 

 Gestione del portafoglio di opportunità e identificazione dei bisogni;  
 Il processo della Due Diligence;  
 Negotiation skills; 
 Esercitazione; 

 
28 Ottobre: Action Plan & Project Management 

 Valutazione key assets (NPV, Valutazione potenziale, Benchmarking); 
 Piano economico-finanziario previsionale; 
 Esercitazione; 

 

 

Terzo modulo 
 

4 Novembre: Business Planning 
 Business Plan: Cos’è, a cosa serve e specificità nella Life Science; 
 Business Plan: Obiettivi, vantaggio competitivo ed analisi di mercato; 
 Introduzione al Business Model e meccanismi su come difendersi 

dall’imitazione; 
 Caso aziendale, link con il business plan; 

 
5 Novembre: Project Management 

 Piano di progetto; 
 Scope Statement: attività, WBS e Gantt; 
 Matrice delle responsabilità: Risk Management (cenni); 
 Esercitazione; 

 

 

Quarto modulo 
 

17 Novembre: Technology transfer, brevetti e licensing 
 Valorizzazione della ricerca e brevetti; 
 Technology transfer; 
 Introduzione al licensing;  
 Modelli di licensing; 

 
18 Novembre: Approfondimento su Licensing e gestione del contenzioso 

 Contratti tipo e negoziazione;  
 Gestione del contenzioso; 
 Casistiche; 
 Testimonianza aziendale; 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Comitato Scientifico 
 
Presidente Onorario: 
Lorenzo Pradella, Presidente HLG Italia 
 
Direttore Scientifico:  
Stefano Denicolai, Università di Pavia 
 
Comitato Scientifico:  
Lorenzo Pradella, CEO GreenBone 
Stefano Denicolai, Università di Pavia 
Bruno Finazzi, Doc Generici, Presidente Italy HLG 
 
Direzione Marketing e Comunicazione: 
Giorgio Amadori, Phoenix Italia Consulting Srl 
Giovanni Carle, Università di Pavia 
 
Direzione Organizzazione: 
Federico Moretti, Università di Pavia 

PARTNERS 

Contatti 
 

Segreteria: 
E-mail: info@bd-academy.org 
Tel: 335.6986190 
Website: www.bd-academy.org  

http://www.bd-academy.org/


 

 
 
 
 
 

BUSINESS DEVELOPMENT ACADEMY 
Scheda di Preiscrizione -  Edizione 2016 

Nome:   
  
Cognome:   
  
Email:   
  
Telefono (facoltativo):   
  
Città di provenienza:   
  
Età: Indicare la propria preferenza con una 

“X” 
meno di 26 anni;   
fra 26 e 40 anni;   
oltre 40 anni;   
Situazione lavorativa: Indicare la propria preferenza con una 

“X” 
studente;   
in cerca di occupazione;   
dipendente; specificare ruolo e azienda:    
altro; specificare  
Iscritto a HLG Italia o Swiss HLG? Indicare la propria preferenza con una 

“X” 
SI   
NO   
Perchè sei interessato alla Business 
Development Academy? 

  
 
 

Come sei venuto a conoscenza della 
Business Development Academy? 

Indicare la propria preferenza con una 
“X” 

Grazie a HLG ITalia   
Sito Web / Internet;   
Segnalazione di amico/collega;   
altro, specificare:    

La preiscrizione alla Business Development 
Academy può avvenire attraverso la compilazione 
dell’apposito modulo online, all’indirizzo: 
www.bd-academy.org/iscrizione.html 
 
In alternativa, è possibile compilare il modulo 
cartaceo allegato alla presente brochure e inviarlo 
all'indirizzo: 

 email: info@bd-academy.org 
 per posta all'indirizzo: Università degli Studi 

di Pavia, c.a. Stefano Denicolai, BD Academy, 
Dip. di Scienze Economiche ed Aziendali, Via 
San Felice 7 – 27100 Pavia (PV) 

http://www.bd-academy.org/iscrizione.html

