FATTI

I corsi di BioBusiness dell’USI
in premio alla migliore start-up biotech italiana
La Confederazione Svizzera, attraverso
la Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI), ha scelto i corsi offerti
dall’USI nel campo del BioBusiness come
premio alla migliore start-up italiana innovativa nel campo delle scienze della vita
(le Life-Sciences).
Il riconoscimento, sostenuto dalla Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca
(SER), dal Dipartimento federale dell’interno (DFI) e dal Dipartimento federale
degli affari esteri (DFAE) tramite l’Ambasciata svizzera in Italia, è stato conferito
lo scorso novembre a Torino, nel contesto
della grande manifestazione “Working
Capital-Premio Nazionale Innovazione
2011”. Protagonisti dell’evento sono stati
150 giovani innovatori italiani, che hanno
presentato le proprie start up e i propri
progetti di ricerca, suddivisi nelle categorie di Green, Internet, web & Ict, Bio
& Nano, Social Innovation. L’iniziativa,
nata in occasione dei 150 anni dell’Unità
di Italia e sponsorizzata da Telecom e Wired, ha avuto come slogan “Cerchiamo i
nuovi mille”.
Il “Premio speciale della Svizzera” è andato ad un progetto che rivolge la sua attenzione alla sostituzione ossea attraverso
l’uso di ﬁbre legnose che consentono la
rigenerazione efﬁciente di nuovo tessuto
osseo organizzato bio-meccanicamente.
Grazie al sostegno della Confederazione,
i responsabili del progetto potranno così
partecipare insieme ad altri 25 giovani innovatori svizzeri, attivi in vari campi della
biotecnologia, all’Advanced short course
on BioEntrepreneurship offerto dall’USI.
Il corso, che avrà luogo per il terzo anno
consecutivo sul Campus di Lugano dal 7

all’11 maggio, fornisce nozioni approfondite su come costruire e ﬁnanziare con
successo imprese biotecnologiche.

leadership, avviare e ﬁnanziare la propria
attività, giocare un ruolo più attivo negli
investimenti nelle scienze della vita.

Il corso fornisce nozioni
approfondite su come costruire
e ﬁnanziare con successo
imprese biotecnologiche
Questo breve corso avanzato sviluppato
dalla dr. Heidrun Flaadt Cervini è stato
progettato con l’ambizioso obiettivo di
costituire una piattaforma di dialogo e di
approfondimento tra il mondo scientiﬁco/accademico, gli investitori e le imprese
attive nel settore.
Il programma - giunto con successo alla
sue terza edizione - riﬂette un approccio
fortemente interdisciplinare, che spaziando dalle dinamiche dell’imprenditorialità
alle scienze della vita ﬁno ai metodi di ﬁnanziamento del rischio, indirizza gli imprenditori ad aprirsi a nuove opportunità
con strumenti gestionali solidi ed al passo
con la complessità del contesto macroeconomico.
I corsi sono tenuti da professionisti e
professori di livello internazionale, attivi presso la Facoltà di scienze economiche dell’USI così come in altre importati
aziende e università in Svizzera, in Europa
e negli Stati Uniti. Grazie ad un approccio
aperto alle discussioni ed ai casi di studio,
i partecipanti sono portati a riﬂettere sui
problemi concreti alla base delle opportunità di mercato in questo settore di business relativamente nuovo e complesso,
approfondendo come assumere ruoli di

Per altre info: www.biobusiness.usi.ch

