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20th Anniversary of ITALY HLG, 22 e 23 
Novembre, Milano: c'è il programma 
definitivo e sono aperte le adesioni 

Proseguono gli appuntamenti della BDAcademy. 
Molto soddisfacenti i feed back dal 1° Southern European Pharma Licensing 
Networking (Madrid, 8 ottobre) 
 

 
Le prime immagini dalla BDAcademy. Oltre 50 i partecipanti. 
 
 

 

Milano, 22 e 23 Novembre. Celebrating the 20° 
Anniversary of Italy HLG, Meeting Autunnale. 
Disponibile il programma definitivo. Sono aperte 
le iscrizioni. 

Come già anticipato, il 22 e il 23 Novembre prossimi si svolgerà a Milano 
l'Autumn Meeting Italy HLG, durante il quale si celebreranno anche i 20 
anni della nostra Associazione. 
 
L'evento - Celebrating the 20° Anniversary of Italy HLG - si svolgerà 
all'Enterprise Hotel di Milano in Corso Sempione n. 91 

http://www.italyhlg.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=0&subid=9-mpf2RRN1Y5CcJx&tmpl=component
https://www.italyhlg.it/index.php


(www.enterprisehotel.com). E' disponibile il programma definitivo e sono aperte 
le adesioni nell'area dedicata. 
 
Ci preme farvi presente che le vostre Aziende possono sostenere l'evento 
diventando Sponsor, alleghiamo pertanto la Sponsorship letter, nella quale 
riassumiamo le opportunità previste. 
 
  

 

I° Southern European Pharma Licensing 
Networking (Madrid, 8 Ottobre) 

Come sapete si è svolto lo scorso 8 Ottobre il primo Southern European Pharma 
Licensing Networking, focus sul tema "Supporting local business development 
communities through partnership", iniziativa congiunta della nostra 
Associazione in collaborazione con PLCS, Pharma Licensing Club France e 
PLGS, Pharmaceutical Licensing Group Spain. 
Molto soddisfacenti i feed back che ci sono arrivati. Daniela Sica, Vice President 
Italy HLG: "L’evento di Madrid organizzato unitamente dalle tre associazioni 
dovrà essere un esempio per le prossime attività. 

 
Si è chiaramente evidenziato che le necessità del mondo life science e le 
esigenze dei responsabili del business development siano condivise nei diversi 
paesi europei. 
Pertanto è importante che l’attività associativa mantenga alta l’attenzione ai 
cambiamenti repentini dei singoli mercati e sia in grado di fornire agli associati 
presenti e futuri gli strumenti adatti ad affrontare i suddetti cambiamenti. 
Questo, a mio avviso, si può attuare solo se  esisterà una consistente e continua 
cooperazione tra gli HLG/PLG europei." 
  

 

BDAcademy, partiti! Oltre 50 i partecipanti 

Business Development Academy, il percorso di formazione dedicato 
al Business Development Management nato dalla collaborazione tra Italy HLG e 
l'Università degli Studi di Pavia è entrato nel vivo e può contare su ben oltre 50 
partecipanti. Di questi, circa 10 provengono da Aziende associate. Qui sono 
disponibili alcune immagini. 
Si sono già svolte con soddisfazione le prime tre giornate: 27 settembre, 4 e 11 
ottobre, mentre il prossimo appuntamento è previsto per il 18 ottobre. 
Vi ricordiamo che gli iscritti all'Associazione in regola con le quote associative, 
possono partecipare - e/o invitare un collega Junior della propria Azienda - a uno 

https://www.italyhlg.it/images/Documenti/depliant_HLG_November_2018_ing.pdf
https://fenicia-events.eu/italyhlg/
https://www.flickr.com/photos/157749393@N04/albums/72157696560514740
https://www.flickr.com/photos/157749393@N04/albums/72157696560514740


o a tutti i moduli a titolo gratuito.  
 
IMPORTANTE: invitiamo gli Associati che aderiscono all'iniziativa a prenotare le 
sessioni di interesse compilando il foglio excel condiviso a questo link. 
 

