Speciale Meet in Italy for Life Science 2016
Editoriale
Questo è un numero speciale della newsletter di Alisei, ed è interamente dedicato al
Meet in Italy for Life Science 2016 che si è tenuto a Roma dal 25 al 28 ottobre
scorso, e che rappresenta uno dei momenti di condivisione e di confronto più
importanti del settore delle Scienze della Vita in Italia.
Un evento, organizzato quest’anno da Lazio Innova con il supporto della Regione
Lazio, che ha visto la partecipazione di oltre 250 tra start up e imprese, circa 160 Enti
nazionale e 30 stranieri, che hanno dato vita nelle tre giorni capitolina a oltre 2.000
incontri b2b e hanno discusso del presente e del futuro delle Scienze della Vita.
Meet in Italy for Life Science 2016 ha visto la partecipazione del nuovo Presidente del
Cluster Alisei, la dottoressa Diana Bracco, che è intervenuta al Convegno finale il 28
ottobre, dove ha affermato che il Cluster è un grande motore dell’innovazione
italiana nelle Scienze della Vita e un efficace strumento di bilanciamento, equilibrio e
coesione delle diverse realtà che lo compongono.
All’interno della newsletter potrete leggere il suo intervento in versione integrale. In
questo numero troverete anche il comunicato finale dell’evento, un video che vi
trasmetterà il sentiment della quattro giorni di Roma e, per finire, la rassegna
stampa dell’evento.
Il prossimo Meet in Italy sarà organizzato nel 2017 a Torino.
Ricordiamo che è possibile inviare commenti e segnalazioni di iniziative ed eventi a
alisei@clusteralisei.it
Buona lettura!
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Diana Bracco al Meet in Italy for Life Science 2016
Intervento integrale del Presidente Cluster Alisei, Diana Bracco, al Meet in Italy for
Life Science 2016
Poche settimane fa, i Soci del Cluster Tecnologico Nazionale di Scienze della Vita
l’hanno scelta all’unanimità come Presidente di ALISEI. Quale futuro immagina per
questo Cluster?
Alisei deve diventare un grande motore dell’innovazione italiana nel settore delle
Scienze della Vita. Deve poi favorire sempre più nuove occasioni di business e di
collaborazione tra pubblico e privato. E a questo riguardo, faccio i complimenti agli
organizzatori di questa terza edizione del Meet in Italy for Life Sciences che si
dimostra sempre più attrattivo con la presenza di 29 paesi e oltre 400 aziende e
strutture di ricerca.
La sfida che Alisei dovrà affrontare è riuscire ad affermarsi quale efficace strumento
di bilanciamento, equilibrio e coesione delle diverse realtà regionali che
compongono il cluster.
Alisei dovrà esprimere quindi l’essenza della sua mission e divenire un vero network:
una rete di partenariato tra enti pubblici e privati in grado di diffondere, condividere
e valorizzare le eccellenze locali.
L’Italia soffre, anche nel settore delle scienze della vita, di eccessiva
frammentazione. Diviene quindi strategico creare delle infrastrutture di ricerca
funzionanti perché vestite di un programma capace di aggregare intorno alle
leadership che il nostro Paese vanta a livello internazionale. Per fare questo pubblico
e privato devono lavorare insieme. Da tempo si parla di questa collaborazione, e i
tempi sono ora maturi perché tutti ne comprendiamo l’urgenza e i linguaggi
divengono sempre più affini.
Dalla prima riunione della Commissione Direttiva, e soprattutto dall’incontro con
tutti i Soci che ho voluto ascoltare con grande attenzione in via preliminare anche in
vista della stesura del “nuovo” Piano strategico più snello e più semplice che
andremo ad approntare, sono emerse alcune direzioni di marcia da seguire:
-

favorire le relazioni tra università e industria;
potenziare il trasferimento tecnologico e l’avvio di imprese innovative;
promuovere la crescita di cluster territoriali;
essere da stimolo all’internazionalizzazione;
creare condizioni competitive per l’attrazione di capitali;
e fare opera di formazione e comunicazione.

Dobbiamo tutti insieme individuare le tematiche aggreganti e i temi trasversali
capaci di catturare l’interesse di tutti i soci, come ad esempio quello già emerso delle
infrastrutture per la ricerca, visto nell’ottica di dare un supporto alle infrastrutture
per metterle a disposizione dei ricercatori a un costo inferiore a quello attuale. O
quello dei big data, o ancora quello del dottorato industriale, strumento supportato
anche dal MIUR da dedicare a professionalità emergenti come quella dei
bioinformatici.
