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Se non visualizzi bene questa mail, vai on line  

Meeting del 15 Giugno, il 
programma.  
Scelto il tema del Meeting Primaverile, si parla di Broker e Business 
Development.  

 

Nel pomeriggio si svolge la nostra Assemblea, durante la quale viene annunciata la nuova edizione 
della BDAcademy. Da non perdere. 

 

Meeting Primaverile, Milano, 15 Giugno 2018 

Il Meeting Primaverile di Italy HLG si tiene il 15 Giugno 2018 presso la sede di EY 
in via dei Meravigli 12/14 a Milano. Nell'arco della mattinata ci si focalizza sul 
ruolo del Broker e del Consulente a supporto delle attività di BD nel settore Life 
Sciences. Opportunità o minaccia? Il titolo: "Consultancy companies and 
brokers: friends or foes of BD?". In allegato Programma e Modulo di 
iscrizione. 
 
Tre gli interventi, da parte rispettivamente di Brera Life Sciences, NTC e EY:  

 “Adding value by defining the roles of an external consultant support in the 
transaction process” - (Andrew Thompson – Brera Life Sciences) 

 “Broker vs. internal Business Development structure: integration or 

http://www.italyhlg.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=0&subid=447-jO11c7iVwi39QA&tmpl=component
https://www.italyhlg.it/index.php


overlapping?” (Corrado Ferti – NTC Pharma) 

 “Maximising value from post-merger integration”(Riccardo Pastore/Andrea 
Gianmarco Silvia – EY) 

Al termine delle presentazioni della mattinata è prevista una round table che sarà 
moderata da Giancarlo Mennella, Managing Director Egamid LTD. 

Nel pomeriggio si svolge l’Assemblea Soci, appuntamento importante in quanto oltre 
al consueto aggiornamento sulla situazione iscritti e finanze, prevede 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 percorso formativo si svolgerà presso l’Università di Pavia nel semestre 
autunnale 24 Settembre-21 Dicembre 2018. 
 
Altro importante aspetto che verrà affrontato in Assemblea sarà il rinnovo dell’intero 
Consiglio Direttivo per termine del mandato a fine anno. 

Ricordiamo che la partecipazione al Meeting è a titolo gratuito per i Soci in regola con 
il pagamento della quota di iscrizione per il 2018 al 30 maggio. 

PROGRAMMA E MODULO DI ISCRIZIONE 

 
 

 

BDAcademy, al via l'edizione 2018 

Proseguono le attività legate alla BDAcademy, il percorso di formazione dedicato 
al Business Development Management nato dalla collaborazione tra Italy HLG 
e l'Università degli Studi di Pavia. 
 
Definite le date del corso aperto agli studenti di Laurea Magistrale in 
International Business and Entrepreneurship(MIBE) dell’Università degli Studi di 
Pavia: la didattica sarà concentrata nel semestre autunnale dal 24 Settembre al 21 
Dicembre 2018. 44 le ore di lezione (corrispondenti a 6 CFU ), tenute in lingua 
inglese, comprendenti lezioni frontali, laboratori, simulazioni e teamwork. 
 
In allegato trovate la presentazione. Come potrete valutare, sei relazioni sono 
state assegnate alla nostra Associazione.  
In occasione del meeting del 15 giugno potremo confrontarci in merito alla vostra 
disponibilità a partecipare in maniera attiva. 
 
Le possibilità sono diverse: 

 partecipare come speaker;  
 offrire disponibilità di stage agli studenti. 
  

Vi ricordiamo che per gli iscritti all'Associazione è possibile partecipare - e/o 
invitare un collega Junior della propria Azienda - a uno o a tutti i moduli a titolo 
gratuito. 
 
La vostra presenza sarà molto utile anche per inquadrare il taglio da dare alle 
presentazioni insieme ai Professori dell'Università di Pavia presenti all'incontro. 
 
Contiamo sulla vostra collaborazione in quanto per l'Associazione si tratta di 
un investimento economico volto ad accrescere il proprio peso istituzionale e ad 
offrire agli Associati una opportunità. 
 
 

https://www.italyhlg.it/index.php/newsletter/news/195-business-development-academy-si-va-avanti
https://www.italyhlg.it/index.php/iscrizioni
https://www.italyhlg.it/images/Documenti/Spring_Conference_dep_HLG_June_2018-1.pdf


 

XIV IPLS a Montreux 

Come sapete dal 19 al 21 Settembre 2018 si svolgerà a Montreux, in Svizzera il 
14th International Pharmaceutical Licensing Symposium, promosso da EPLC 
and Swiss HLG. Prorogati al 1° Giugno 2018 i termini per beneficiare dell'Early 
Bird Discount del 20%. 

 

 
 
   

Ricordiamo agli Associati il rinnovo dell'iscrizione a Italy HLG.  La partecipazione al Meeting del 15 
Giugno sarà a titolo gratuito per coloro che si saranno messi in regola con il pagamento della quota di 
iscrizione 2018 entro il 30 Maggio.   Do it Now! » Per facilitare tale compito, alleghiamo il file PDF del 
Modulo di Iscrizione che riporta tutte le informazioni necessarie. 

 
  
 

 

Medius Deal Watch 

E' disponibile in area riservata Medius Deal Watch di Aprile 2018, a cura di Roger 
Davies, ex Presidente del UK Pharmaceutical Licensing Group. 
 

 
 
 
  

 

Survey of LEK about China entry 

Chiediamo un attimo del vostro tempo per partecipare ad una Survey lanciata da 
LEK Consulting mirata a sondare l’interesse delle aziende del Pharma verso i 
Paesi Asiatici emergenti. 
 
