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Vita di Alisei
Editoriale
Questo numero della newsletter riporta la notizia dell’attivazione presso il Ministero dello
Sviluppo Economico di un tavolo di lavoro di portatori di interesse per l’Area Tematica
“Salute, Benessere e Qualità della Vita” della Strategia Nazionale di Specializzazione
Intelligente (SNSI). Si tratta di un passaggio importante per la messa in opera di una varietà
di fondi comunitari dell’attuale programmazione 2014-2020 da realizzare nel quadro di un
dialogo a più livelli fra settori disciplinari, ministeri, programmi nazionali e regionali che
troverà la sua elaborazione e sintesi decisionale nella prevista Cabina di Regia della SNSI
presso la Presidenza del Consiglio.
Come descritto nelle news, il sottogruppo cui partecipa Alisei è chiamato a proporre una
strategia unitaria di ricerca e innovazione che costituisce una condizione indispensabile
all’emergere dello straordinario potenziale del settore della Salute quale fattore di crescita
socio-economica del nostro Paese. Questo straordinario potenziale risulta oggi frenato da
divisioni e barriere che hanno molto limitato l’efficacia degli investimenti pubblici di ricerca e
innovazione nel settore. Tali investimenti risultano infatti dispersi in progetti di piccole
dimensioni e spesso sovrapposti fra loro e quantitativamente limitati in rapporto ad altri
settori. Un esempio su tutti la mancata attivazione delle Scienze della Vita nel programma
Industria 2015 e più in generale le percentuali molto limitate di fondi destinati al settore
della Salute dei già limitati finanziamenti pubblici in ricerca e innovazione, questo
nonostante le eccellenze scientifiche presenti nel territorio nazionale e il fatto che il
comparto industriale spicchi come uno dei più forti e vivaci in termini di investimenti in R&I.
La partecipazione al tavolo costituisce dunque un impegno importante per il Cluster Alisei
che intende affrontare nella maniera più aperta e condivisa, iniziando dal rendere disponibili
alla comunità di riferimento i documenti presentati al tavolo che possono essere richiesti
all’indirizzo info@clusteralisei.it.
Buona lettura!
Giuseppe Martini, Presidente Cluster Alisei
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Si parla di …
Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI)
Alisei partecipa al Tavolo di Lavoro “Salute, alimentazione, qualità della vita” attivato presso
il Ministero dello Sviluppo Economico
Per raggiungere l’obiettivo di un’economia intelligente, sostenibile e inclusiva l’Unione
Europea ha richiesto, come condizione indispensabile per l’accesso ai fondi della Politica di
Coesione 2014-2020, a ciascuno Stato Membro e alle articolazioni regionali la definizione di
una “strategia di specializzazione intelligente”, ovvero una strategia di innovazione a livello
nazionale e regionale basata sull’idea che sia possibile costruire un vantaggio competitivo
mettendo in luce le peculiarità e i sistemi innovativi a livello territoriale.
Le strategie di ricerca e innovazione nazionali e regionali di specializzazione intelligente sono
pertanto descritte come programmi di trasformazione economica integrati, basati sul
territorio e fondati su cinque azioni:
 Individuare alcune priorità legate allo sviluppo basato sulla conoscenza per ottenere
il sostegno della politica e il supporto agli investimenti.
 Valorizzare i punti di forza, i vantaggi competitivi e il potenziale di eccellenza di ogni
Paese o regione.
 Supportare l’innovazione tecnologica basata sulla pratica e promuovere gli
investimenti nel settore privato.
 Assicurare la piena partecipazione dei soggetti coinvolti e incoraggiare l’innovazione
e la sperimentazione.
 Basarsi su esperienze concrete che includono validi sistemi di monitoraggio e
valutazione.
La Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) per il nostro Paese – oggi giunta
alle ultime fasi di approvazione a Bruxelles – prevede l’istituzione di una Cabina di Regia
presso la Presidenza del Consiglio e si articola in 5 aree:
 Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente.
 Salute, alimentazione e qualità della vita.
 Agenda digitale, Smart communities, sistemi di mobilità intelligente.
 Turismo patrimonio culturale e industria della creatività.
 Aerospazio e difesa.
La sezione del sito ResearchInItaly fornisce documentazione di interesse generale sulla SNSI.
Si sta ora procedendo all’attivazione presso il Ministero dello Sviluppo Economico, con l’
assistenza tecnica di Invitalia, di tavoli tecnici cui partecipano i più rilevanti portatori di
interesse. Operando sulla base di definite traiettorie tecnologiche i tavoli di lavoro dovranno
sottoporre alla Cabina di Regia un Piano Strategico che individui i temi d’aggregazione
d’interesse pubblico-privato su cui far convergere strumenti finanziari diversi e integrabili tra
loro su scala nazionale ed europea.
Per quanto riguarda l’Area “Salute, alimentazione e qualità della Vita”, il tavolo coordinato
dal Dott. Paolo Bonaretti nella sua qualità di Consigliere presso la Presidenza del Consiglio, è
articolato in tre sottogruppi:
• Agrifood
• Salute, fa capo al Ministero della Salute, include il CTN Alisei i partecipanti portatori di
interesse e riguarda le seguenti traiettorie:
1. Active & Healthy Ageing: tecnologie per l’invecchiamento attivo e l’assistenza
domiciliare.
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2. E-Health, diagnostica avanzata, medical devices e mini invasività.
3. Medicina rigenerativa, predittiva e medicina di precisione.
4. Biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico.
5. Nutraceutica, nutri genomica e alimenti funzionali.
• Bioeconomia
Il sottogruppo “Salute” ha completato la raccolta di documenti da parte dei partecipanti. Il
Cluster Alisei ha predisposto e inviato una scheda per le cinque traiettorie tecnologiche
afferenti all’ambito Salute che può essere richiesta all’indirizzo info@clusteralisei.it
Si prevede che i lavori del tavolo “Salute, alimentazione e qualità della Vita” proseguano con
una fase di ascolto e una successiva fase di elaborazione per pervenire entro giugno
all’elaborazione dei documenti previsti.

