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BDAcademy 2018,  

il programma.  
Importante il coinvolgimento della nostra Associazione come promotrice e 
sostenitrice ma anche per il contributo offerto grazie agli speakers iscritti. 

 

E dopo il Meeting Primaverile, ci sono le date di quello Autunnale, in agenda il 22 e il 23 Novembre. 
Save the date! 

 

 

BDAcademy, definito il programma 

Annunciata a Giugno, la nuova edizione della 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, sta raccogliendo adesioni e confidiamo in una buona accoglienza da parte 
degli studenti del MIBE. Già disponibile la locandina con il programma 
dettagliato, che trovate anche in allegato oppure sul nostro sito. 
 
Il corso si rivolge agli studenti del MIBE, Laurea magistrale in International 
Business and Entrepreneurship ma è aperto anche agli iscritti 
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all'Associazione che possono partecipare - e/o invitare un collega Junior della 
propria Azienda - a uno o a tutti i moduli a titolo gratuito. 
 
L’elemento caratterizzante del corso è un forte coinvolgimento di BD Manager 
appartenenti alla nostra Associazione, professionisti con esperienza certificata, in 
grado di trasmettere agli studenti le metodologie e le conoscenze tecniche 
specifiche richieste dal mercato. 
 
Tali competenze risultano sempre più richieste – da parte delle aziende - al fine 
di progettare, governare e monitorare attività di innovazione di prodotto e 
processo, analizzare il mercato in cerca di opportunità di business emergenti e 
gestire tout-court i processi di negoziazione. 
 
Il periodo di svolgimento è collocato nel semestre autunnale (24 settembre 
2018 – 21 dicembre 2018), con 44 ore di lezione (corrispondenti a 6 CFU ), 
comprendenti lezioni frontali, laboratori, simulazioni e teamwork. Due le lezioni 
ogni settimana, della durata di due ore ciascuna, tenute in lingua inglese. 
 
Le aziende eventualmente interessate a offrire uno stage ai discenti del corso 
BDAcademy 2018 sono pregate di prendere contatto con Federico Moretti e/o 
Giorgio Amadori 
 
LOCANDINA CON IL PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
 
 

 

Meeting Autunnale, appuntamento il 22 e il 23 
Novembre a Milano 

Vi anticipiamo che il 22 e il 23 Novembre prossimi si svolge a Milano il Meeting 
Autunnale Italy HLG. 
 
L'occasione è speciale: celebriamo i 20 anni della nostra Associazione. 
 
 
 
  

 

XIV IPLS a Montreux 

Vi ricordiamo ancora una volta che dal 19 al 21 settembre 2018 si svolge a 
Montreux, in Svizzera il 14th International Pharmaceutical Licensing 
Symposium, promosso da EPLC and Swiss HLG. 
 
Previsti One-to-One, Networking, Deal Case Histories, aggiornamenti su Political 
Impacts to the Market, Contemporary Regulatory and Market Access Reform, BD, 
a Cross Boarder Business. 

Seguono alcune informazioni aggiuntive, che ci arrivano dall'organizzatore, NGA 
Events. 

Why you should register 

 The IPLS is an opportunity to candidly discuss pressing issues with your 
senior industry peers 

 Using the one to one meeting system you can efficiently meet prospective 
partners in a cost effective and time efficient manner 

 Personal Development: keep yourself updated by attending presentations 
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and seminars highlighting best practice in deal making 

 New ideas and contacts to help make your business grow 

Who should attend 

Business Development Executives, General Managers, Directors, Owners, 
Executives in Marketing, Regulatory & Finance from the Healthcare sector, from all 
countries 

Location 

Our hosts, the Swiss HLG, were established in Montreux in 2002 and will be 
celebrating their 16th anniversary in 2018. Montreux boasts one of the most attractive 
lakeside locations in Switzerland, situated in a sheltered bay of Lake Geneva 
surrounded by vineyards, against the breath-taking backdrop of snow-covered Alps. 
Montreux is easily accessible via a direct train from Geneva Airport operating every 
15 minutes, costing CHF18 each way 

Conference Hotel 

Fairmont Le Montreux Palace, Avenue Claude Nobs 2 CH-1820 Montreux 
Switzerland 

To Register 

Visit www.plg-group.com to register quickly and easily using our online registration 
page 

Early Bird Price: €875 
Normal Price: €1,050 
(Early Bird Price available until: Tuesday 1st June 2018) 

Includes: 

 Main Conference 

 All meals and refreshments during conference 

 Gala Dinner 

 Access to speaker presentations post event 

 

   

 
Nuova call per gli Associati che non dovessero avere ancora rinnovato l'iscrizione a Italy HLG, 

deadline il 31 Luglio 2018.  Do it Now! » 
 

Per facilitare tale compito, alleghiamo il file PDF del Modulo di Iscrizione che riporta tutte le 
informazioni necessarie. 

 

 
 

 

 

Meeting Primaverile, impressioni e gallery 

Il Meeting Primaverile di Italy HLG si è svolto lo scorso 15 Giugno a Milano 
presso la sede di EY in via dei Meravigli come da programma. 

La mattinata è stata dedicata a un incontro sul tema "Consultancy companies 
and brokers: friends or foes of BD?". Broker e Consulenti a supporto delle 
attività di BD nel settore Life Sciences, opportunità o minaccia? 

