RENATO DEL GROSSO ENTRA IN CUBE LABS
Renato Del Grosso a capo del Market Access della nuova holding di spin-off accademici nel
settore della Life Science

Milano, 09 Settembre 2019 - Con una ventennale esperienza nel settore
farmaceutico e dei dispositivi medici, Renato Del Grosso entra a far parte del team
di Cube Labs, la società che opera come incubatore e acceleratore di spin-off
accademici focalizzati nell’ambito biotech (oncologia, malattie rare, nutraceutica) e
MeDTech (Dispositivi Medici, e-health).
Con una lunga carriera in multinazionali americane quali MSD, Abbott, Abbvie,
Intercept nell'ambito dell'accesso al mercato e degli affari governativi, Del Grosso ha
deciso di intraprendere una nuova sfida professionale contribuendo a portare know
how ed esperienze in settore fortemente in crescita. “Sono contento di questa
nuova avventura professionale - spiega Renato Del Grosso Head of Market Access
and Board Member - che mi consente di ampliare il mio bagaglio di esperienze in un
settore molto innovativo e con grandi potenziali di crescita derivanti dall’impiego di
tecnologie innovative rispetto a soluzioni scientifiche standard. Sono certo che
lavorare in settore così innovativo - ha concluso Renato Del Grosso - costituirà uno
stimolo importante sia per la mia crescita che per quella della società che
rappresenterò”.
Del Grosso vanta una formazione giuridica completata con Executive Master in
Healthcare & Pharmaceutical Administration (LUISS) ed Executive Master in Finance
in SDA Bocconi.

Cube-Labs s.r.l. è la holding tecnologica nata nel 2014 che crea, incuba e accelera spin-off accademici e tecnologie nel
campo delle Life Sciences in collaborazione con oltre 650 scienziati, più di 24 università e importanti istituti di ricerca
in Italia e nel mondo. Ha già coperto la fase seed dei 10 spin-off in portfolio con una maturità della pipeline (fase
preclinica-clinica sui farmaci e pre-market dispositivi med tech).
Cube Labs, con sede a Roma, vanta accordi di collaborazione in China, Israele, Silicon Valley, Polonia e Spagna.
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