PROGRAMMA

INVITO

Scienze della vita:
le opportunità di un incubatore
d’azienda in Ticino
12 dicembre 2013
dalle 9h00 alle 12h15
Auditorium BancaStato, Bellinzona

Il Ticino può vantare sul proprio territorio la presenza di importanti realtà industriali, centri di
ricerca di altissimo livello e istituti riconosciuti internazionalmente legati alla filiera delle
scienze della vita (IRB, IOSI, IOR, Cardiocentro, ecc.). La conferenza si propone di mettere a
fuoco le possibilità di sviluppo di questa filiera altamente strategica e approfondire le
opportunità legate alla creazione di un incubatore per aziende attive nel settore life science
presso il Campus per la ricerca, la formazione e lo svago di Bellinzona, in sinergia con la
realizzazione del nuovo centro dell’IRB. Esperti relatori interverranno sull’importanza della
messa in rete dei servizi e delle competenze per migliorare e accelerare la ricerca, e rafforzare
il legame con il mondo economico. I relatori forniranno poi alcuni spunti di riflessione sulle
opportunità che scaturiranno, nei rispettivi ambiti di attività, dalla messa in esercizio di
AlpTransit. In conclusione, è prevista una tavola rotonda con domande ai relatori.
CP 1447
CH‐6710 Biasca
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8.30 – 9.00

Accoglienza dei partecipanti

9.00 – 9.10

Saluto di benvenuto
On. Laura Sadis, Consigliera di Stato
Avv. Filippo Gianoni, presidente ERS‐BV

9.10 – 9.30

Contributi, progetti e visioni dell’USI nel campo delle scienze della vita
Prof. Dr. Piero Martinoli, presidente Università della Svizzera italiana

9.30 – 9.50

Ricerca di base e ricerca traslazionale: il contributo dell’IRB
allo sviluppo di un polo biotecnologico
Prof. Dr. Antonio Lanzavecchia, direttore IRB

9.50 – 10.10

Una realtà in costante crescita e sviluppo, cerniera con l’industria e
l’economia. Quali prospettive di crescita e sinergie con un Bioparco e
con AlpTransit?
Dr. Alcide Barberis, amministratore delegato Humabs BioMed SA

10.10 – 10.40

Pausa caffè

10.40 – 11.00

Life Science Innovation Facilitation in the Metropolitan Area Zurich*
MSc UZH Mario Jenni, direttore Bio‐Technopark Schlieren (ZH)
*la relazione sarà tenuta in lingua inglese

11.00 – 11.15

Tecnopolo Ticino e Swiss Innovation Park a sostegno del settore
biomedicale in Ticino
Dr. Lorenzo Leoni, direttore Fondazione Agire

11.15 – 11.30

La visione di un Campus per la ricerca, la formazione e lo svago nella
Città di Bellinzona
Avv. Simone Gianini, capo dicastero Territorio e mobilità, Bellinzona

11.30 – 12.15

Tavola rotonda e discussione

12.15 – 13.00

Aperitivo e fine dell’evento

Per motivi organizzativi, le chiediamo di confermare la sua partecipazione per mail a
info@ers‐bv.ch indicando nome e cognome, società/ente e numero di partecipanti.

