
  
 

 

The European House - Ambrosetti e Sofinnova Partners annunciano che Milano 

ospiterà il BioEquity Europe 2022 

Per la prima volta, questo evento, che da oltre 20 anni riunisce i principali VC e le startup biotech 

mondiali, sarà ospitato a Milano.  

 

Milano, 1° ottobre, 2020 - The European House - Ambrosetti e Sofinnova Partners sono lieti di 

annunciare che la città di Milano è stata selezionata per ospitare BioEquity Europe nel 2022. 

BioEquity Europe è uno degli eventi più importanti del continente per i principali investitori globali 

di venture capital e startup nel settore biofarmaceutico europeo. L'annuncio è stato fatto in una 

conferenza stampa tenutasi oggi presso il Milano Innovation District (MIND). 

Con questa iniziativa, The European House - Ambrosetti e Sofinnova Partners, una delle principali 

società europee di venture capital nel settore delle scienze della vita con sede a Parigi, Londra e 

Milano, sostengono ancora una volta il potenziale dell'ecosistema italiano delle scienze della vita e 

lavorano per garantire nuove opportunità di crescita. 

Dopo mesi di lavoro per portare l'ecosistema italiano delle scienze della vita ad un livello più alto e 

costruire una rete di eccellenza biotecnologica e di competenze scientifiche sul territorio, siamo 

entusiasti di annunciare che l'edizione 2022 di BioEquity Europe si terrà a Milano. 

“Sono stati mesi molto intensi di incontri e scambi per la valorizzazione della candidatura, che 

hanno coinvolto la comunità italiana delle scienze della vita, insieme a molti dei principali attori 

dell'ecosistema nazionale della ricerca scientifica e dell'innovazione, rappresentanti delle 
istituzioni e importanti attori della ricerca e del mondo accademico, dell'impresa e della finanza. 

E' con grande orgoglio che oggi possiamo annunciare che la nostra candidatura ha avuto un 

grande successo e che l'Italia ospiterà per la prima volta BioEquity Europe 2022". Ha dichiarato 

Valerio De Molli, Managing Partner and CEO, The European House – Ambrosetti “Questo 

risultato ci mostra, ancora una volta, quanto sia essenziale lavorare insieme e fare rete a livello 

nazionale. Iniziamo ora una nuova fase del percorso, che ci vedrà impegnati a lavorare per dare 

forma al l'ecosistema nazionale delle scienze della vita per far leva su questa grande opportunità e 

costruire una presenza sempre più forte dell'Italia nel panorama europeo delle scienze della vita.” 

"Siamo orgogliosi di aver svolto un ruolo fondamentale nel portare questo importante evento a 

Milano", ha dichiarato Graziano Seghezzi, Managing Partner di Sofinnova Partners. "BioEquity 

è un importante riferimento nel settore biotech. La scelta di Milano come sede dell'edizione 2022 è 

una significativa pietra miliare per il biotech italiano e un'ulteriore dimostrazione dell'impegno di 

Sofinnova Partners nel contribuire alla continua crescita di un fiorente ecosistema biotech in 

Italia". 

“Gli Organizzatori di BioEquity Europe hanno il piacere di portare a Milano il nostro importante 

forum internazionale. Il Regional Host, guidato da The European House - Ambrosetti, ha fatto 

un'ottima scelta per l'ingresso di Milano nella comunità di BioEquity. Non vediamo l'ora di 

contribuire a rendere Milano un importante ecosistema dell'innovazione e di renderla visibile alla 

comunità globale degli innovatori e degli investitori nel settore delle Scienze della Vita" ha 

dichiarato David Flores, Co-fondatore, Presidente e CEO di BioCentury. 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

Questo storico risultato è stato raggiunto grazie al sostegno dei partner della Community Life 

Sciences e del Comitato Promotore che abbiamo istituito per sostenere la candidatura. Vogliamo 

ringraziare: 

Angelino Alfano (Presidente, Gruppo San Donato; già Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale; già Ministro dell’interno; già Ministro della Giustizia) 

Massimo Barberio (Direttore Relazioni Istituzionali, General Electric Healthcare) 

Matteo Bonfanti (Technology Transfer Director, Istituto Italiano di Tecnologia) 

Elena Bottinelli (CEO, IRCCS Ospedale San Raffaele e IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi) 

