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Celebriamo la Vita nel cuore della Biomedical Valley

PRIMA EDIZIONE

TED (Technology, Entertainment, Design) 
è un’organizzazione no profit con lo 
scopo di diffondere idee, sotto forma di 
brevi e potenti talks resi poi disponibili 
gratuitamente online. TED nasce nel 
1984 come una conferenza di tecnologia, 
intrattenimento e design, ma oggi copre 
quasi tutti gli argomenti - dalla scienza al 
business a questioni globali - in oltre 100 
lingue.
TEDx (x = evento indipendente) porta lo 
spirito di TED alle comunità locali di tutto 

il mondo. Questi eventi sono organizzati 
da appassionati, come noi, che cercano 
di scoprire nuove idee da diffondere.
Gli eventi TEDx sono organizzati in modo 
indipendente con una licenza concessa 
da TED.  

Lo scopo della prima edizione di 
TEDxMirandola è quello di portare 
sul palco le idee e le esperienze che 
celebrano la cosa più preziosa che 
abbiamo: la Vita!
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INTRODUZIONE1

Perché 
“Matters of Life”?

La Vita è la missione del nostro territorio:
 • Mirandola è il cuore della prima 
biomedical valley d’Europa, un grande 
distretto di eccellenza e creatività nel 
mondo, e ha tanto da raccontare in 
termini di cura per la vita.
 • Ma non solo: il territorio è anche 
conosciuto per le migliori eccellenze nei 
settori dell’automotive, agroalimentare, 

meccanica, Intelligenza Artificiale 
e qualità di vita, stabilendo primati 
mondiali.
 • Inoltre Mirandola è tornata alla Vita 
dopo aver subito il tragico terremoto del 
2012, e dimostrando all’intera nazione 
il suo ruolo decisivo nella lotta contro il 
COVID-19, aumentando la produzione di 
strumenti ospedalieri e innovazioni.
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La nascita della
Biomedical Valley
biomedicalvalley.com
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Mirandola 
Biomedical 
Valley

Il distretto biomedicale di Mirandola é 
considerato il più importante in Europa 
e terzo nel mondo, con circa 5000 
addetti operanti nel settore biomedicale 
e relativa filiera. 
Si tratta di una divisione dinamica 
dall’elevata specializzazione produttiva 
che offre ampie possibilità di sinergie 
lavorative.

II distretto si estende in tutta I’area 
nord della provincia di Modena, 
comprendendo principalmente il 
comune di Mirandola e altri paesi 
limitrofi tra cui Medolla, Concordia, 
Cavezzo, San Felice sul Panaro, San 
Possidonio, San Prospero, un’area in 
cui risiedono oltre 100 mila abitanti.
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UNA PRIMA EDIZIONE DA 
RECORD

I NUMERI DELL’EVENTO

SPEAKERS NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

IMPRESE PARTNER, LOCALI E MULTINAZIONALI

ISTITUZIONI ED ENTI PATROCINANTI

MEDIA PARTNER NAZIONALI E LOCALI

9
30
6
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UNA PRIMA EDIZIONE DA 
RECORD

I NUMERI DELL’EVENTO

WORKSHOP D’ECCELLENZA: 
BIOMEDICAL VALLEY

 SOLD OUT DEI BIGLIETTI IN POCHE ORE

ARTICOLI DI GIORNALE LOCALI E 
NAZIONALI E INTERVISTE

PIÙ DI

PIÙ DI ENTUSIASTI VOLONTARI NEL TEAM

1
  70

  40



TALKS2

Chiara  
Malavasi

Vi ricordate come erano i vostri sogni 
quando eravate piccoli? Ognuno di noi 
aveva o ha qualcosa a cui proprio non 
riesce a smettere di pensare. 
Il talk di Chiara racconta di come sia 
riuscita a non abbandonare mai il suo 
sogno di diventare ballerina professionista 
e a realizzarlo nonostante la tragedia del 
terremoto che ha sconvolto la sua vita e 
la sua famiglia.

