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“… volevo aprire una gelateria! “ 

Storia di un imprenditore

Gentile Signora,

Egregio Signore,

è con grande piacere che la invitiamo al primo incontro del Business & Networking circle, iniziativa dedicata  

in esclusiva ai partecipanti della Formazione continua in Economia aziendale del Dipartimento economia aziendale,  

sanità e sociale SUPSI.

Si tratta di incontri che proporremo più volte nel corso dell’anno durante i quali, grazie ad un approccio innovativo e stimolante,  

potrà ascoltare storie di uomini e imprenditori, racconti di vita vissuta, di gioie, difficoltà, successi e di grande determinazione. 

La prima storia che le proponiamo è quella di un uomo e di un imprenditore che, con coraggio e umiltà, ha intrapreso un’avventura  

che porta avanti con la passione e quel pizzico di incoscienza che caratterizzano la vita di chi ha deciso di investire su un progetto, 

 ma soprattutto su un sogno!

Beppe Perale da ragazzo voleva aprire una gelateria.

Oggi guida - insieme al suo socio Gianni Pertici - un’impresa ad alto valore aggiunto nel campo della ricerca biomedicale.

Ph.D in bioingegneria industriale, professore SUPSI in biomateriali ed Executive Vicepresident for Scientific and Clinical Affairs 

and Co-Founder at Industrie Biomediche Insubri SA, oggi Beppe Perale si definisce un “visionary regenerative medicine scientist, 

passionate entrepreneur and… Maule flyer”.

Dopo la presentazione, Beppe Perale sarà disponibile per rispondere alle domande e curiosità dei presenti.

L’incontro durerà complessivamente circa un’ora e mezzo.

Al termine, verrà servito un aperitivo.

La aspettiamo per ascoltare insieme questa affascinante avventura, direttamente dalla voce del suo protagonista,

 il 30 gennaio 2020, a partire dalle ore 18.15, presso la sede della Formazione continua del Dipartimento economia aziendale, 

sanità e sociale SUPSI, Manno, Stabile Suglio, aula 1156, primo piano.

La conferenza è gratuita, ma richiede comunque l’iscrizione, da effettuare entro il 24 gennaio, tramite il seguente link: 

www.supsi.ch/go/business-networking-circle 