Tre gli interventi. Andrew Thompson, Brera Life Sciences su “Adding value by 
defining the roles of an external consultant support in the transaction 
process”, Corrado Ferti, NTC Pharma è invece intervenuto riguardo a "Broker vs. 
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internal Business Development structure: integration or overlapping?”. Riccardo 
Pastore e Andrea Gianmarco Silvia di EY si sono invece concentrati su 
"Maximising value from post-merger integration”. Al termine delle presentazioni 
della mattinata si è poi svolta una round table moderata da Giancarlo Mennella, 
Managing Director Egamid LTD. 

Antonella Cimatti, Presidente di Italy HLG: "Abbiamo iniziato con Andrew 
Thompson (Brera Life Sciences) che ci ha fatto entrare nel complesso e 
diversificato mondo delle società di consulenza, dei numerosi modelli di business 
utilizzati dai consulenti per portare valore aggiunto alle aziende, pur in presenza di 
un BD interno, nella gestione delle transazioni commerciali.  
A seguire Corrado Ferti (NTC Pharma) ha presentato l’esperienza di NTC e come 
l’azienda si avvale della figura dei broker per supportare le attività di out-licensing, 
soprattutto nella fasi di scouting (accelerazione del contatto, scelta del target e 
analisi) lasciando alla funzione BD attività più “sensibili” come la presentazione del 
prodotto e la fase negoziale.  
La terza e ultima presentazione è stata quella di EY con Riccardo Pastore e 
Andrea Gianmarco Silvia che hanno introdotto l’argomento del “post-merger 
integration”, un processo complesso nell’ambito delle operazioni di M&A, che inizia 
ancor prima della chiusura del deal e attraverso una serie di attività pianificate e 
coordinate dalla società di consulenza selezionata, si conclude con l’integrazione 
completa delle due organizzazioni.  
La Round Table condotta da Giancarlo Mennella (Egamid Ltd), è stato un 
momento di confronto tra gli speaker e l’audience, oltre a riprendere gli aspetti 
salienti degli interventi della mattinata, grazie alla ormai nota abilità di Giancarlo 
come moderatore delle nostre tavole rotonde." 

Nel pomeriggio si è svolta l’Assemblea Soci, all'ordine del giorno l'aggiornamento 
sulla situazione iscritti e finanze, la presentazione del corso di Business 
Development Management, iniziativa di Italy HLG e del Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali dell'Università degli Studi di Pavia, il rinnovo del 
Consiglio Direttivo per termine del mandato a fine anno. 

La presentazione relativa all'Assemblea e quelle dei relatori intervenuti sono 
disponibili per gli iscritti Italy HLG in area riservata. 

 

 

 
 

 

 

Medius Deal Watch 

E' disponibile in area riservata Medius Deal Watch di Giugno 2018. Il numero è 
stato curato da Sharon Finch, fondatrice di Medius. D'ora in poi la periodicità 
diventa bimestrale, quindi il prossimo numero sarà disponibile a Settembre 2018. 
 
 
  

  

 

Calendario eventi 

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

11 Settembre Différences culturelles en négociation  Paris (F) 

19 – 21 Settembre XIV International Pharmaceutical Licensing Symposium  Montreux (CH) 

19 - 21 Settembre CHLA Fall Meeting 2018 Ontario (Canada) 

27 - 28 Settembre  XVIII Asamblea General PLG Spain  Bilbao (E) 

11 Ottobre  Autumn Workshop and Networking Evening 2018  London (UK) 

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) 

  

Alcune anticipazioni 2019: 

Data Evento Luogo 

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) 

 

  
 
Dalla Rassegna stampa: 
 

Nel 1978 il via libera ai brevetti. Ora il farmaco italiano è leader 

Giulia Grillo, il nuovo Dg Aifa con selezione pubblica 

Human Technopole, al via nuovi bandi 

Test low cost svela chi si ammalerà di demenza 

Antares, utile netto in crescita nel 2017; +72% rispetto al 2016 
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22 nuovi farmaci in commercio 

Italia primo produttore farmaci in Ue 

Pfizer si riorganizza in tre nuovi business 

Istituto di Ricerche Biomediche Antoine Marxer: Tobias Haas a capo dello stabilimento Merck 

Drago Vuina, nuovo General Manager di Novo Nordisk Italia 

Pierluigi Petrone è il nuovo presidente di Assoram 

Fondazione Roche, bando da 120mila euro per progetti di assistenza nel campo dell’emofilia 

Assobiotec: "Italia rischia di perdere treno biotecnologia" 

Aldo Sterpone nuovo General Manager e Amministratore Delegato di Grünenthal Italia 

Sanofi vende Zentiva: accordo con Advent per 1,9 miliardi di euro 

Biotech, 3,9 miliardi di investimenti per le aziende europee nella prima metà del 2018 

Cancro, primo via libera Ue alle super terapie Car-T 

Startup nell’healthcare, riparte il concorso internazionale di Accenture 

Ritirati 700 lotti di farmaci per ipertensione 

Recordati, crollo in Borsa dopo la cessione al fondo Cvc 
 
 

 
   
 

ASSEMBLEA PUBBLICA FARMINDUSTRIA IN OCCASIONE DEI 40 ANNI, E' DISPONIBILE 
LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE MASSIMO SCACCABAROZZI 

 
A questo link l'elenco completo siti web Aziende associate Farmindustria 

 

 
   
 
 

 

Italy HLG è anche su: 

 

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