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NEWSLETTER 

Wednesday, 28 February 2018                                           

 

 

Se non visualizzi bene questa mail, vai on line  

Primo appuntamento a Milano il 
19 Aprile 
Il Direttivo Italy HLG è al lavoro per assicurare agli iscritti un anno ricco di 
appuntamenti e occasioni di incontro e formazione. 

 

Un'immagine della platea presente all'ultimo Meeting Autunnale "Dalla scienza del probiotico alle nuove 
sfide del sistema salute". 

 

Il 19 Aprile 2018 a Milano Workshop su License 
agreement drafting. Le iscrizioni sono aperte! 

"Workshop License agreement drafting: understanding important but often overlooked 
agreement provisions". E' il prossimo appuntmento in calendario promosso da Italy 
HLG per i business development manager e ha luogo a Milano il 19 Aprile 2018. 
Si tratta della giornata di formazione già preannunciata nel corso dell’Assemblea 
Soci di Novembre, che si focalizzerà sui contratti commerciali con particolare 
riferimento a clausole spesso lasciate alla valutazione dei nostri uffici Legali. 
Le iscrizioni sono già aperte. 

Il Workshop si terrà presso la sede di EY, sarà in lingua Inglese ed aperto anche ai 
membri delle altre HLG/PLG Europee. 
Gli speaker sono quattro avvocati di cui uno americano che si alterneranno nel corso 
della giornata: Luigi Faraone Mennella, Jeffrey N.Klein, Maricla Pennesi e Matteo 
Zappelli. 

http://www.italyhlg.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=0&subid=9-mpf2RRN1Y5CcJx&tmpl=component
https://www.italyhlg.it/images/Documenti/Workshop_April_19th__-_Programme_agg_26.02.2018.pdf
https://www.italyhlg.it/images/Documenti/Workshop_Apr_19th_-_Speakers_Profile.pdf
https://www.italyhlg.it/index.php
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Due le sessioni. La prima, al mattino, Short overview of certain agreements e la 
seconda, pomeridiana, Main Fiscal and Legal aspects connected to Pharma M&A 
and Group structuring an International perspective. 

 
Leaflet con il profilo degli speaker 

Programma dettagliato e Modulo d'iscrizione 

 
 

 

2018, un anno ricco di eventi 

Prosegue anche nel 2018 l’impegno di Italy HLG per accrescere e migliorare l’offerta 
formativa ai propri Associati.  

Sono già in preparazione numerose attività che coinvolgeranno Italy HLG, i soci e 
anche chi voglia avvicinarsi all'associazione dei Business Development Manager. 

Ecco un’anticipazione dei principali appuntamenti previsti nell'anno in corso. 

 
19 Aprile – Milano - Workshop on License Agreement drafting: understanding 
important but often overlooked agreement provisions. 
La giornata di formazione si focalizzerà sui contratti commerciali con particolare 
riferimento a certe clausole “legalesi” spesso lasciate alla valutazione dei nostri uffici 
Legali. Il Workshop si terrà presso la sede di EY, sarà in lingua Inglese ed aperto 
anche ai membri delle altre HLG/PLG Europee. Il Programma è già definito e sono già 
aperte le iscrizioni ed è disponibile il profilo dei relatori che si alterneranno nel corso 
dell'incontro. 
 
7 o 8 Giugno 2018 – Milano - Meeting Primaverile IHLG  
Stiamo lavorando sull'organizzazione del Meeting e contiamo quanto prima di 
anticipare un programma preliminare. 
Si terrà presso la sede di EY in via dei Meravigli. E' stato deciso di concentrare 
l'agenda, che vi sarà comunicata quanto prima, in un'unica giornata; nella stessa data 
(il 7 oppure in alternativa l'8 Giugno) si terrà anche l'Assemblea dei Soci.  

19-21 Settembre 2018 – Montreaux (CH) - XIV International Pharma Licensing 
Symposium 
E’ in via di definizione il programma del Simposio Internazionale che quest’anno si terrà 
in Svizzera, nella località di Montreaux. Sede dell'evento, il Fairmont Le Montreux 
Palace in Avenue Claude Nobs 2. 
Non appena disponibile provvederemo a far circolare il programma con tutti i dettagli 
dell’evento. 
 
BD Academy 
Continua il progetto BD Academy e la collaborazione con l’Università di Pavia che sta 
mettendo a punto un corso di Business Development all’interno della Laurea Magistrale 
in “International Business and Entrepreneurship” (MIBE). 
Sarà un corso probabilmente in lingua inglese da tenersi nell’anno accademico 2018-
2019 con partecipazione aperta anche ai membri di IHLG. Periodo orientativo, tra 
Ott/Dic 2018 o in alternativa Mar/Mag 2019. 

