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La Fondazione sostiene iniziative 
volte alla promozione del tessuto 
sociale, culturale ed economico del

Paese, con particolare riguardo per la comunità 
lombarda e le zone del territorio tradizionalmente 
collegate.
La Fondazione, in particolare, persegue e promuove le 
proprie finalità nei settori della ricerca scientifica, 
dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e 
valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei 
beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle 
categorie sociali deboli. Promuove inoltre studi, 
progetti e iniziative volti all'innovazione e al 
trasferimento delle tecnologie al sistema delle imprese 
e della pubblica amministrazione.
In questo contesto Fondazione Cariplo ha contribuito al 
finanziamento per la realizzazione del Programma 
Scouting di BioIniziativa.

ASSOTEC offre supporto professionale in termini di
informazione, innovazione, tecnologia. 
Si incarica di ricercare e attivare competenze e know-how 
tecnologico e di istruire progetti di ricerca e di 
innovazione. Aiuta le imprese ad utilizzare i finanziamenti 
per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo. 
Ha dato concretezza in Italia al modello del broker 
dell’innovazione. 
ASSOTEC è partecipata da istituzioni per lo sviluppo 
dell’imprenditorialità nel territorio: Assolombarda, le 
Camere di Commercio di Milano e di Torino, la 
Federazione ANIE, Federchimica ed il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche. 
ASSOTEC è stata incaricata da Bioiniziativa di attuare il 
Programma Scouting.

ASSOTEC è la società per il 
trasferimento tecnologico creato in 
risposta ai crescenti bisogni e richieste di 
tecnologia e innovazione delle imprese. In Lombardia le Biotecnologie
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Il Programma Regionale Azioni 
Innovative Minerva è lo strumento 
con cui Regione Lombardia, 
Ministero    dell'Economia  e    delle

Finanze, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
sostengono nuovi meccanismi per agevolare gli 
imprenditori nello sviluppo di innovatività sul territorio.
Minerva è un progetto costituito da diversi Bandi che 
promuovono sia la costituzione di Centri erogativi di 
servizi, sia nuove prassi di sostegno all'innovazione 
d'impresa. Segreteria organizzativaSegreteria organizzativa
Per mettere in circolo il sapere innovativo, Minerva
costruisce un Sistema Regionale Integrato dell'Innovazione 
attraverso la realizzazione di un Forum Regionale per 
l'Innovazione, un Repertorio delle competenze 
tecnologiche e lo sviluppo di un sistema informativo, di 
un Osservatorio Pilota su technology watch e foresight.
Minerva e IRER hanno attivato il finanziamento per la 
realizzazione del Programma Scouting di BioIniziativa.
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Istituto Regionale di Ricerca
della Lombardia

Con il Patrocinio della Regione Lombardia



BIOINIZIATIVA presenta i risultati della prima fase 
dello Scouting condotto presso oltre 100 gruppi di 
ricerca di Università, IRRCS ed Enti di Ricerca della 
Lombardia. 
Proposte di impresa, brevetti e know-how, 
collaborazioni per attività di ricerca, frutto di 
analisi approfondita, sono portati a conoscenza, in 
modo strutturato ed operativo, del mondo 
imprenditoriale, del mondo finanziario e degli 
investitori, nonché delle Autorità Regionali.

ProgrammaProgramma I Partner di I Partner di BioiniziativaBioiniziativa
è promossa da Assolombarda e 
Finlombarda per favorire lo 
sviluppo imprenditoriale   delle

è l‘Associazione delle imprese 
industriali e del terziario 
dell'area milanese. 

biotecnologie nella Regione Lombardia. 
L’obiettivo fondamentale è quello di favorire la 
valorizzazione dei risultati scientifici generati dal 
sistema della ricerca e la loro trasformazione in 
innovazioni tecnologiche, su cui innestare la nascita e 
la crescita di nuove imprese.

Ore 09.00 Registrazione dei partecipanti

Ore 09.30 Michele Perini – Assolombarda
Introduzione ai lavori

Umberto Rosa - Chairman

Ore 09.45 Il Programma Scouting: i risultati per Area
Salute: Andrea Peracino
Agroalimentare: Claudio Peri
Industria e Ambiente: Giuseppe Sironi

Ore 11.00 Coffee break

Ore 11.15 Tavola Rotonda
Le Biotecnologie: come “fare sistema” in 
Lombardia.
Presiede: Marco Nicolai

Partecipano:Alberto Albertini
Claudio Bordignon
Enrico Decleva
Sergio Dompè
Giuseppe Guzzetti
Maria Pia Redaelli

