


FORUM CAPITANK

Scienze della Vita in Abruzzo, opportunità per un nuovo Sviluppo

 Una Mostra-Convegno capace di cogliere un’occasione imperdibile per 

dare visibilità al sistema del chimico farmaceutico Abruzzese

Coinvolgimento 

 business community nazionale e internazionale

 i principali enti universitari e di ricerca italiani 

 i più importanti stakeholder del settore
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2 attività in parallelo

 Attività espositiva

 le aziende di Capitank avranno l’opportunità di presentare le proprie soluzioni 

tecnologiche, il frutto della propria ricerca, i progetti che necessitano di 

partnership istituzionali o private

 Convegno “FORUM CAPITANK: Scienze della Vita in Abruzzo, opportunità

per un nuovo sviluppo” 

 verranno discussi i principali temi relativi alle attività di Capitank
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FORUM CAPITANK

Scienze della Vita in Abruzzo, opportunità per un nuovo Sviluppo



Attività espositive

 Verrano presentati i progetti pilota realizzati da Capitank attraverso i propri 

soci 

 Video 

 A cura di Tecras

 Prototipi 

 ….
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CONVEGNO 

FORUM CAPITANK: Scienze della Vita in Abruzzo

 Sabato 29 agosto - Padiglione Italia

 Dalle 10,30 alle 13,30

 2 ore – interventi e presentazioni di Capitank

 1 ora di tavola rotonda – Abruzzo Regione della Vista
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Agenda 
 10,30

 Enrico Giaquinto ( V. Presidente Capitank) – l’esperienza del Polo Capitank

 10,50 

 Eugenio Starita (Alfa Wassermann) – l’innovazione di processo come fattore di competitività del settore 

Farmaceutico

 Pierluigi Beomonte Zobel (Prof. UNIAQ - Novatec) - Presentazione di casi studio di «Automazione industriale»

 11,20

 Ercole Cauti (Direttore Capitank) – la sostenibilità ambientale

 Francesco D’Alessandro (Galeno) - Presentazione di caso studio (Carbon Footprint)

 Alessandro Pavone (Si&T) - Presentazione di casi studio (Gestione rifiuti – Monitoraggio della qualità delle 

acque)

 11,50

 Edoardo Alesse (Presidente Capitank) – la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale in ambito 

biotecnologico

 Domenico Ciambrone (NRGSYS) - Presentazione di 2 progetti di ricerca 
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Agenda 
 12,20

 Tavola rotonda con la partecipazione di:

 Luciano D’Alfonso (Presidente della Regione Abruzzo)

 Leonardo Mastropasqua (Direttore CNAT - Centro Regionale di Eccellenza in Oftalmologia)

 Eugenio Aringhieri (CEO Dompé)

 Alessandro Lambiase  (Direttore Scientifico)

 Edoardo Alesse (Presidente Capitank)

 Graziano Seghezzi (Sofinnova Partners) - Private Equity

Moderatore: Enrico Castelli – TG 1

L’oggetto della tavola rotonda è la presentazione dell’accordo «Abruzzo Regione della Vista»

Si dibatterà di:

 Accesso alle cure mediche/Qualità della vita

 Vista ed alimentazione

Chiusura dei lavori: ore 13,30
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