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Investire e fare
impresa nel biotech
BioBusiness è un ‘advanced short program’ organizzato dall’Università della Svizzera italiana
per stimolare l’imprenditorialità e l’abilità di investimento nell’ambito delle biotecnologie.

L

e biotecnologie e gli investimenti
in questo settore sono al centro
di un programma di cinque giornate organizzato dall’Università della
Svizzera italiana, giunto alla sua quinta
edizione e al via il prossimo primo dicembre. BioBusiness è un advanced short
program ideato e progettato per creare
un’ideale piattaforma di approfondimento, d’interazione e di scambio di conoscenze tra il mondo accademico, l’industria biotech e i venture capitalist. Obiettivo ultimo è quello di agevolare la nascita
e il finanziamento di nuove imprese operanti in questo settore.
Nascita, supporto nella ricerca di finanziatori ma anche consigli pratici sulle
possibili strategie di uscita (exit strategies);
già, perché, come conferma Heidrun
Flaadt, direttrice generale della piattaforma ExEd e direttrice del programma,
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«solitamente i ricercatori e i partecipanti
che desiderano creare un’impresa a partire da un’innovazione, ad un certo punto,
per una questione di costi elevati, cercano
di vendere la propria idea e la start up ad
aziende più grandi».
La struttura di questo programma prevede infatti dei moduli specifici che vanno
a toccare l’ambito dell’imprenditorialità,
delle scienze biologiche e degli investimenti finanziari, con una gamma di insegnamenti che spaziano dalle basi generali
di biotech alla creazione di un business
in quest’area di attività (studio delle
opportunità, fondazione di una startup
e suggerimenti sulle exit strategies), dagli
aspetti legali correlati fino a quelli finanziari. Il tutto accompagnato dall’analisi
di case studies e da discussioni in aula
interattive.
Un approccio volutamente interdisci-

plinare per fornire gli strumenti conoscitivi più idonei agli attuali e ai futuri
imprenditori del biotech e del biomedicale, facendoli interagire con investitori
(business angels e venture capital) interessati a questo campo specifico.
Ma com’è nato un corso di questo tipo?
E perché proprio a Lugano? BioBusiness
è un executive programme e rientra in
una piattaforma formativa più ampia,
riguardante il settore Bio- e MedTech
Entrepreneurship. Come spiega Heidrun
Flaadt: «volevo costruire qualcosa che
fosse innovativo e di elevata qualità per
il territorio. Ho condotto una ricerca di
mercato globale per cercare di studiare
le caratteristiche dei corsi nell’ambito del
biotech. Mi sono accorta, però, che erano
tutti troppo tecnici e non lasciavano molto spazio alle conoscenze imprenditoriali
e di management; ho pensato quindi che
si potesse dar vita ad un percorso formativo comprensivo di questi elementi».
Subito l’idea ha attirato sponsor e partner (istituzionali e aziendali) del territorio, pronti a dare il proprio contributo e
a ‘fare squadra’ per la realizzazione di
questo ambizioso progetto: tra gli altri
Ubs, Helsinn, la Confederazione, l’associazione Agire, Farma Industria Ticino,
Onelife Advisors, l’Istituto di ricerca in
biomedicina, Medacta e molti altri. Anzi,
sottolinea Heidrun Flaadt, «mi ha davvero sorpreso il supporto che abbiamo
ricevuto. In Ticino è raro vedere tante
realtà di uno stesso settore fare network
e impegnarsi per un obiettivo comune.
Può essere un bell’esempio di cooperazione».
Tipicamente, guardando allo storico
delle passate edizioni, il target ideale di
BioBusiness sono ricercatori o collaboratori di aziende e multinazionali attive

Heidrun Flaadt, direttrice del programma dell’Usi BioBusiness.
In apertura, un momento di una delle
prime edizioni del programma.
nel settore, dipendenti di parchi tecnologici, oltre che investitori interessati in
biotecnologia; il 20, 30% dei partecipanti
proviene dal Canton Ticino, ma vi sono
corsisti anche di altri Paesi europei: Germania, Francia, Inghilterra, Italia, etc.
Un ‘melting pot’ che conferma il carattere
internazionale del corso. Non tutti possono partecipare a questo advanced program dell’Usi. «Le domande sono tante:
effettuiamo ad ogni edizione una selezione di 27/30 partecipanti», spiega la
direttrice, «cerchiamo in primis di premiare il talento, e per questo chiediamo
sempre agli aspiranti corsisti di mostrarci
le applicazioni e i progetti già sviluppati».
Il biotech e la biomedicina sono aree
di grande attualità oggigiorno, aree nelle
quali la tecnologia e l’innovazione stanno

facendo convergere gli sforzi di studio,
e il territorio ticinese si sta facendo trovare pronto su questo punto.
Proprio in questi giorni si sta discutendo l’apertura, per l’anno accademico
2018/2019, di una nuova Facoltà di scien-

ze biomedicali, che comprenderà un
Master in medicina e diversi altri percorsi
di studio. Una sfida che Lugano è pronta
a cogliere, proponendo una sua offerta
formativa dedicata.
Corrado Frey