 
  

 

70 partecipanti al Meeting Autunnale 2017 

Giovedì 16 Novembre si è tenuto a Milano, presso la sede di EY in Via dei 
Meravigli, il Meeting Autunnale di Italy HLG. L’evento ha riscosso forte interesse e 
la partecipazione è stata davvero significativa, circa 70 partecipanti.  

https://www.italyhlg.it/images/Documenti/Workshop_Apr_19th_-_Speakers_Profile.pdf
https://www.italyhlg.it/images/Documenti/Workshop_April_19th__-_Programme_agg_26.02.2018.pdf
https://www.italyhlg.it/index.php/newsletter/news/182-il-19-aprile-a-milano-workshop-su-license-agreement-drafting
https://www.italyhlg.it/images/Documenti/Workshop_April_19th__-_Programme_agg_26.02.2018.pdf
https://www.italyhlg.it/images/Documenti/Workshop_Apr_19th_-_Speakers_Profile.pdf
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La giornata si è articolata in due sessioni, la mattina interamente dedicata alla 
“scienza del probiotico” e all’approfondimento degli aspetti legati alla qualità e al 
processo produttivo di questi microrganismi tanto preziosi per la salute. 
I presenti hanno poi potuto assistere alla presentazione di un case story, con la 
testimonianza di un’azienda farmaceutica fortemente presente nel segmento degli 
integratori alimentari a base di probiotici. La mattinata è stata chiusa con 
un’overview del mercato e del relativo inquadramento normativo di questi prodotti 
fornita da Federsalus. 
"Altrettanto interessante - spiega il Presidente Antonella Cimatti - è stata la 
sessione del pomeriggio iniziata con l’intervento di Assobiomedica sugli aspetti più 
rilevanti del nuovo Regolamento Europeo sui Medical Device (EU MDR), e 
terminata con EY che ci ha presentato l’approccio Digital alla conduzione della Due 
Diligence". 
Strumento, questo, sempre più ricorrente e destinato a sostituire i processi 
tradizionali di valutazione degli asset sia nelle operazioni di M&A sia anche nelle 
acquisizione prodotti e/o accordi commerciali. 
 "L’Assemblea Soci si è tenuta al termine dei lavori conclude Cimatti - con un 
nutrito numero di partecipanti ancora presenti a fine giornata, che ci ha 
accompagnato fino al saluto finale con il nostro networking cocktail. A tale 
proposito, come deciso in Assemblea, segnalo il link della survey che ci aiuterà ad 
identificare il tema della prossima giornata formativa: 
https://it.surveymonkey.com/r/MCDRMC8 . 
Vorrei ringraziare ancora una volta a nome del Consiglio Direttivo la EY che ha 
gentilmente messo a disposizione la sala molto funzionale e di rappresentanza, i 
relatori che hanno dato significato alla giornata grazie ai loro interventi, e Fenica 
Eventi per il supporto organizzativo." 
 

 

   
Non ti sei ancora iscritto a Italy HLG oppure devi ancora rinnovare l'iscrizione per il 2018? Do it Now! » 

 
  

 

Medius Deal Watch 

E' disponibile in area riservata Medius Deal Watch di Gennaio 2018. Questo 
numero è curato da Jill Ogden, che vanta oltre 30 anni di esperienza nel settore 
biopharmaceuticals  e healthcare.  
 
 
  

 

BD Journal 

Da Gennaio 2018 in area riservata trovate anche il Business Development and 
Licensing Journal edito da PLG UK, con spunti di riflessione sulla Brexit e tanto 
altro.  
 
 
 
 

  

https://it.surveymonkey.com/r/MCDRMC8
https://www.italyhlg.it/index.php/iscrizioni
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Calendario eventi 

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

Data Evento Luogo 

28 – 30 Gennaio  Swiss HLG Winter Conference  Sachseln, (CH) 

8 Febbraio 11th Annual PLG Business 
Development Awards Evening 

Londra (GB) 

28 Febbraio – 2 Marzo CHLA Winter Meeting 2018  Mont-Tremblant, 
Quebec Canada 

1 – 2 Marzo 3rd OTCToolbox/PLG OTC 
Conference and Networking Event  

Londra (GB) 

22 – 23 Marzo  Pharma Synergy Conference  Rome (I) 