Chiara Malavasi: Ballerina professionista, 
balla da quando ha 4 anni. Ha studiato 
alla English National Ballet School 
a Londra, una delle accademie più 
prestigiose al mondo. Nonostante i molti 
momenti difficili, la sua determinazione le 
ha permesso di raggiungere l’eccellenza 
e di esibirsi nei migliori teatri europei.
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Elisabetta
Aldrovandi

Quanto la forza incide sulla nostra 
vita? Ognuno di noi usa, ogni giorno, 
tantissima forza positiva. Emotiva, fisica, 
caratteriale.
Ma esiste anche una forza che non mira a 
sorreggerci e sostenerci, ma esattamente 
il contrario, ad annientarci e distruggerci. 
È la forza della violenza. Quella che arriva, 
spesso, da chi dovrebbe proteggerci e 
amarci.
Elisabetta in questo talk ci parla di cosa 
possiamo fare per arginare la violenza, 

per evitarla, per contrastarla e per 
vincerla.

Elisabetta Aldrovandi è avvocato, 
presidente e co-fondatrice 
dell’Osservatorio nazionale sostegno 
vittime, Garante regionale per la tutela 
delle vittime di reato per la regione 
Lombardia, docente di Criminologia e 
Vittimologia presso Limec di Milano, e 
membro delle audizioni in commissione 
Giustizia alla Camera e al Senato.
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TALKS2

Massimo 
Dominici

Come si sono evolute le terapie cellulari 
e geniche negli ultimi decenni? In questo 
talk, Massimo Dominici racconta come 
si è passati dalla prima generazione 
all’attuale quinta generazione, e di come 
siano fondamentali per curare e salvare 
sempre più vite.

Massimo Dominici è professore ordinario 
di Oncologia medica all’Università di 
Modena e Reggio Emilia, Direttore del 

Laboratorio terapie cellulari e della 
Struttura complessa oncologia medica, è 
fondatore di laboratori di ricerca e startup 
innovative, membro di numerose società 
e fondazioni scientifiche internazionali, 
eletto primo presidente non americano 
della International Society for Cell and 
Gene Therapy, selezionato nella power 
list 2020 dei 100 maggiori opinion leader 
mondiali nel settore da The Medicine 
Maker.
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Alessandro
Bergamini

La scoperta del DNA è un evento 
straordinario per molti motivi, non 
ultimo perché ha permesso di mappare 
i viaggi fin da quando l’uomo ha iniziato 
a viaggiare, dall’Africa centrale dove la 
nostra specie si è manifestata, fino a più 
remoti luoghi del pianeta.
In questo talk, Alessandro Bergamini 
ci farà immergere in un viaggio nella 
bellezza della diversità dei popoli 
attraverso l’Atlante dell’Umanità.

Alessandro Bergamini è un fotografo, 
autore, viaggiatore. Premiato al Concorso 
National Geographic Italia 2015, gira il 
mondo per fotografare la bellezza dei 
popoli e dell’umanità, fa parte del Team di 
Grandi Viaggi Fotografici, e accompagna 
gruppi di fotografi e appassionati nei suoi 
viaggi.



TALKS2

Rita 
Cucchiara

Abbiamo già migliaia di intelligenze 
artificiali attorno a noi, che influenzano, 
assistono e semplificano le nostre vite.
Cosa ci riserveranno nel prossimo 
futuro? In questo talk Rita Cucchiara 
parla di come sarà l’intelligenza artificiale 
futura, diventando sempre più iper-
personalizzata, individuale ed unica.

Rita Cucchiara è Professore Ordinario di 
Sistemi di elaborazione dell’informazione 
presso l’Università di Modena e Reggio 
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Emilia, responsabile del laboratorio 
AImagelab, specializzato in intelligenza 
artificiale, visione artificiale e machine 
learning della rete europea ELLIS, 
Direttore del Laboratorio nazionale CINI 
Artificial intelligence and Intelligent 
Systems, responsabile del laboratorio 
Red-Vision e NVIDIA AI Technology 
Center, coordinatrice gruppo di lavoro 
su intelligenza artificiale per il Ministero 
dell’Università e Ricerca.
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Alessia
Cavazza

Il 10% della popolazione soffrirà di una 
malattia rara. È arrivato il momento 
di decidere che il benessere di poche 
persone è importante quanto il benessere 
di tutti gli altri e che questo andrà a 
beneficio a lungo termine dell’intera 
comunità. Dobbiamo decidere che vale 
la pena combattere per ogni singola 
malattia, anche la più rara. Questa l’idea 
di Alessia Cavazza, che in questo talk 
parla di come si possa sperare in cure 

per le malattie rare grazie alla ricerca 
nelle terapie geniche.

