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Come sviluppare un’idea di business in un progetto 
imprenditoriale per il settore healthcare?
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A CHI È RIVOLTO?

La Fondazione Maverx e il Tecnopolo TPM ‘Mario Veronesi’ insieme a 
UNIMORE, BIOMEDICAL VALLEY e ART-ER organizzano una giornata 
di incontri con studenti degli atenei e istituti tecnici della Regione con lo 
scopo di approfondire il percorso di come un’idea, una soluzione 
tecnologica innovativa e/o un progetto di ricerca possono diventare 
diventare un progetto imprenditoriale per il settore healthcare.
Il worskshop si terrà in INGLESE

Il WORKSHOP

Il workshop si rivolge a studenti di laurea magistrale, studenti ITS 
biomedicale, neolaureati, studenti degli ultimi anni delle scuole 
secondarie e giovani potenziali imprenditori interessati ad approfondire il 
percorso ‘dall’idea al mercato’ con un particolare focus sul settore 
healthcare.



WORKSHOP | COMMERCIALISATION PATHWAY  9:30 - 12:00

1.         Moving ideas from research to innovation
2.         Market Fit
3.         Tactical Road Map
4.         Market research
5.         Intellectual property
6.         Building a team
7.         Innovation to commercialisation

Break into teams
1.         Presenting each teams thoughts
2.         Review and Discussion

A SEGUIRE NEL POMERIGGIO SI TERRANNO UNA SERIE DI 
INCONTRI DEDICATI 1:1 CON TEAMS E/O STARTUPPERS CHE 
STANNO GIÀ LAVORANDO A UNA PROPRIA IDEA O SOLUZIONE.

14:30-17:30 Le sessioni individuali di 30’ ciascuna con teams che hanno 
progetti a uno stadio più avanzato intendono facilitare una discussione 
più strategica e incentrata sui bisogni e le sfide di ogni singolo progetto.

Si invita a prenotare il proprio slot con una mail a: 
contact@maverx.bio 

IL PROGRAMMA



CHRISTIAN KUMAR

A 30+ years career in corporate finance, investment banking and wealth 
management. Christian has created a "demand based" deployment model 
that allows rapid commercialization of ideas, and a method of valuation and 
funding to motivate the stakeholders whilst minimizing risks to the investors. 
He believes in a hands-on approach to mentoring companies with a 
3–5-year vision of strategic growth.

Christian is the coordinator of Maverx Academy.

FRANCESCA VERONESI  

In 2018 Francesca, together with her family, founded Maverx Biomedical 
Futures, an Italian non-profit foundation that promotes innovation and 
entrepreneurial culture in the biomedical district of Mirandola. The mission of 
the foundation is to keep the legacy of Mario Veronesi alive and current. 
Francesca's father, Mario was a 'maverick' of his time, and founder of the 
largest med-tech industrial district in Europe.

Per ulteriori informazioni si prega di scrivere a: 
contact@maverx.bio

TEAM