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Lei è stata Vice-Presidente di Confindustria per la Ricerca & Innovazione. Perché il
comparto delle scienze della vita è così fondamentale per far crescere l’Italia?
In Confindustria ho ricoperto per tanti anni il ruolo di Vicepresidente con delega per
R&I, e così ho avuto l’opportunità di seguire fin dalla nascita le attività dei Cluster.
Ne ho apprezzato da subito l’obiettivo di costruire collaborazioni e relazioni stabili
tra imprese, territori e mondo della ricerca pubblica per definire agende condivise di
ricerca e sviluppo. Ricordo che il settore delle life sciences in Italia include tre
comparti: il biotech (9,4 mld di euro di fatturato, in crescita), la farmaceutica (30
mld, secondi solo alla Germania, con 63.500 addetti altamente qualificati) e il
biomedicale (oltre 4mila imprese con 5 mln di fatturato con distretti di eccellenza e
centinaia di start-up innovative). Si tratta di settori industriali in grande crescita.
Certo oggi i Cluster, soprattutto Alisei, sono chiamati a un compito ambizioso sia di
impostazione strategica sia di realizzazione di grandi progetti.
Questo potrebbe essere davvero l’anno buono per la nostra ricerca. Oggi stiamo
vivendo un momento unico, ricco di opportunità: finalmente si percepisce
un’attenzione crescente dei policy maker verso le life sciences, un comparto che
rappresenta oltre l’11% del PIL italiano e che ha un alto tasso di crescita. Importanti
passi avanti per noi sono stati l’approvazione del PNR 2015-2020 (2,5 mld
complessivi alla ricerca), il progetto Smart Specialisation Strategy (Agenzia Pubblica
per la Coesione Territoriale, Mise, Miur) che pone il tema della “Salute” tra le aree
prioritarie di sviluppo per l’Italia, il progetto Fast Track (Ministero della Salute, AIFA e
ISS) che definisce una procedura veloce per le valutazioni delle sperimentazioni dei
farmaci e dei dispositivi medici, e anche l’ultima legge di stabilità che sta
introducendo importanti provvedimenti a favore delle imprese e della ricerca.
Insomma, come ripeto da anni alle Istituzioni e agli altri colleghi imprenditori, è fuori
di dubbio che in Italia si debbano aumentare gli investimenti in R&I: ma il Governo ci
sta finalmente mettendo a disposizione una serie di strumenti che consentono una
maggiore flessibilità.
L’Italia ha dinanzi due grandi occasioni nel settore delle life science: la
realizzazione del Human Technopole e la possibilità di essere il paese ospitante
dell’Agenzia Europea del Farmaco (Ema), la cui sede è attualmente a Londra, ma
che dovrà per forza di cose cambiare a seguito della Brexit. Che ruolo può avere il
Cluster Alisei a questo riguardo?
Lo Human Technopole è un progetto ambizioso e visionario che, proponendosi come
eredità ideale di Expo, vuole mettere l’Italia in prima linea nelle scienze della vita.
L’obiettivo di questo grande progetto è quello di costruire un vero hub d’eccellenza
in un campo in cui l’Italia vuole e può essere un protagonista globale, grazie alla
qualità del suo Sistema Sanitario e alle sue industrie.
Il Governo ha fatto bene a puntare sulle scienze della vita perché questo è il primo
settore su cui investire per dare un futuro al Paese e farlo crescere. Pertanto, anche
nei confronti di Human Technopole, Alisei dovrà attivare interazioni sinergiche per
convogliare le migliori energie del Paese verso un comune obiettivo.
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Mi lasci aggiungere che il nostro Cluster deve sempre più attrezzarsi per essere un
attore influente a Bruxelles. Sottolineo in particolare la grande opportunità
rappresentata dall’Europa sia per il programma Horizon 2020 sia per i tavoli di
discussione del nuovo FP9 (Financial Program 9). Il nostro Paese ha tutti i
presupposti per competere su scala globale in uno dei settori, le Scienze della Vita,
su cui si baserà il futuro del pianeta.
Per quanto riguarda la candidatura di Milano dopo la Brexit come sede dell’EMA
(European Medicines Agency), me ne sto occupando in prima persona su incarico di
Confindustria, Assolombarda e di tutte le categorie rappresentate in Camera di
Commercio.