Alessia Cavazza è Assistant Professor 
presso University College London di 
Londra, originaria di Mirandola, dirige 
un team di ricercatori per il trattamento 
delle malattie genetiche rare pediatriche 
che coinvolgono il sistema immunitario 
presso il Great Ormond Street Children’s 
Hospital.
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TALKS2

Maurizio
Reggiani

Fronteggiare l’aumento dei gas serra 
è oggi una delle sfide più difficili per il 
mondo, e anche le vetture supersportive 
sono chiamate a fare la loro parte.
In questo talk Maurizio parla del futuro 
dell’elettrificazione, i nuovi limiti che 
ci porterà e le nuove possibilità che 
abbiamo davanti, con un occhio speciale 
all’evoluzione delle supercar a cui 
abbiamo assistito negli ultimi decenni 
nella motor valley italiana.

Maurizio Reggiani è Chief Technical 
Officer (CTO) di Lamborghini, membro 
del Board, Direttore ricerca & sviluppo, 
capo della Squadra Corse, divisione 
Motorsport di Automobili Lamborghini, 
si occupa dello sviluppo di strategie a 
lungo termine, tecnologie per carrozzeria 
e telaio, gruppo di propulsione, 
sospensioni ed elettronica.
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Norma
Cerletti

Siamo spesso ossessionati dalla paura 
di commettere errori, perchè la società ci 
ha sempre insegnato a vergognarcene.
Ma secondo Norma Cerletti sono proprio 
gli errori a permetterci di eccellere nella 
vita e di imparare, anche quando si tratta 
di una nuova lingua!
Possiamo trovare un modo per rendere 
l’apprendimento divertente? É questa la 
domanda su cui verte il talk di Norma, 
trasmettendo l’importanza di cambiare 
questo paradigma della nostra cultura. 

Norma Cerletti è l’insegnante d’inglese 
più famosa d’Italia, con la sua community 
Norma’s Teaching, fondata nel 2020 sui 
canali social offrendo mini-corsi gratuiti 
d’inglese. Ha imparato l’inglese con una 
pronuncia perfetta negli Stati Uniti al 
quarto anno di liceo, e il 15 giugno 2021 
è uscito il suo primo libro.
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2 TALKS

Greta
Tosoni

Quando parliamo di sessualità tendiamo 
a semplificare e a ricercare confini ben 
definiti, etichette che ci tranquillizzano 
e forniscono l’illusione del controllo. 
Eppure, secondo Greta Tosoni e vari 
studiosi, la sessualità è un panorama 
vasto e sfaccettato dai confini sfumati, 
che non si può catalogare o limitare alle 
norme suggerite dalla nostra cultura.
In questo talk, Greta ci guida alla 
riscoperta dei confini della sessualità e 
di come accettarsi nella società di oggi. 

Greta Tosoni è una sex coach ed 
educatrice sessuale certificata, esordisce 
come fotografa e artista. Co-fonda 
Virgin & Martyr, associazione dedicata 
alla creazione di luoghi sicuri – online e 
offline – in cui divulgare e permettere il 
confronto sulle tematiche di educazione 
sessuale, socio-emotiva e digitale.
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LUCA SCALMANA - 
SENIOR OPERATIONS DIRECTOR 
DI LIVANOVA

Momenti di confronto come questo 
aprono la mente, ispirano nuove idee e 
portano tutta la comunità a ragionare sul 
domani, per renderlo migliore di oggi.
Essere qui tutti insieme non come 
competitors ma per costruire nuovi 
punti di vista ci rende felici di sostenere 
TEDxMirandola.

PARTNERS - PREMIUM3

Guarda l’intervista 
completa!

LivaNova
www.livanova.com
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Guarda l’intervista 
completa!

SARA MENGHINI -  GLOBAL 
MARKETING, EVENT & 
CORPORATE COMMUNICATION 
SPECIALIST DI EUROSETS

Sosteniamo TEDxMirandola perché è 
un’occasione che permette di non essere 
isole ma un sistema territoriale unito che 
si racconta, si ascolta e si scambia idee 
per il futuro. Ci piace generare fermento 
nel nostro settore biomedicale e siamo 
fieri di farlo anche assieme a TEDx in 
questo importante territorio.