26 – 28 Marzo Introduction to Healthcare Business 
Development & Licensing Training 
Course 

Lingfield (GB) 

19 Aprile Workshop sugli aspetti legali relativi ai 
contratti di Business Development  

Milano (I) 

19 Aprile NPLG Annual General Assembly with 
speaker topic   “Nordic Deal of the 
Year” 

Skodsborg (DK) 

24 Aprile Joint PLG and AstraZeneca Spring 
Workshop & Networking Reception  

Cambridge (GB) 

16 Maggio Swiss HLG Summer Conference Basel (CH) 

17 – 18 Maggio  PLCD-Frühjahrstagung 2018 Hamburg (D) 

28 – 30 Maggio PLCD-Basis-Seminar 2018 - 
"Licensing & Business Development“  

Berlin (D) 

7 o 8 Giugno Meeting Primaverile Italy HLG Milano (I) 

19 – 21 Settembre  XIV International Pharmaceutical 
Licensing Symposium 

 Montreux (CH) 

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

Berlin (D) 

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

  

Dulcis in fundo, un'anticipazione 2019: a Londra il 7 Febbraio 35th PLG Anniversary and 12th 
Annual Business Development Awards Evening 

 
 

 Dalla Rassegna stampa: 
 

 Novartis Italia, Pasquale Frega nuovo presidente  

 Principia investe sulla biotech francese Enterome Bioscience 

 Celgene acquisisce Juno Therapeutics e la sua ricerca CAR-T. Affare da $ 9 mld 

Sanofi compra Bioverativ e gli antiemofilia long acting ex-Biogen 

Ge Healthcare Italia, Antonio Spera nuovo presidente e ad 

MSD acquisisce Viralytics e il suo virus oncolitico. Affare da quasi $400 mln 

Healthcare: Amazon, Berkshire e JP Morgan formano nuova società per i dipendenti 

Hubert De Ruty nuovo presidente e ad Sanofi Italia 

http://www.swisshlg.com/2018/02/press-release-swiss-hlg-2018-winter-conference/
https://plg-group.com/events/11th-annual-plg-business-development-awards-evening/
https://plg-group.com/events/11th-annual-plg-business-development-awards-evening/
http://www.chlassoc.com/event/chla-winter-meeting-2018/
https://plg-group.com/events/3rd-otc-event/
https://plg-group.com/events/3rd-otc-event/
https://pharma-synergy-conference.com/
https://plg-group.com/events/introduction-to-healthcare-business-development-licensing-training-course/
https://plg-group.com/events/introduction-to-healthcare-business-development-licensing-training-course/
https://plg-group.com/events/introduction-to-healthcare-business-development-licensing-training-course/
http://www.italyhlg.it/index.php/newsletter/news/182-il-19-aprile-a-milano-workshop-su-license-agreement-drafting
http://www.italyhlg.it/index.php/newsletter/news/182-il-19-aprile-a-milano-workshop-su-license-agreement-drafting
http://www.nplg.org/?p=440
http://www.nplg.org/?p=440
http://www.nplg.org/?p=440
https://plg-group.com/events/joint-plg-and-astrazeneca-spring-workshop-networking-reception/
https://plg-group.com/events/joint-plg-and-astrazeneca-spring-workshop-networking-reception/
http://www.swisshlg.com/where-to-meet-us/
http://plcd.de/plcd-fruehjahrstagung-2016/
http://plcd.de/seminar/
http://plcd.de/seminar/
http://www.italyhlg.it/index.php/newsletter/news/185-italy-hlg-le-attivita-2018
https://plg-group.com/events/xiv-ipls/?doing_wp_cron=1519388908.2007050514221191406250
https://plg-group.com/events/xiv-ipls/?doing_wp_cron=1519388908.2007050514221191406250
http://plcd.de/seminar/
http://plcd.de/seminar/
http://plcd.de/plcd-fruehjahrstagung-2016/
https://plg-group.com/events/35th-plg-anniversary-and-12th-annual-business-development-awards-evening/
https://plg-group.com/events/35th-plg-anniversary-and-12th-annual-business-development-awards-evening/
https://www.aboutpharma.com/blog/2018/01/16/475376/
https://www.aboutpharma.com/blog/2018/01/08/principia-investe-su-enterome-bioscience/
https://www.pharmastar.it/news/business/celgene-acquisisce-juno-therapeutics-e-la-sua-ricerca-car-t-affare-da-9-mld-25803
https://www.pharmastar.it/news/business/sanofi-compra-bioverativ-e-gli-antiemofilia-long-acting-ex-biogen-25797
http://www.adnkronos.com/lavoro/professionisti/2018/01/09/healthcare-italia-antonio-spera-nuovo-presidente_oKwcGbruTFOiDtJx7rz9wN.html
https://www.pharmastar.it/news/business/msd-acquisisce-viralytics-e-il-suo-virus-oncolitico-affare-da-quasi-400-mln-26057
https://www.pharmastar.it/news/business/msd-acquisisce-viralytics-e-il-suo-virus-oncolitico-affare-da-quasi-400-mln-26057
https://finanza.repubblica.it/News/2018/01/30/healthcare_amazon_berkshire_e_jp_morgan_formano_nuova_societa_per_i_dipendenti-211/
https://finanza.repubblica.it/News/2018/01/30/healthcare_amazon_berkshire_e_jp_morgan_formano_nuova_societa_per_i_dipendenti-211/
http://www.adnkronos.com/salute/farmaceutica/2018/02/14/hubert-ruty-nuovo-presidente-sanofi-italia_jyNot8JPjtAlBCsGxQSP4K.html
https://www.aboutpharma.com/blog/2018/01/16/475376/
https://www.aboutpharma.com/blog/2018/01/08/principia-investe-su-enterome-bioscience/
https://www.pharmastar.it/news/business/celgene-acquisisce-juno-therapeutics-e-la-sua-ricerca-car-t-affare-da-9-mld-25803
https://www.pharmastar.it/news/business/sanofi-compra-bioverativ-e-gli-antiemofilia-long-acting-ex-biogen-25797
http://www.adnkronos.com/lavoro/professionisti/2018/01/09/healthcare-italia-antonio-spera-nuovo-presidente_oKwcGbruTFOiDtJx7rz9wN.html
https://www.pharmastar.it/news/business/msd-acquisisce-viralytics-e-il-suo-virus-oncolitico-affare-da-quasi-400-mln-26057
https://finanza.repubblica.it/News/2018/01/30/healthcare_amazon_berkshire_e_jp_morgan_formano_nuova_societa_per_i_dipendenti-211/
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Farmaci equivalenti: Enrique Häusermann confermato presidente di Assogenerici 