E’ una grandissima opportunità che il Paese non deve farsi sfuggire, potendo contare
in particolare su una grandissima carta da giocare: la presenza, a Parma, dell’Autorità
per la sicurezza alimentare. La vicinanza con Milano potrebbe facilitare il
coordinamento di due settori che ad esempio negli Stati Uniti, in Cina e in India sono
coperti da un unico ente regolatorio. In Italia potrebbe nascere finalmente una “FDA
europea” cioè il polo comunitario dedicato alla tutela della sicurezza alimentare,
farmaceutica e delle biotecnologie.
Sottolineo che è la stessa Unione Europea che punta a creare il massimo di sinergia
tra le sue agenzie. Peraltro l’EMA e l’EFSA già oggi collaborano a distanza, e dunque
un loro avvicinamento permetterebbe oltretutto alla UE di ottenere un significativo
contenimento dei costi.
Sappiamo che lei presta un’attenzione particolare ai giovani ricercatori. Riusciremo
a rendere finalmente l’Italia un Paese per giovani?
I nostri ricercatori sono apprezzati in tutto il mondo ed è giusto che vadano all’estero
per formarsi nell’era dell’open innovation. Ma dobbiamo fare di tutto affinché
mantengano un legame forte con l’Italia e tornino nel nostro Paese a dare il loro
contributo. E’ necessario agire con rapidità riconoscendo ad esempio al ricercatore la
peculiarità del ruolo. Riconoscendo al ricercatore il ruolo di soggetto promotore del
cambiamento per induzione sarà possibile trattenere le forze migliori che il nostro
Paese ha costruito a caro prezzo. Su questo tema il dibattito è molto avanzato e sono
addirittura già state formulate diverse proposte concrete. Come in altri settori
“tradizionali” le aziende che operano nelle Scienze della Vita già vedono ampliarsi gli
orizzonti di nuove aree di business che potranno diventare accessibili e quindi
generare profitto solo se affrontate con spirito nuovo e capacità creativa. La ricerca e
l’innovazione saranno più che mai fattori propulsivi e fisiologicamente sarà la ricerca
l’incubatore che dovrà generare nuove soluzioni in cui impresa e ricercatori
potranno identificarsi.
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Comunicato stampa conclusivo
Meet in Italy for Life Sciences 2016: sottoscritti oltre 200
accordi di partenariato
“La Regione Lazio ha deciso di ospitare Meet in Italy a Roma perché pone sotto i
riflettori un tema centrale della vita: quello della salute, declinandolo sia come
elemento chiave delle tutele presenti nella nostra società, sia come fattore in grado
di generare crescita, sviluppo, lavoro e occupazione, così come è stato esplicitato nel
‘Manifesto’ redatto proprio in vista di questo evento.” Lo ha detto l’Assessore
Regionale allo Sviluppo Economico e Attività Produttive, Guido Fabiani,
intervenendo al Convegno Scienze della Vita e Well-being. Verso l’economia della
Salute, tenutosi al Salone delle Fontane, all’Eur, evento conclusivo della quattro
giorni di “Meet in Italy for Life Sciences 2016”, la business convention internazionale,
dedicata alla filiera delle Scienze della Vita e che ha visto la partecipazione di oltre
400 delegati provenienti da numerosi Paesi (Austria, Bielorussia, Belgio, Cina,
Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria,
Israele, Lettonia, Malta, Moldavia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Russia,
Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti
d’America) in rappresentanza del mondo dell’Industria, dell’Università e della
Ricerca e delle Startup.
“Ovviamente in tale contesto conta anche il fatto che nel Lazio, per quanto riguarda
il settore delle scienze della vita vi è una presenza di sapere e di saper fare a livelli di
eccellenza – ha continuato Fabiani – un settore che ha dimostrato di possedere una
piena coscienza del proprio ruolo di traino dell’economia e della competitività
dell’intero territorio e al quale la Regione dedica molta attenzione. È infatti uno dei
perni attorno a cui ruotano le nostre politiche di internazionalizzazione e di sostegno
all’innovazione e alle startup e di reindustrializzazione. Un esempio per tutti: il
bando “Life 2020”, uno degli otto avvisi pubblicati a seguito della Call for Proposal
dei mesi scorsi, che ha una dotazione di 18,5 milioni di euro e che è dedicato alle
tematiche connesse agli ambiti farmaceutico, biomedicale, e-health,
benessere/wellbeing e agroalimentare.”