Ore 12.15 Riccardo Galli
Bioiniziativa: l’agenda per il futuro

Ore 12.30 Umberto Rosa
Considerazioni conclusive

Ore 12.45 Roberto Formigoni
Chiusura dei lavori

È una  delle più antiche organizzazioni  
imprenditoriali d’Italia e, per dimensioni, la più 
rappresentativa nel sistema Confindustria. 
Luogo privilegiato di aggregazione, espressione e 
tutela degli interessi imprenditoriali, conta circa 
5.700 imprese associate. La sua base è costituita 
da imprese nazionali e internazionali, piccole 
medie e grandi, produttrici di beni e servizi in 
tutti i settori merceologici, per un totale di più 
di 280.000 addetti sul territorio provinciale e 
altre centinaia di migliaia nel resto del Paese.
Scopo di Assolombarda è lo sviluppo 
dell’industria e dell’imprenditorialità sul 
territorio. 
Assolombarda è Socio fondatore di Bioiniziativa.

Hanno aderito a BIOINIZIATIVA le principali istituzioni 
lombarde interessate a tale missione: le Università, 
gli IRCCS, la Fondazione Cariplo e gli Enti di Ricerca 
Pubblici. 
Il recente Accordo di Programma tra Regione 
Lombardia e il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca ha assegnato a 
Bioniziativa i seguenti compiti:
- favorire il raccordo tra gli attori del mondo della 

ricerca, le istituzioni, il sistema delle imprese e il 
sistema finanziario, al fine di definire e promuovere 
strumenti e iniziative;

- i servizi per la creazione di impresa in tutti i 
comparti applicativi delle biotecnologie: cura della 
salute, veterinaria, agroalimentare, ambiente, 
chimica, materiali, ecc.; 

- le azioni di networking tra le diverse categorie di 
soggetti del sistema biotecnologico lombardo e con 
i centri e le imprese che detengono competenze di 
supporto e collegate, suppliers, società di servizi 
specializzate. 

Finlombarda costituita nel 1971, è 
la società finanziaria della Regione 
Lombardia. 
Finlombarda, attraverso iniziative 
e prodotti finanziari innovativi, 

.

favorisce la competitività del Sistema Lombardo 
e supporta programmi regionali e locali di 
sviluppo economico, sociale e territoriale.
Finlombarda ha caratterizzato il suo recente 
sviluppo con un impegno nella valorizzazione del 
rapporto tra operatori pubblici e privati, 
promuovendo le operazioni di finanza di progetto 
e l’utilizzo del capitale di rischio al fine di 
incentivare lo sviluppo delle attività 
imprenditoriali più innovative e con alto 
potenziale di creazione del valore. Finlombarda
opera quale advisor della Regione Lombardia 
nella progettazione di nuovi strumenti 
agevolativi ed è soggetto gestore/concessionario 
di numerosi strumenti finanziari agevolativi per 
le piccole e medie imprese.
Finlombarda è Socio fondatore di Bioiniziativa.
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È possibile iscriversi:È possibile iscriversi:
-- EE--mailmail: : bioiniziativa@assotec.itbioiniziativa@assotec.it

(comunicando i dati richiesti nella scheda (comunicando i dati richiesti nella scheda 
di adesione sottostante)di adesione sottostante)

-- Fax:Fax: 02 58325931 02 58325931 –– 02 5831370202 58313702
compilando in stampatello e inviando la compilando in stampatello e inviando la 

scheda di adesione sottostantescheda di adesione sottostante

Scheda di registrazioneScheda di registrazione

Nome Nome ………………………………………………………….………………………………………………………….

CognomeCognome ………………………………………………………….………………………………………………………….

Funzione   Funzione   ………………………………………………………….………………………………………………………….

Ente/Società Ente/Società ………………………………………………………….………………………………………………………….

………………………………………………………….………………………………………………………….

Settore/AttivitàSettore/Attività ………………………………………………………….………………………………………………………….

Indirizzo  Indirizzo  ………………………………………………………….………………………………………………………….

………………………………………………………….………………………………………………………….

Città Città ………………………………………………………….………………………………………………………….

ProvinciaProvincia ……………….…………….…………… CapCap ………………………….………………………….

Telefono:Telefono: ………………………………………………………….………………………………………………………….

Fax:Fax: ………………………………………………………….………………………………………………………….

EE--mail:mail: ………………………………………………………….………………………………………………………….

____________________________________________________________________________________________

(Ai sensi della legge n. 675/96 si precisa che i dati personali (Ai sensi della legge n. 675/96 si precisa che i dati personali 
richiesti o acquisiti possono essere raccolti, trattati anche inrichiesti o acquisiti possono essere raccolti, trattati anche in
maniera automatizzata, e comunicati per le finalità maniera automatizzata, e comunicati per le finalità 
connesse alle attività di connesse alle attività di BioiniziativaBioiniziativa, salvo diversa esplicita , salvo diversa esplicita 
indicazione)indicazione)