Eurosets
www.eurosets.com



Guarda l’intervista 
completa!
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3

GIORGIA NERI, SALES 
MARKETING SPECIALIST 
E VALENTINA BIANCHINI - 
MARKETING DIRECTOR DI 
ENCAPLAST

Innovazione, condivisione e il desiderio 
di scrivere un futuro inclusivo rivolto 
alla crescita di una comunità. Sono 
questi i principali valori in comune con 
TEDx e il motivo per cui sosteniamo 
TEDxMirandola, affascinati dalla 
possibilità di condividere idee con le realtà 
ed eccellenze di questo straordinario 
territorio.

Encaplast
www.encaplast.com

PARTNERS - PREMIUM



Guarda l’intervista 
completa!
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PAOLO BARBIERI - PRESIDENTE 
DI CPL CONCORDIA

Non ci sono verità assolute o soluzioni 
uniche, il confronto con persone e 
competenze diverse rimane essenziale 
e strategico per affrontare le sfide che il 
presente e il futuro ci pongono. Siamo fieri 
di farlo anche al TEDxMirandola, dove 
abbiamo trovato un gruppo di giovani 
pieno di entusiasmo e una community 
volta alla cultura e all’innovazione.

CPL Concordia
www.cpl.it
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MARCO PIGNATTI - PRESIDENTE 
DI AUTOCARROZZERIA 
IMPERIALE

Lo scambio di idee è fondamentale a 
tutti i livelli, le idee e la creatività possono 
nascere da tutti: bisogna saper ascoltare 
e avere tante interconnessioni. Ecco 
perché sosteniamo TEDx nel nostro 
territorio, questa importante opportunità 
rappresenta un prezioso valore aggiunto.

Guarda l’intervista 
completa!

Imperiale Group
www.imperialegroup.it

PARTNERS - PREMIUM
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SIMONE ZANOTTI - BUSINESS 
DEVELOPMENT MANAGER DI E4 
COMPUTER ENGINEERING

Lo scambio di idee e l’interesse 
all’innovazione tecnologica sono valori 
che condividiamo con TEDx. Il confronto 
continuo con nuovi punti di vista sono 
sempre contributi fondamentali per 
ripensare e migliorare quello che si 
fa, specialmente nel nostro campo 
tecnologico e informatico.

Guarda l’intervista 
completa!

E4 Computer Engineering
www.e4company.com



GIACOMO CAPURSO - 
MARKETING GROUP LEADER DI 
OLYMPUS

Guarda l’intervista 
completa!
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Condivisione, comunicazione, contaminazione. 
Queste le parole chiave in comune con TEDx 
per rispondere alle sfide di oggi. Divulgare nel 
nostro campo significa migliorare la vita dei 
pazienti, e farlo assieme al TEDx in questo 
territorio è per noi un onore.

Olympus
www.olympus.it

PARTNERS - PREMIUM
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FRANCISCA STUPPELLO - 
BUSINESS DEVELOPMENT 
MANAGER DI INNOVA FINANCE

TEDxMirandola è una preziosa occasione 
per lo scambio di idee e siamo entusiasti 
di aver contribuito a portare questa 
iniziativa nel nostro territorio. 
E’ nata questa bellissima complicità 
tra partners, ospiti e speakers che, 
come un circolo virtuoso, alimenterà la 
condivisione di idee e di innovazione 
nella nostra comunità.

Guarda l’intervista 
completa!

Innova Finance
www.innovafinance.com



DANIELE MARINUCCI - COUNTRY 
SALES MANAGER DI MEDTRONIC

Guarda l’intervista 
completa!