LEK ha chiesto a PLG Europe di promuovere la Survey tra gli Associati di tutte le 
PLG/HLG Europee. I risultati del sondaggio verranno resi disponibili al Bio Boston a 
Giugno. 

  

SURVEY 

Did you know that 85% of the international biopharmas are interested in China 
entry due to China’s large and emerging market? This came out of L.E.K.’s 
preliminary survey on international biopharma interest in China and Asia. Two-
third of the respondents owned global rights to their product and thus has the 
flexibility to consider expansion strategies without artificial constraints. 

We invite you to participate in a 10 minute survey on biopharma expansion into 
China and Asia. Results will be available in early June from BIO and L.E.K., and 
you can be among the first to receive a copy. 
Link: https://www.surveymonkey.com/r/LEKbiosurvey2 

You might also be interested in an interview with the report author on tapping 
China’s alluring biotech market. 

 
 

https://www.italyhlg.it/index.php/iscrizioni
https://www.surveymonkey.com/r/LEKbiosurvey2
https://secure-web.cisco.com/1AYqEI2UOp4sRc4jp80PTNp-5z5xszUvs2iz63BpyYRFk5t1rt3Ct-pNgBZ5wFeALkYKZ-3xVtn4Hfpx_OnUOiAdp22nAyyjrqiXiapwL3yvpor4q8yloAdEscaN6V9BvrWkP-6lY16W-5-AjU1aD9lyec9aytKVgxVV_j6M72VZ7E2TTyLIYCPEO8UdX9V09fPOsJgWyYjpB4ClsnGDJgg/https%3A%2F%2Fknect365.com%2Fpartnering-insight%2Farticle%2Ff7cfe9e0-80b3-4b48-bc03-d740637ff179%2Fa-playbook-for-tapping-the-alluring-china-biotech-market
https://secure-web.cisco.com/1AYqEI2UOp4sRc4jp80PTNp-5z5xszUvs2iz63BpyYRFk5t1rt3Ct-pNgBZ5wFeALkYKZ-3xVtn4Hfpx_OnUOiAdp22nAyyjrqiXiapwL3yvpor4q8yloAdEscaN6V9BvrWkP-6lY16W-5-AjU1aD9lyec9aytKVgxVV_j6M72VZ7E2TTyLIYCPEO8UdX9V09fPOsJgWyYjpB4ClsnGDJgg/https%3A%2F%2Fknect365.com%2Fpartnering-insight%2Farticle%2Ff7cfe9e0-80b3-4b48-bc03-d740637ff179%2Fa-playbook-for-tapping-the-alluring-china-biotech-market
https://www.italyhlg.it/index.php/area-riservata/login


 

Calendario eventi 

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

Data Evento Luogo 

28 – 30 Maggio PLCD-Basis-Seminar 2018 - "Licensing 

& Business Development“  

Berlin (D) 

15 Giugno Meeting Primaverile Italy HLG  Milano (I) 

19 – 21 Settembre XIV International Pharmaceutical 

Licensing Symposium  

Montreux (CH) 

27 - 28 

Settembre  

XVIII Asamblea General PLG Spain  Bilbao (E) 

19 – 21 Novembre PLCD-Seminar 2018 

„The perfect Term Sheet“  

Berlin (D) 

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

  

Alcune anticipazioni 2019 

 
 

 
Potete leggere le comunicazioni cliccando sui link proposti oppure aprendo il PDF in allegato.  
  
 
 
Dalla Rassegna stampa: 
 

Distribuzione primaria, Pierluigi Petrone nuovo presidente di Assoram 

Regolamento europeo in materia di privacy: le novità 

New entry in IQVIA Italia: arriva Daniela Sica Associate Director, Emerging Biopharm 

Distrofie muscolari dei cingoli, Sarepta implementa pipeline con 5 terapie geniche della biotech Myonexus 

M&A, il fondo Investindustrial acquisisce lifebrain e Htl Strefa 

Ecco le top quindici Big Pharma per ricavi 2017, prima J&J 

Produttori di principi attivi: Paolo Russolo presidente di Aschimfarma 

INARRESTABILE ELI LILLY: ACQUISITA AURKA PHARMA PER $575M 

Nomine ai vertici di Ibsa Italia: entrano Luca Crippa (Ceo e Dg) e Giuseppe Celiberti (Dir. Commerciale) 

M&A, Eli Lilly annuncia l’acquisizione di Armo Biosciences per 1,6 miliardi 

Protesi ortopediche: i Fondi Permira acquistano Corin 

Janssen lancia in Italia JLab: l’incubatore d’impresa di J&J Innovation 

Shire e Takeda, matrimonio fatto. Affare da €52 mld 
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Ucb Pharma Italia: Livio Di Lecce è il nuovo medical head 

Virus oncolitici per annientare i tumori, Janssen acquisisce Benevir. Affare da oltre $1 mld 

Philips inaugura nuova sede italiana nel Business District Bicocca 

Assobiotec: il fatturato vola (+12%) ma le imprese restano micro e sottocapitalizzate 

Regolamento europeo in materia di privacy: le novità 

Biotecnologie per la salute: in Italia 295 imprese e 8,5 miliardi di fatturato 
 

 
   
Rapporto 2018 “Le imprese di biotecnologie in Italia – Facts&Figures”, presentato il 16 maggio a 
Roma in occasione dell’Assemblea Nazionale 2018 dell’associazione industriale Assobiotec, 
Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie. 

 
   
 

 

Italy HLG è anche su: 

 

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