
CAPITOLO 1 
 

 LE BIOTECNOLOGIE IN CAMPANIA 
UN’IPOTESI DI CLUSTER 

 
 
 
1. Introduzione1 
 

L’Italia vanta una lunga tradizione nel settore delle Scienze della Vita che ha radici in un lontano passato. 
Secondo Assobiotec, infatti, “Nella seconda metà degli anni ’80 in Italia sono stati realizzati investimenti 
cospicui nell’ambito dei piani nazionali per la ricerca, in un campo, come le biotecnologie, che era poco più che 
una promessa. Pur non dando frutti nel breve e medio periodo, questi investimenti si sono però rivelati 
lungimiranti. Sempre in quel periodo si è assistito ad un catastrofico impoverimento del Paese, laddove le 
eccellenze nella farmaceutica sono state vendute, smantellate e quindi dismesse perchè considerate non 
strategiche. In particolare ciò ha portato a perdere le punte di diamante nella farmaceutica così come nella 
chimica, nel momento in cui la chimica di Eni da una parte e la chimica di Montedison dall’altra si sono fuse 
nell’Enimont. Nel frattempo, e siamo agli inizi degli anni ’90, nei principali Paesi del mondo nascevano in gran 
numero nuove imprese biotech.  

Ma, in Italia, bisogna aspettare fino all’inizio del 2000 per veder germogliare i semi che furono deposti nella 
seconda metà degli anni ’80: mentre la new economy entrava in crisi per lo scoppio della bolla speculativa, il 
nostro paese vedeva crescere il desiderio di fare impresa, anche grazie alla qualità di tanti ricercatori. 
L’imprenditore italiano del biotech nacque, dunque, per una decisa e precisa volontà di fare impresa che faceva 
leva su con solido retroterra di ricerca. L’Italia, negli ultimi anni, ha registrato una crescita notevole nel settore 
delle biotecnologie. Lo dimostrano indicatori importanti come la crescita del numero delle imprese che operano 
nel settore, insieme al loro fatturato, al numero di addetti alla R&S e, soprattutto, agli investimenti complessivi in 
R&S. In modo particolare la conferma della crescita dell’Italia del biotech arriva dalla pipeline industriale che si 
è via via irrobustita restituendo al nostro paese quel ruolo che gli è consono, vista la sua tradizione nella 
ricerca”2. 

Oggi le biotecnologie valgono l’1% del Pil complessivo italiano3. La rilevanza del biotech va oltre le 
dimensioni che ha oggi il comparto o che potrebbe avere domani. La sua caratteristica di “piattaforma 
tecnologica”4 ne fa un volano di innovazione e riconversione per molti comparti industriali: sia settori 
fondamentali e tradizionali per il nostro paese come la sanità, il farmaceutico, la chimica, l’agricoltura che 
valgono circa il 16% del Pil5 e il 9% dell’occupazione, sia di settori emergenti come il software, le tecnologie 
dell’informazione, la protezione dell’ambiente, che sono i nuovi ambiti dove si dovrebbero, in prospettiva, 
concentrare la crescita economica e i nuovi posti di lavoro. 
 

 
1 Si ringraziano per l’attiva collaborazione all’elaborazione del presente capitolo - in particolare - le seguenti persone (in ordine 

progressivo dei paragrafi a cui hanno contribuito):  
• Il dott. Leonardo Vingiani:(Direttore Assobiotec) per la collaborazione nella redazione della parte introduttiva; 
• Il prof. Francesco Rossi (Rettore presso la Seconda Università di Napoli): per il rilascio di una sua intervista, utilizzata 
soprattutto per la redazione del caso Campania; 
• Il prof. Mario Sorrentino (professore presso la Seconda Università di Napoli): per la collaborazione svolta nell’analisi critica 
dell’intero lavoro e del caso Campania in particolare; 
• Il dott. Germano Carganico (General Manager Toscana Life Science): per l’intervista rilasciata utilizzata integralmente per la 
redazione del paragrafo “Il caso Toscana un possibile benchmark”  

Si ringraziano, inoltre, tutti gli intervistati e quanti hanno collaborato con le loro testimonianze alla redazione del capitolo. Si 
precisa infine che ciascuno dei soggetti citati nel presente capitolo (v. ringraziamenti prime pagine della ricerca) ha contribuito con 
una sua intervista alla redazione dell’intero paper e che tali interviste sono state inserite in forma di stralci all’interno del capitolo. 