Negli ultimi 2 anni il mondo è cambiato, e 
inserirsi in una community che condivide 
idee e permette il confronto con gli altri è un 
passo fondamentale, soprattutto nel nostro 
campo delle life sciences. TEDx è un’iniziativa 
di pregio che porta valore al territorio e 
permette di dare visibilità a ciò che si fa, 
ecco perché sosteniamo TEDxMirandola e 
la logica della condivisione anziché di Silos.
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Medtronic
www.medtronic.com

PARTNERS - PREMIUM



ANDREA RUSSO - DIVISION 
DIRECTOR ENERGY, INDUSTRY 
& LIFE SCIENCES DI CAPGEMINI 
ENGINEERING

Le Life Sciences hanno una importanza 
cruciale in questo particolare momento 
storico, il settore ricerca e sviluppo 
in ambito pharma e medical devices 
possono fare la differenza nel migliorare 
la qualità e l’aspettativa di vita delle 
persone. É per questo che sosteniamo 
TEDx in questo territorio, anche alla base 
della nostra cultura abbiamo il valore del 
confronto e dello scambio di idee.

Guarda l’intervista 
completa!
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Capgemini Engineering
www.capgemini.com



3

37

PARTNERS - GOLD

GIANLUCA MENGHI - GENERAL 
MANAGER DI ELCAM MEDICAL

Condivisione, crescita e cura, questi i 
valori che anche Elcam ha ritrovato in 
TEDxMirandola. 
Condivisione con clienti e fornitori per 
migliorare salute e benessere dei pazienti, 
crescita come stimolo al miglioramento e 
apprendimento continuo, cura reciproca fra 
le persone, lavoro di squadra, rispetto ed 
esaltazione della diversità, valori alla base 
anche di TED. E’ per questo che Elcam 
supporta TEDxMirandola.

Elcam Medical
www.elcam-medical.com
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Dedichiamo un ricordo ad Arturo Zaccarelli, 
creatore e fondatore di ACEA Costruzioni, 
scomparso nel 2020. E’ stato espressione 
dell’imprenditorialità e dell’operosità 
modenese nel campo dell’edilizia. Insieme a 
sua moglie Clara Levratti è riuscito a realizzare 
il suo sogno, operando sempre con amore 
e per il bene della sua città. Da ricordare 
anche l’aiuto dato nel pieno dell’emergenza 
Covid ospitando gratuitamente il personale 
sanitario impegnato sul campo.
Un saluto da tutta la comunità.

Acea Costruzioni
www.aceacostruzioni.it



3

39

PARTNERS - SILVER

Ad Modum R&D

Baxter

Plastod

Norak

www.admodumred.com

www.baxter.com

www.plastod.com

www.norak.com

CON IL PATROCINIO DI:
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PARTNERS - TECH

Agile Digital Agency

Webaze

UAV Solutions

Beboservice

www.agile-idea.it

www.webaze.biz

www.uavsolutions.it

www.beboservice.it



PARTNERS - SUPPORTERS

MEDIA PARTNERS
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Il nome Shop

Sidam Group

EgiconMedica

Wam GroupSolsequia
Finance

G21

Morselli Garden Vivai Over Tech

Banca Centro Emilia

www.il-nome.it

www.sidamgroup.com

www.egicon.comwww.medica.it

www.wamgroup.itwww.g-21.it

www.vivaimorselli.it www.overtechsrl.it

www.bancacentroemilia.it
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Comune di
Mirandola
“Abbiamo dato a Mirandola una visibilità 
mondiale.
Con questa prima e riuscita edizione del 
TEDxMirandola, abbiamo valorizzato 
Mirandola e le sue eccellenze. Entrare
nella rete del TED significa garantire 
ulteriore visibilità, su scala globale, alla 
nostra città e al territorio. Simboli di
una storia culturale unica, quella del 

RINGRAZIAMENTO SPECIALE
ALL’AMMINISTRAZIONE

biomedicale, strettamente legata al 
tema della vita, che gli speaker hanno 
declinato nei loro interventi. A loro 
e a tutto lo staff va il ringraziamento 
dell’amministrazione comunale. Ora al 
lavoro per l’edizione 2022.”
Marina Marchi - Assessore alla cultura e 
innovazione
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GALLERY4
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GALLERY4
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5 RINGRAZIAMENTI
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Grazie!