“I temi che sono alla base di Meet in Italy sono centrali per quel che riguarda le
politiche di sviluppo della Regione Lazio e siamo molto soddisfatti di aver potuto
ospitare questa terza edizione”, ha concluso Fabiani.
“Il settore delle life sciences in Italia include tre comparti in grande crescita, biotech,
farmaceutica e biomedicale e rappresenta oltre l’11% del PIL nazionale”, ha
affermato la nuova Presidente di ALISEI Diana Bracco intervenendo in apertura dei
lavori. “Le scienze della vita sono il settore su cui investire per dare un futuro al
Paese e farlo crescere e dunque bene ha fatto il Governo a varare il progetto Human
Technopole. L’obiettivo di questa ambiziosa iniziativa è infatti far diventare l’Italia
un’eccellenza globale nella ricerca sul fronte delle scienze della vita, costruendo un
vero hub, grazie alla qualità della nostra ricerca, del Sistema Sanitario e delle
industrie”.
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“Con l’Human Technopole”, ha aggiunto Diana Bracco, “Alisei attiverà forti
interazioni sinergiche per convogliare le migliori energie del Paese verso il comune
obiettivo. Il nostro Cluster sarà anche in prima fila a fianco del Governo italiano per
cercare di portare a Milano la sede dell’EMA, l’European Medicines Agency che
dopo la Brexit dovrà lasciare Londra. Sempre in ambito internazionale, a Bruxelles,
ALISEI in futuro dovrà essere sempre più presente per cogliere la grande opportunità
rappresentata dall’Europa sia per il programma Horizon 2020 sia per i tavoli di
discussione del nuovo FP9 (Financial Program 9)”.
“Vogliamo fare di Alisei”, ha concluso Diana Bracco, “un grande motore
dell’innovazione italiana nelle Scienze della Vita e un efficace strumento di
bilanciamento, equilibrio e coesione delle diverse realtà regionali che compongono il
cluster. Alisei dovrà esprimere quindi l’essenza della sua mission e divenire un vero
network: una rete di partenariato tra i soci in grado anche di favorire occasioni di
business e di collaborazione tra pubblico e privato. E a questo riguardo, faccio i miei
complimenti agli organizzatori di questa terza edizione del Meet in Italy for Life
Sciences che si dimostra sempre più attrattivo con la presenza di 29 paesi e oltre 400
aziende e strutture di ricerca”.
Meet in Italy for Life Sciences 2016 è un’iniziativa di networking e business matching
internazionale, giunta quest’anno alla terza edizione, dedicata alla filiera delle
Scienze della Vita (biotecnologie, medical device, farmaceutica e nutraceutica, Ict
per la salute e servizi e attività correlate) e organizzata quest’anno dalla Regione
Lazio, attraverso Lazio Innova – nell’ambito delle attività previste dal programma
regionale per l’Internazionalizzazione – in collaborazione con Unindustria, C.H.I.CO
(Cluster of Health Innovation and Community), Enterprise Europe Network (EEN), Bic
Lazo, Ice-Agenzia, Alisei (Cluster nazionale Scienze della Vita), Assobiomedica,
Assobiotec, Aster, BioPmed-Bioindustry Park, Campania Bioscience, Centro di
Biomedicina Molecolare-FriuliVeneziaGiulia, Confindustria Toscana, Cluster
Lombardo Scienze della Vita, Distretto Toscano Scienze della Vita, Farmindustria,
Fondazione ItaliaCamp e Startup Europe.
“Questa terza edizione di Meet in Italy for Life Sciences è stata un grande successo –
ha evidenziato il Presidente di Lazio Innova, Stefano Fantacone – abbiamo coinvolto
250 tra startup e imprese, 161 Enti italiani e 30 delegazioni straniere che hanno dato
vita a 2.004 incontri B2B, al termine dei quali sono stati firmati 37 accordi con
partner EEN del Lazio, 111 accordi commerciali, tecnologici e di ricerca con partner
stranieri e 87 accordi di partenariato con aziende ed Enti italiani. I Paesi che hanno
già firmato accordi con il Lazio sono 13: Romania, Polonia, Malta, USA, Israele,
Slovenia, Moldova, Croazia, Francia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia.”
L’appuntamento è ora a Torino per Meet in Italy for Life Sciences 2017.
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Il video

Il video di Meet in Italy for Life Sciences 2016 - Salone delle Fontane,
Roma. 25-28 ottobre 2016.

La rassegna stampa

Leggi la rassegna stampa

Appuntamento a Torino per Meet in Italy for Life
Science 2017!
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