EVENTO SU STARTUP E INNOVAZIONE
28 aprile 2021, Ore 17:00
Link collegamento: https://us02web.zoom.us/j/84769425363
URBAN CENTER
Il nuovo Urban Center delle Imprese di Trieste, sito in Corso Cavour 2/2, nell’edificio riqualificato
grazie ad un ambizioso progetto del Comune di Trieste, pone un importante tassello in un percorso
pluridecennale che ha coinvolto la città di Trieste, Capitale Europea della Scienza 2020, quale Hub
nazionale e internazionale di innovazione nel settore BioHighTech e HighTech.
L’Urban Center, posto in centro città e collocato all’ingresso di Porto Vecchio, si configura come
luogo di partecipazione, incontro e contaminazione, aperto alla cittadinanza, agli studenti, ai
ricercatori ed alle imprese, spazio di accelerazione e incubazione delle startup che nascono nella
città e che devono poter consolidare e sviluppare rapidamente le proprie idee imprenditoriali per
creare valore sul territorio. Un ambiente nel quale le sinergie ed interazioni che si possono creare
tra persone, associazioni, imprese ed il mondo della ricerca scientifica, dell’arte e della cultura
possano favorire e stimolare le possibilità di incontro e lo scambio di conoscenze, opportunità e
know-how in maniera innovativa e costruttiva.
Attraverso la messa a disposizione e la fruizione di spazi “aperti” che stimolino il dialogo, lo scambio
e la contaminazione dei saperi, l’Urban Center si propone come faro per illuminare il futuro della
vocazione produttiva del territorio. L’evoluzione in atto porta verso una focalizzazione dei settori
industriali più innovativi, capaci di attrarre risorse finanziarie ed investimenti unitamente a
occupazione qualificata.
IL RELATORE
Il dott. Giovanni Loser è un Manager con leadership esecutiva e con una vasta esperienza
pluridecennale nei settori industriali della finanza ed immobiliari; della vendita al dettaglio e dei
beni di consumo; delle innovazioni derivanti dalle scienze mediche, della vita ed informatiche per
un loro sviluppo con implementazione di strategie aziendali, gestione di programmi e/o progetti
R&D per la negoziazione e per la commercializzazione di contratti.
Nel corso degli anni, il dott. Giovanni Loser ha ottenuto il riconoscimento come pensatore
innovativo con ripetuti successi nell'avvio di misure di trasformazione per incorporare tecnologie
nuove ed emergenti e fornire alle organizzazioni vantaggi competitivi critici. È un professionista
affermato e versatile con una carriera distinta e intersettoriale che guida le operazioni globali per
conto di start-up e organizzazioni consolidate. Il suo portafoglio di carriera è composto da entità
degne di nota come illycaffe, Fortress Investment group, Aedes, Rinascente e Pirelli Group.
Il dott. Giovanni Loser ha la capacità di entrare in una nuova situazione e raccogliere i
fondamentali aggiungendo rapidamente innovazione (prodotti, modelli di business e digitale) e
sviluppare sinergie e team building globale per raggiungere e/o superare i benchmark predefiniti.
Inoltre, il dott. Giovanni Loser da anni si occupa di attività di coaching, mentorship e selezione di
progetti innovativi nonché di startup innovative. Il tutto anche grazie alla posizione da cinque anni
come Presidente del Comitato Investimenti di Biovalley Investments S.p.A. e da tre anni come
Amministratore Delegato – AD in Biovalley Investments Partner, che gli hanno permesso di entrare
nei circuiti che promuovono start up innovative quali Meet in Italy e a un continui rapporto con i
ricercatori universitari.

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO DELLA PRESENTAZIONE
L’obiettivo di questa presentazione è illustrare a studenti e ricercatori le finalità dell'imprenditorialità
e dell'innovazione. La presentazione inizierà con un focus specifico sugli argomenti principali che
verranno elaborati durante l’evento. Il primo punto che verrà articolato dal dott. Loser è perché
innovare nella Salute in un’era digitale e tecnologica così avanzata, anche in altri domini
industriali. Innovare nel settore industriale della Salute ed in altri settori industriali con la
digitalizzazione dei processi è necessario, se non fondamentale, soprattutto in tempi di Covid 19.
Dall’innovazione nei citati settori, il dott. Giovanni Loser si cimenterà, step by step, a descrivere il
processo per la creazione di nuove imprese: su quali idee possiamo basarci e quali sono gli
ingredienti necessari per avere successo. Come verrà presentato dal dott. Giovanni Loser, anche
la mentalità dei ricercatori e/o studenti, la propensione ad abbracciare una cultura lavorativa e la
necessità di essere padroni del proprio destino sono fondamentali per espandere le proprie idee e
affermarsi.
L’argomento della presentazione si poi trasferirà su come trasformare un’azienda “incrementale” in
un’azienda “innovativa” e verrà dunque presentato anche qualche esempio reale.