Notizie dai soci

Nasce la piattaforma di internazionalizzazione per le aziende del lifescience
Il Polo di innovazione bioPmed, attraverso il suo soggetto gestore Bioindustry Park, è
lieta di presentarvi Easy Speak, un nuovo strumento online dedicato alle imprese del
settore scienze della vita per favorire l’internazionalizzazione aziendale e la
comunicazione verso i mercati esteri.
La piattaforma Easy Speak è raggiungibile all’indirizzo www.easy-speak.today e
supporta al momento 10 lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese,
greco, arabo, cinese, giapponese e coreano).
Easy Speak dà la possibilità di ascoltare e visualizzare in lingue diverse un’ampia
selezione di parole e frasi dedicate agli operatori del settore delle scienze della vita.
È inoltre presente una sezione dedicata al business e alle situazioni di interazione in
cui ci si imbatte viaggiando in un paese estero, dall’incontrare e salutare qualcuno al
chiedere delle indicazioni. Tutto il materiale è disponibile gratuitamente, senza alcun
costo.
I partner del progetto Easy Speak sono:
 Bioindustry Park / bioPmed (Italia)
 ALOS – Centro Europeo de Idiomas (Spagna)
 Europe for diversity Culture Coexistence and Citizenship (Grecia)
 One Nucleus (Regno Unito)
 RLN (UK) (Regno Unito)
Il progetto è finanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione europea.

Eventi

Let's do business in South Australia
Bioindustry Park Silvano Fumero organizza l'evento "Let’s do business in South Australia."
Business and clinical research opportunities offered by the government to international
companies in Biotech, Pharma and Medical Devices sectors.
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L'iscrizione al
seminario
è gratuita,
tuttavia,
per
questioni
organizzative,
la registrazione è obbligatoria tramite questo link entro il 12 febbraio, così come la
programmazione degli incontri one-to-one all’indirizzo: info@biopmed.eu

Missione ICE a Taiwan per operatori settore bio e nanotecnologie
L’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane organizza una Missione di operatori italiani a Taiwan dei settori delle Bio e Nanotecnologie
che avrà luogo a Taipei nei giorni 12 e 13 Aprile 2016.
La manifestazione inserita nell’ambito dell’attivita’ di promozione del partenariato in settori
innovativi curata dall’Ufficio Partenariato Industriale e Rapporti con gli OO.II. è rivolta a
Imprese dei due settori, Distretti, Centri di Ricerca, Università, Istituti, Associazioni e intende
agevolare e promuovere forme di collaborazione industriale, scientifica e tecnologica,
partnership produttive e alleanze strategiche tra soggetti italiani e taiwanesi per la
realizzazione di progetti innovativi di ricerca e di sviluppo tecnologico.
Modalità di partecipazione:
La partecipazione all’evento è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria. La scadenza per le
adesioni è il 15 Febbraio 2016
Gli interessati dovranno iscriversi online, entro il 15 Febbraio 2016, su apposito modulo
disponibile al link: https://sites.google.com/a/ice.it/bio-e-nanotech-a-taiwan/
Per informazioni:
Dr. Rosaria Bologna Tel. 06.5992.9325 – partecno@ice.it
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