
 
 

 
OBIETTIVO 
L’evento intende favorire lo sviluppo di sinergie tra la ricerca sanitaria e il mondo 
industriale, in previsione della valorizzazione dei risultati, oltre che della partecipazione 
ai bandi nazionali ed europei in partnership con l’industria, e si presenta come una 
preziosa occasione di incontro tra gli enti che svolgono ricerca clinica e traslazionale, e 
le aziende operanti nel settore dei dispositivi per la diagnostica.   

 
SEDE: Ministero della Salute (Auditorium, Viale Giorgio Ribotta 5, 00144 Roma) 

 
INFO: link 

 

 
Data: 14 luglio 2022 
 

Evento organizzato da APRE, in collaborazione con Confindustria Dispositivi Medici 
 
 
 
 
 
 
 

https://apre.it/evento/research2business-evento-di-brokerage-la-ricerca-sanitaria-incontra-lindustria/


 

AGENDA | 14 luglio 2022  
  

9.00 – 9.30  Accoglienza & Registrazione  
  

SESSIONE: IL VALORE DELLA PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATO 
PER CREARE INNOVAZIONE IN SANITÀ 

 
Sessione dedicata al confronto tra gli attori R&I e le istituzioni sui temi della valorizzazione dei risultati e del 
trasferimento tecnologico. Un panel di esperti provenienti dal mondo della ricerca pubblica, delle start-up e 
dell’industria dei dispositivi medici accompagnerà la presentazione delle azioni delle istituzioni a supporto del 
trasferimento tecnologico, fornendo degli spunti di riflessione per evidenziare le peculiarità dell'interazione tra il 
mondo della ricerca sanitaria e l'industria, e per delineare possibili prospettive di partnership in ambito nazionale 
ed europeo. 

 
9.30 – 10.15 Le azioni delle istituzioni 

 
 
• Giuseppe Ippolito, Direttore Generale della Ricerca e dell’Innovazione in Sanità, Ministero della Salute 
• Achille Iachino, Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, Ministero della 

Salute 
• Antonio Di Donato, Direzione generale dell’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del PNRR del 

Ministero dell’Università e della Ricerca. 
• Maurizio Montemagno, Direttore Generale, Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e 

le PMI, Ministero dello Sviluppo Economico 
• Massimiliano Boggetti, Presidente, Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita Alisei 
• Paolo Bonaretti, Management Board, Fondazione Enea Tech e Biomedical 

Moderatore:  
Marco Falzetti, Direttore, APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea 
 

10.15 – 11.00  Esperienze e attori a confronto  
 

 
• Katia Accorsi, Presidente, Assodiagnostici 
• Federica Draghi, Board Member, IAB - Italian Angel for Biotech 
• Giulio Pompilio, già membro del Comitato delle Terapie Avanzate, Agenzia Europea del farmaco 
• Giovanni Stracquadaneo, COO & Co-founder, GenomeUp 
• Mariafebronia Sciacca, Senior Business Developer & Innovation Manager, 2i3T - Innovative Companies 

Incubator of the University of Turin 
Moderatore:  

• Marco Falzetti, Direttore, APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea 

11.00 – 11.15  Pausa caffè  
 



 

SESSIONE: L’INCONTRO TRA RICERCA E INDUSTRIA 
 
Questa sessione prevede brevi interventi in grado di presentare l’offerta di collaborazione della Ricerca nei 
confronti dell’industria dei dispositivi medici, oltre che uno spazio riservato alla realizzazione di incontri bilaterali 
presso l’Area Congressuale del Ministero della Salute. 

 

11.15 – 12.00  I Sessione di Pitch dal mondo della Ricerca clinica e traslazionale  

  

12.00 – 12.15 Pausa caffè  

  

12.15 – 13.00  Chiusura sessione plenaria e avvio incontri bilaterali 
 

 


