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ASSOTEC è la società per il trasferimento tecnologico creata in risposta ai  crescenti  
bisogni  e richieste di tecnologia e innovazione delle imprese. 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 aventi la finalità dello sviluppo 
tecnologico e dell’imprenditorialità del territorio: Assolombarda, le Camere di 
Commercio di Milano e di Torino, la Federazione ANIE, Federchimica ed il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche. 

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. 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.

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

Ore 09.00 Registrazione dei partecipanti

Ore 09.30 Michele Perini
Saluto e introduzione ai lavori

Ore 09.45 Umberto Rosa  - Chairman
Il percorso di BioIniziativa

Ore 10.00 Riccardo Galli
Il Programma Scouting: i risultati della fase 1

Ore 10.15 Creazione d’impresa  e collaborazione tra Università 
e Imprese: le testimonianze

Elena Cattaneo 
Dialectica

Claudia Sorlini 
Un nuovo processo di biocompostaggio

Ore 10.45 Coffee break

Ore 11.00 Silvana Rimoldi
Il Programma Scouting: le proposte della fase 2

Ore 11.15 Marco Soria e Andrea Peracino
L’Area Salute

Claudio Peri e Giuseppe Sironi
Le Aree Agroalimentare ed Ambientale

Ore 11.45 Gianmario Verona 
Il modello BioIniziativa

Ore 12.00 Tavola Rotonda
Strumenti per la valorizzazione economica ed 
imprenditoriale della ricerca.
Presiede: Marco Nicolai
Partecipano:Alberto Albertini 

Claudio Bordignon
Enrico Decleva
Sergio Dompè
Carlo Mango
Maria Pia Redaelli
Roberto Schmid
Alberto Trombetta

Ore 12.45 Umberto Rosa 
Le prospettive 

Ore 13.00 Roberto Formigoni
Conclusioni 

Valorizzare sotto il profilo economico ed imprenditoriale la ricerca delle 
Università e degli Enti di Ricerca Pubblica della Lombardia è la mission 
prioritaria di BioIniziativa, sostenuta da Assolombarda e Finlombarda.

Al suo secondo appuntamento pubblico vengono presentati gli esiti 
concreti del lavoro di accompagnamento della ricerca verso il sistema 
Imprenditoriale e Finanziario, anche attraverso due testimonianze 
dirette di Ricercatori che hanno fruito del supporto di BioIniziativa come 
incentivo alla creazione d’impresa e alla collaborazione con l’industria.

Lo Scouting tecnologico che accompagna in continuità l’attività di 
BioIniziativa ha consentito di evidenziare nuove proposte di cessione di 
tecnologia e di creazione d’impresa che vanno a costituire il secondo 
volume di “Opportunity Alerts”.

Il contributo di BioIniziativa alla messa a sistema del raccordo tra gli 
attori del mondo della ricerca, delle istituzioni e delle imprese, il 
partenariato con centri ed imprese che detengono competenze di 
supporto, i servizi diretti erogati a ricercatori per la valorizzazione del 
loro capitale intellettuale  costituiscono un caso di studio di un modello 
territoriale che qualifica l’intervento regionale nella politica di 
sviluppo della Lombardia.

Questi temi saranno oggetto di una tavola rotonda tra i principali 
protagonisti impegnati nella progettazione e nell’utilizzo degli strumenti 
per la valorizzazione della ricerca, per dare un quadro completo e 
d’insieme tenendo in considerazione sia le esigenze delle Università sia 
quelle delle Istituzioni e delle Imprese. 

Il quadro prospettico del Programma 2005-2006 di BioIniziativa e le 
indicazioni della politica di sostegno regionale per il settore delle 
biotecnologie completeranno il programma della giornata.
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Questi temi saranno oggetto di una tavola rotonda tra i principali 
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Ore 13.00 Adriano De Maio
Conclusioni 

BioIniziativa è promossa da Assolombarda e Finlombarda per promuovere 
lo sviluppo economico ed imprenditoriale delle biotecnologie nella Regione 
Lombardia. Hanno aderito a BioIniziativa le principali istituzioni lombarde 
interessate a tale missione: le Università, gli IRCCS,  gli Enti di Ricerca 
Pubblici, la Fondazione Cariplo ed Assobiotec.

Al suo secondo appuntamento pubblico, BioIniziativa presenta gli esiti 
concreti del lavoro di accompagnamento della ricerca verso il sistema 
imprenditoriale e finanziario, anche attraverso testimonianze dirette di 
Ricercatori che hanno fruito del supporto di BioIniziativa come incentivo 
alla creazione d’impresa e alla collaborazione con l’industria.

Lo Scouting tecnologico che accompagna in continuità l’attività di 
BioIniziativa ha consentito di evidenziare nuove proposte di cessione di 
tecnologia e di creazione d’impresa che vanno a costituire il secondo 
volume di “Opportunity Alerts”.

Il contributo di BioIniziativa alla messa a sistema degli attori del mondo 
della ricerca, delle istituzioni, della finanza e delle imprese, il partenariato 
con centri ed imprese che detengono competenze di supporto, i servizi 
diretti erogati a ricercatori per la valorizzazione del loro capitale 
intellettuale  costituiscono un caso di studio di un modello territoriale che 
qualifica l’intervento regionale nella politica di sviluppo della Lombardia.

Questi temi saranno oggetto di una tavola rotonda tra i principali 
protagonisti impegnati nella progettazione e nell’utilizzo degli strumenti 
per la valorizzazione della ricerca, per dare un quadro completo e 
d’insieme tenendo in considerazione sia le esigenze del mondo della ricerca 
sia quelle delle Istituzioni e delle Imprese. 

Il quadro prospettico del Programma 2005-2006 di BioIniziativa e le 
indicazioni per la politica di sostegno regionale per il settore delle 
biotecnologie completeranno il programma della giornata.