Conto terzi farmaceutico, Italia in vetta 

M&A, Roche compra Flatiron Health per 1,9 miliardi di dollari 
   
Con il 2018 inauguriamo anche un nuovo formato di newsletter, che ci auguriamo vi piaccia. Potete leggere le 
comunicazioni cliccando sui link proposti oppure aprendo il PDF in allegato. Novità anche sul sito www.italyhlg.it: alla 
voce News & Eventi, si può scegliere tra la sezione Newsletter, la sezione News e la sezione Eventi, dove vengono in 

breve ricordati gli eventi a venire, provvisti di link alle notizie dedicate e ai materiali disponibili. Dalla home page è 
visitabile anche la Gallery fotografica su Flickr.  
Ogni suggerimento è benvenuto. Buona lettura. 
   

 

Italy HLG è anche su: 

 

Healthcare Licensing Group 
Via Vittor Pisani, 14 - 20124 Milano - taly 

        

 

 
Privacy | Se non vuoi più ricevere la newsletter, cancellati 

 

 

https://www.aboutpharma.com/blog/2018/02/22/farmaci-equivalenti-assogenerici/
https://www.aboutpharma.com/blog/2018/02/22/farmaci-equivalenti-assogenerici/
http://www.borsaitaliana.it/notizie/food-finance/lifestyle/farmaceutici.htm
https://www.aboutpharma.com/blog/2018/02/19/roche-compra-flatiron-health/
https://www.italyhlg.it/index.php
https://www.italyhlg.it/index.php/newsletter
https://www.italyhlg.it/index.php/newsletter/news
https://www.italyhlg.it/index.php/newsletter/eventi
https://www.italyhlg.it/
https://www.italyhlg.it/index.php/cookies-policy
http://www.italyhlg.it/index.php?subid=9&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=0&key=mpf2RRN1Y5CcJx
http://www.adnkronos.com/salute/farmaceutica/2018/02/14/hubert-ruty-nuovo-presidente-sanofi-italia_jyNot8JPjtAlBCsGxQSP4K.html
https://www.aboutpharma.com/blog/2018/02/22/farmaci-equivalenti-assogenerici/
https://www.linkedin.com/company/10427097/
mailto:info@italyhlg.it
https://www.italyhlg.it/
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