aci alle doelle personon sono
ati, ma rape particola-

ca per l’Ada-Scid», spiega Naldini, «i risultati sono ottimali
e il brevetto, acquistato da
Gsk, è in corso di registrazione». Tutto nasce da un’intui-

più per valorizzare l’innovazione, le eccellenze scientifiche e
facilitando i processi, come
quello dei brevetti». •
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laproduzionedi insulinae
l’attivitàdeineuroniche
controllanole vie
respiratorie». P.D.B.
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Alvia StartCup Veneto
perleidee diimpresa
Premiate le cinque
migliori che accederanno
alla fase nazionale
Alla prima 10mila euro

MarinaRubini
Europa della multinazionale
Novartis V&D (Vaccines & Diagnostics) e risiede a Siena dove la società ha sede.
Oltre ad aver collaborato con
importanti studi legali in Italia e all’estero e con la società
di revisione internazionale PricewaterhouseCooper, Rubini
ha ricoperto il ruolo di responsabile dell’area corporate all’interno del Dipartimento legale di Tamoil Italia a Milano e
successivamente di responsabile corporate compliance, antitrust e commercial contracts
nel Dipartimento di affari legali e societari della Bayer sempre a Milano. • L.BU.

C'è tempo fino al 28 maggio
per iscriversi alla dodicesima
edizione di Start Cup Veneto,
il concorso che premia le migliori idee d'impresa espresse
sotto forma di business plan.
A promuovere l'iniziativa, le
università di Padova, Venezia
Ca' Foscari e Verona, insieme
con la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
L'obiettivo della competizione consiste nel dare impulso
all'imprenditorialità tra i giovani attraverso un premio in
denaro da attribuire alle cinque migliori idee (la cifra complessiva da distribuire è di
21mila euro; 10mila vanno al
primo classificato).
La gara è aperta anche a chi
non ha rapporti con gli atenei,
purché a presentare il progetto sia un team di aspiranti imprenditori composto da almeno tre persone con una propo-
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sta innovativa di prodotto o di
servizio in qualsiasi settore
economico. L'idea deve essere
esposta in forma di business
plan. I progetti saranno valutati da un comitato tecnicoscientifico di 10 componenti,
non solo accademici, ma anche professionisti, consulenti
aziendali, esperti di finanza
d'impresa, presieduto da Giuseppe Stellin, docente dell'Università di Padova. Il concorso
prevede, inoltre, l'accesso per
cinque progetti al premio nazionale per l'innovazione 2014
con i vincitori delle altre 17
Start Cup italiane.
Dalle idee imprenditoriali
presentate nelle 12 precedenti
edizioni sono state create 26
spin off universitarie (altre tre
sono in fase di costituzione),
17start up, registrati 19 brevetti. Complessivamente hanno
partecipato 4mila persone.
Nell'edizione 2013 sono state
presentate 108 idee business
da 154 gruppi iscritti per un totale di 540 partecipanti. www.
startcupveneto.it. • VA.ZA.
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