 

   

Qualcuno non ha ancora rinnovato  l'iscrizione a Italy HLG? Do it Now! »  

 
 

 

 

Pharma RepTrak 2018 

Reputation Institute, leader mondiale nella misurazione e gestione della 
reputazione, ha presentato Pharma RepTrak 2018: la fotografia più completa 
sulla reputazione delle aziende farmaceutiche che operano in Italia. Dalla 
ricerca emerge che nel 2018 il legame emotivo degli italiani nei confronti delle 
aziende del comparto “Pharma” è indebolito di 6 punti rispetto all’anno scorso: le 
aziende non sono riuscite a convincere e conquistare la fiducia degli italiani, 
soprattutto in un mercato dove alcuni temi - tra tutti i Vaccini e la Digital Health – 
sono caratterizzati da un dibattito pubblico che polarizza percezioni e 
comportamenti senza lasciar sedimentare una visione chiara e condivisa.  
Qui di seguito ecco la classifica del 2018, che vede confermare il primato di 
AbbVie che mantiene la prima posizione.  
 
1. AbbVie (72,3)  
2. Menarini (71,2)  
3. Angelini (69,9)  
4. Roche (69,5)  
5. Bristol Meyer Squibb (69,1)  
6. Lilly (69,0)  
7. Amgen (68,9)  
8. Gilead (68,3)  
9. Dompé (68,2)  
10. Takeda (67,9)  
 
A questo link la situazione in Francia. 
  

 

Paper "Il ruolo dell’ecosistema dell’innovazione 
nelle scienze della vita per la crescita e la 
competitività dell’Italia" 

Il Paper, realizzato da The European House Ambrosetti in collaborazione con 
Assobiotec e Alisei, riassume gli indirizzi strategici e le raccomandazioni dei 
protagonisti del settore - industria, ricerca, finanza e policy maker- per fare delle 
Life Sciences una leva strategica per la crescita del Paese.  
 

 
 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13WGTA3NsugWSb3XOMTvJ6tUTBumRDD_ic63lhA4bCnI/edit#gid=0
https://www.italyhlg.it/index.php/iscrizioni
https://www.reputationinstitute.com/sites/default/files/pdfs/2018-France-Pharma-RepTrak.pdf
https://assobiotec.federchimica.it/docs/default-source/salute/technology-forum-ls/paper-life-sciences-2018.pdf?sfvrsn=f32a39fa_4


 

Calendario eventi 

Una panoramica sugli eventi del mondo PLG, in Europa e oltre. Seminari, 
conferenze, meeting.  
 

  2018: 

25 - 26 Ottobre PLG CEE Annual Networking Conference 
2018  

Riga (Latvia) 

19 – 21 Novembre PLCD-Seminar 2018 
„The perfect Term Sheet“  

Berlin (D) 

19 - 21 Novembre  Introduction to Healthcare Business 
Development & Licensing Training Course  

Lingfield (UK) 

22 - 23 Novembre Meeting Autunnale Italy HLG Milano (I) 

27 Novembre PLCF Biotech Event  Paris (F) 

29 – 30 Novembre PLCD-Herbsttagung 2018  Düsseldorf (D) 

 
2019: 

3 - 5 Febbraio Swiss HLG Winter Conference  Charmey 

7 Febbraio 35th PLG Anniversary and 12th Annual 
Business Development Awards Evening  

Londra (GB) 

28 Febbraio - 1 Marzo OTCToolbox/PLGOTC Conference and 
Networking Event  

Londra (GB) 

11 - 13 Marzo Introduction to Healthcare Business 
Development & Licensing Training Course  

Lingfield (GB) 

  
 

Dalla Rassegna stampa: 
 

Reputazione del settore Pharma in calo: pesano vaccini e gap di comunicazione 

Abbvie al primo posto per reputazione nel settore farmaceutico. Indice in calo per tutto il settore pharma 

Hiv, a Parma nuovo impianto Gsk 

10 biotech da tenere d'occhio 

I probiotici aiutano ad eliminare lo Stafilococco aureo 

Benedetta Sica entra in AstraZeneca Italia con il ruolo di Head of Government Affairs 

Ricerca&Biotech: micro-eccellenze a caccia di incubatori 

Gilead investe sulla ricerca: 66 premi per 1,7 mln 

Biosimilari, Position paper di Farmindustria: «Garantire la libertà prescrittiva del medico e monitorare i 
provvedimenti regionali» 

Pfizer, Albert Bourla sarà il nuovo chief executive officer 

Pharmanutra, al via accordo con Fresenius Kabi per crescere in centro Europa 

Dermatologia medica, Almirall acquisisce il portfolio di Allergan negli Usa 

Ma Provider fa sua la maggioranza di Argon Healthcare Italia 

M&A, Medtronic acquista Mazor Robotics per un miliardo e mezzo 

Ibm e Campus Bio-Medico insieme per l'innovazione digitale 
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Italy HLG è anche su: 

 

Healthcare Licensing Group 
Via Fabio Filzi, 19 - 20124 Milano - taly 
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