Abbiamo unito tutti in un’esperienza 
completa dal punto di vista dello spirito 
e delle relazioni sociali.
I maggiori protagonisti, pensatori, 
innovatori si sono trovati nello stesso 
posto, perché crediamo che unire le 
intelligenze possa scatenare virtuosità 
e soddisfazioni simili a vincere un 
campionato anziché una sola partita.
Abbiamo cercato e condiviso idee 

“Portare il TEDx a Mirandola è motivo 
di grande orgoglio e soddisfazione, ma 
anche una grande sfida intrapresa con 
energia ed entusiasmo assieme ad un 
team straordinario. Riuscirlo a fare dal 
vivo in un momento così complicato è 
stato ancora più arduo ma meraviglioso! 
Siamo davvero soddisfatti dal modo in 
cui il territorio ha risposto, e dal valore che 
stiamo creando assieme alla comunità 
che ci circonda. 
Capita di accorgersi della vera forza del 
territorio mirandolese solo nei momenti 
di più grave emergenza, ma noi vogliamo 
ricordarcelo e celebrarlo sempre”. Matteo 
Stefanini, licenziatario di TEDxMirandola.

che potessero fare del bene, essere 
utili al mondo e a noi stessi, perché la 
condivisione ne moltiplica il potere.
Il team e la community creata ci hanno 
fatto superare tutta la stanchezza e i 
sacrifici fatti: condividere con voi questo 
percorso è stato magico e rigenerante.
Continueremo a camminare.
Perché questo è stato solo l’inizio.
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Rassegna stampa

Ringraziamento speciale a tutti i membri del team: Matteo Stefanini, Gianluca Dotti, Giulia Voza, Lorenzo Guerzoni, Simone 
Bergamini, Samantha Taglini, Marina Marchi, Federica Pinotti, Daniela Reggiani, Eliana Caserio, Marco Luppi, Giuliana Gavioli, Mary 
Scarpellini, Martina Prandi, Alice Bellini, Valentina Bianchini, Chiara Conte, Veronica Grisendi, Paolo Campedelli, Elisabeth Davolio, 
Mirko Neri, Giancarlo Polacchini, Sofia Dalcò, Elena Balestrazzi, Serena Pozzetti, Mara Gavioli, Guido Zaccarelli, Francesca Zavatta, 
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Alessia Zavatta, Elena Massari, Alessia Scacchetti, Andrea Stefanini, Donato Stefanini, Maria Cristina Baraldi, Matteo Pulega, 
Federica Frison, Marta Del Sere, Enrico Andreoli, Riccardo Mantovani, Simone Silvestri, Stefano Vincenzi, Marcello Furlani, Marcello 
Zucchi, Riccardo Gasparini.
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L’evento Biomedical valley è un 
moltiplicatore di idee che presto vivrà di 
luce propria, perchè:
• Celebra scienza, tecnologia e 
innovazioni del nostro territorio
• Racconta impatto sociale ed opportunità 
a livello locale e globale
• Crea un irripetibile momento conviviale 

di ispirazione, divertimento e conoscenza
• Promuove le eccellenze del distretto, 
dalle sue aziende agli enti di ricerca e 
startup
• Connette le imprese, i giovani, i dirigenti 
e imprenditori di domani

SCIENZA, 
TECNOLOGIA 
E INNOVAZIONE

ECCELLENZE 
DEL TERRITORIO

CONNESSIONE 
TRA IMPRESE

IMPATTO 
DEL SETTORE 
BIOMEDICALE

biomedicalvalley.com 

Raccontiamoci, incontriamoci.
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SCOPRI I 
TALKS



La Vita a volte ci presenta momenti 
molto difficili da superare, ma ognuno di 
questi cela delle incredibili opportunità di 
rinascita e cambiamento.

Back to Life, tema della prossima 
edizione, ci ricorderà quanto sia 
importante rialzarsi, risorgere, ritornare 
alla Vita e celebrarla sempre come la 
cosa più preziosa che abbiamo.

Il 2022 è un anno molto importante per 
noi perchè celebriamo:
• L’anniversario del Biomedicale con i 
suoi 60 anni
• Il ritorno alla Vita a 10 anni esatti dal 
terremoto del 2012 Diventa Partner

• Il ritorno alla Vita dopo due anni di 
pandemia, combattendo in prima linea
Le occasioni di nascita e rinascita 
sono ovunque, in ogni ambito e in ogni 
settore. Le nostre eccellenze ne sono un 
esempio.
Abbandoniamoci a questa potente 
sensazione: tutto è di nuovo possibile! 
Appuntamento a Giugno 2022.

Prossima edizione






