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I
ndena celebra nel 2021 il suo centena-
rio. Cento anni nei quali l’azienda ha 
dato sempre un’importanza prioritaria 
alla ricerca e all’innovazione, grazie allo 

spirito pionieristico dei suoi fondatori che 
hanno saputo rivoluzionare  l’approccio al 
settore delle piante officinali attraverso una 
visione moderna e industriale, e una  rigoro-
sa impostazione scientifica.
Nasce proprio in occasione di tale importan-
te ricorrenza, il Premio biennale “Biagio Al-
berto Della Beffa”, dedicato al fondatore e 
rivolto a giovani ricercatori nel settore della 
Chimica e delle Scienze Farmaceutiche. 
L’obiettivo è premiare e sostenere la cre-
scita professionale di giovani scienziati di 
talento che intendano occuparsi di Chimi-
ca dei Prodotti Naturali. Il premio è rivolto 
a Chimici, Farmacisti e Chimici Farmaceu-
tici e i 3 vincitori verranno selezionati, fra 
coloro che hanno presentato la loro candi-
datura, in occasione della  prossima Interna-
tional Summer School on Natural Products 
(ISSNP), che si terrà dal 6 all’8 luglio 2021, 
in modalità virtuale. 
I 3 vincitori riceveranno una borsa di studio 

di 5.000 euro e beneficeranno di uno stage 
di 6 mesi presso la sede di Indena, che in-
cluderà anche un corso di area manageriale.
L’iniziativa del Premio intitolato a Biagio Al-
berto Della Beffa conferma lo storico rap-
porto fra Indena e il mondo accademico. 
L’azienda lavora da sempre con il mondo 
della ricerca, ed ha pubblicato più di 1000 
studi scientifici collaborando con le più pre-
stigiose università italiane e internazionali e 
i più autorevoli centri di ricerca. 
Il supporto di Indena a progetti formativi 
di qualità è una parte importante dell’im-
pegno dell’azienda verso lo sviluppo dei 
talenti in ambito chimico e chimico farma-
ceutico. Allo stesso tempo, aprire ai giovani 
ricercatori la possibilità di realizzare stage 
all’interno dell’azienda risponde alla volontà 
di formare figure professionali che uniscano 
alle competenze scientifiche quelle gestio-
nali e manageriali. Come è nello spirito di 
chi da 100 anni lavora all’insegna dell’ec-
cellenza farmaceutica applicata alle piante 
medicinali.
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