Diana Bracco (Presidente, Bracco; Presidente, Cluster Alisei) 

Luigi Boggio (Rappresentante industria, Cluster Alisei; Membro del Board, Wise Srl) 

Gabriella Camboni (CEO, BiovelocITA) 

Gianluca Carenzo (Responsabile Unità Ecosistemi di Innovazione, Hub Ecosistema Trentino) 

Stefano Casaleggi (Direttore Generale, Area Science Park)  

Mauro Casotto (Direttore Operativo, Trentino Sviluppo) 

Roberta Cocco (Assessora a Trasformazione digitale e Servizi civici, Comune di Milano) 

Sergio Dompé (Presidente & CEO, Dompé Farmaceutici) 

Mauro Ferrari (già Presidente, European Research Council) 

Attilio Fontana (Presidente, Regione Lombardia) 

Pasquale Frega (CEO Pharma e Country President, Novartis Italia) 

Paolo Fundarò (Chief Financial Officer, Genextra) 

Gabriele Galateri (Presidente, Assicurazioni Generali e Istituto Italiano di Tecnologia) 

Eriona Gjinukaj (Chief Operating Officer, Dompé Farmaceutici) 

Alberto Mantovani (Direttore Scientifico, Humanitas) 

Roberto Maroni (già Presidente, Regione Lombardia, già Ministro dell’Interno; già Ministro del Lavoro e 

delle politiche sociali) 

Iain Mattaj (Direttore, Human Technopole) 

Francesco Micheli (Founder & Executive Chairman, Genextra) 

Stefano Minini (Executive Advisor, Lendlease) 

Sergio Paoletti (Presidente, Area Science Park) 

Francesca Pasinelli (Direttore Generale, Fondazione Telethon) 

Francesca Patarnello (VP Market Access & Government Affairs, AstraZeneca) 

Riccardo Pietrabissa (Rettore, Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia) 

Paola Pozzi (Partner, Sofinnova Telethon Fund) 



  
 

 

Anna Chiara Rossi (General Manager Italy, Alexion)  

Andrea Ruckstuhl (Direttore EMEA, Lendlease) 

Beppe Sala (Sindaco, Comune di Milano) 

Fabrizio Sala (Vice Presidente e assessore per la Ricerca, Innovazione, Università, Export e 

Internazionalizzazione, Regione Lombardia) 

Daniela Santarelli (Direttore Market Access, Alexion Pharmaceuticals) 

Graziano Seghezzi (Managing Partner, Sofinnova Partners) 

Marco Simoni (Presidente, Human Technopole) 

Graziano Spinelli (Presidente, BiovelocITA) 

Lorenzo Wittum (CEO, AstraZeneca Italy) 

Elena Zambon (Presidente, Zambon) 

 

La conferenza stampa si è svolta nell'ambito della sesta edizione del Forum tecnologico Life Sciences, 

svoltasi dal 29 settembre al 1° ottobre. A seguito della conferenza stampa, si è tenuta la sessione 

conclusiva del Forum sul tema "Il futuro delle Biotecnologie", con la partecipazione di: Andrew Hessel 

(President, Humane Genomics Inc), Graziano Seghezzi (Managing Partner, Sofinnova Partners), Francesca 

Pasinelli (Direttore Generale, Fondazione Telethon), Gabriella Camboni (CEO, BiovelocITA), Alessio Beverina 

(Segretario, VC Hub; Founder & General Partner, Panakes Partners) e Valerio De Molli (Managing Partner 

e CEO, The European House – Ambrosetti).  

 

La Life Sciences Community è la piattaforma di riferimento di The European House – Ambrosetti per i temi 

legati alla ricerca e all’innovazione nelle Scienze della Vita in Italia.  

Nata nel 2015, la Community Life Sciences è attiva con la missione di “contribuire alla valorizzazione della 

ricerca e dell’innovazione nel settore delle Scienze della Vita in Italia, promuovendo i centri di eccellenza e 

mettendo in rete gli stakeholder nazionali per favorire il trasferimento delle conoscenze, lo sviluppo di 

nuove progettualità e migliorare il posizionamento e la competitività del sistema-Paese a livello 

internazionale”. 

La Community Life Sciences opera con l’intento di essere una piattaforma multi-stakeholder - dove attori 

industriali, istituzionali, del mondo della ricerca, dell’università e della finanza possano interagire su un piano 

comune – e si propone di  

- individuare le sfide e le opportunità per la ricerca e l’innovazione nel settore delle Scienze della Vita in 
Italia; 

- valorizzare le eccellenze nazionali e aumentare nel Paese la consapevolezza dell’importanza degli 
investimenti in ricerca e innovazione;  

- rafforzare l’interazione diretta tra le Istituzioni, i policy maker nazionali e regionali, l’accademia, il 
mondo della ricerca, dell’impresa e della finanza;  

- elaborare proposte e progettualità e favorirne l’implementazione e la concretizzazione; 
- promuovere attività e iniziative di Trasferimento Tecnologico nelle Scienze della Vita. 

 

La Community Life Sciences è supportata da attori di primo piano nell’ecosistema nazionale delle Scienze della 

Vita: Alexion, Area Science Park, BiovelocITA Sofinnova Partners, Telethon Foundation, 

Ecosistema dell’innovazione Trentino, General Electric Healthcare e Human Technopole.  

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi siamo 

 

The European House - Ambrosetti è un gruppo professionale di circa 260 professionisti attivo sin dal 1965 e cresciuto negli 

anni in modo significativo grazie al contributo di molti Partner, con numerose attività in Italia, in Europa e nel Mondo. Il 

Gruppo conta cinque uffici in Italia e diversi uffici esteri, oltre ad altre partnership nel mondo. La sua forte competenza è 

la capacità di supportare le aziende nella gestione integrata e sinergica delle quattro dinamiche critiche dei processi di 

generazione di valore: Vedere, Progettare, Realizzare e Valorizzare. Da più di 50 anni al fianco delle imprese italiane, ogni 

anno serviamo nella Consulenza circa 1.000 clienti realizzando più di 100 Studi e Scenari strategici indirizzati a Istituzioni 

e aziende nazionali ed europee e circa 100 progetti per famiglie imprenditoriali. A questi numeri si aggiungono circa 2.000 

esperti nazionali ed internazionali che ogni anno vengono coinvolti nei 300 eventi realizzati per gli oltre 10.000 manager 

accompagnati nei loro percorsi di crescita. Il Gruppo beneficia di un patrimonio inestimabile di relazioni internazionali ad 

altissimo livello nei vari settori di attività, compresi i responsabili delle principali istituzioni internazionali e dei singoli 

Paesi. Per il settimo anno consecutivo, The European House - Ambrosetti è stata nominata anche nel 2020 – nella categoria 

“Best Private Think Tanks” – 1˚ Think Tank in Italia, tra i primi 10 in Europa e tra i più rispettati indipendenti al mondo 

su 8.248 a livello globale nell’ultima edizione del "Global Go To Think Tanks Report" dell’Università della Pennsylvania, 

attraverso una survey indirizzata a 70.000 leaders di imprese, istituzioni e media, in oltre 100 Paesi nel mondo. Per 

maggiori informazioni, visita www.ambrosetti.eu  e seguici su twitter https://twitter.com/Ambrosetti_ 

Per maggiori informazioni: 

Media Relations 

Fabiola Gnocchi 

fabiola.gnocchi@ambrosetti.eu 

+39 349 7510840  

Sofinnova Partners 
 

Sofinnova Partners è una società leader europea di venture capital specializzata nelle Scienze della vita. Con sede a 

Parigi, a Londra e Milano, l’azienda riunisce un team di 40 professionisti provenienti da tutta Europa, Stati Uniti e Asia. 

La società si concentra su tecnologie innovative sostenute da imprenditori visionari. Sofinnova Partners investe in tutta la 

catena di valore delle Scienze della vita in qualità di investitore principale o di riferimento, dalle opportunità allo stadio 

iniziale fino alle compagnie più sviluppate o pubbliche. Ha sostenuto quasi 500 aziende in oltre 48 anni, creando leader di 

mercato in tutto il mondo. Sofinnova Partners ha in gestione oltre 2 miliardi di euro.  

http://www.ambrosetti.eu/
https://twitter.com/Ambrosetti_
mailto:fabiola.gnocchi@ambrosetti.eu


  
 

 

Per maggiori informazioni, visitare il sito: www.sofinnovapartners.com.  

Per maggiori informazioni: 

Rafaella Casula: rafaella.casula@havaspr.com +39 345 3780834 

Marco Allegrini: marco.allegrini@havaspr.com +393665855893 
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