2 Dall’intervista rilasciata dal direttore di Assobiotec Leonardo Vingiani. 
3 Il Sole 24Ore Martedì 17 Novembre 2009 N. 317. 
4 Alberto Onetti Direttore Cresit in Blossom &Co – Assobiotec, Rapporto 2009. 
5 Blossom &Co – Assobiotec, Rapporto 2009. 
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FIGURA 1 
Il Biotech è un Metasettore 
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 FONTE: rapporto Assobiotec 2009 
 
 
2. L’offerta biotech italiana 
 

Alla fine del 2009 l’industria biotech italiana rileva 319 società impegnate nella Ricerca e Sviluppo con un 
fatturato dedicato di 6,8 miliardi e un complessivo di 17,83 miliardi di euro6 al 2008, che da lavoro a circa 50mila 
addetti di cui circa 6.000 impiegati nella ricerca e sviluppo7. Va notato che tra queste figurano 42 multinazionali8 
operanti nell’ambito delle biotecnologie per la salute. In termini dimensionali oltre il 60% di queste imprese sono 
di formazione molto recente (nate dopo il 1996). In percentuale a partire dal 2000 nascono mediamente 13 
imprese l’anno con un tasso di crescita del 10%. La giovane età delle imprese si lega alla ridotta dimensione delle 
stesse. La composizione del settore registra un 73% di piccole imprese (con meno di 50 addetti) e un fatturato 
inferiore a 10 milioni di euro. Per la quota parte rimanente, il 13% sono aziende di media dimensione (ossia che 
occupano meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo fino a 50 milioni) mentre il restante 14% è costituito da 
imprese con oltre 250 addetti e oltre 50 milioni di fatturato.   

Nonostante l’elevato numero di piccole aziende, si tratta di un settore abbastanza concentrato; le prime 10 
aziende del biotech coprono una quota pari al 45% del valore della produzione totale ed occupano il 33% degli 
addetti. 
  

TABELLA 1 
Le top 109 del Biotech Italiano – dati 2008 

  

Ragione Sociale Regione ATECO2007 
Codice 

Ricavi delle vendite 
Migliaia 

EUR 2008 

Var. su 
Fatturato 

2006 

Dipendenti 
2008 

Tot. Valore della 
Produzione 

Migliaia 
EUR 2007 

1 ABBOTT S.R.L. Lazio 21200 1.161.439,41 3,35% 2059 1.186.869,07 
2 MERCK SERONO S.P.A. Lazio 21200 1.171.370,96 41,68% 663 1.066.672,51 
3 ROCHE SOCIETA' PER AZIONI Lombardia 21100 971.246,38 15,74% 1229 961.102,64 
4 NOVARTIS FARMA SPA Lombardia 21200 846.374,57 7,54% 1701 858.383,65 

5 SIGMA-
TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA 

Lazio 21200 426.581,13 -15,17% 1627 476.696,57 

6 ELI LILLY ITALIA - S.P.A. Toscana 21200 514.456,36 7,13% 1057 511.235,80 
7 CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. Emilia-

Romagna 
21200 451.969,86 31,56% 1317 397.329,51 

8 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA - S.P.A. Toscana 21200 396.215,41 10,47% 885 421.904,19 

9 SORIN GROUP ITALIA SRL Lombardia 26600 307.446,33 39,07% 989 319.799,42 
10 NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L. Toscana 21200 339.365,56 66,75% 1502 322.317,46 
11 BRACCO IMAGING S.P.A. Lombardia 21200 240.599,77 -0,11% 600 260507 

      6.827.065,73  13.629,00 6.782.818,24 

        40.956,00 15.229.000,00 
Quota prime 11 aziende su totale settore 33% 45% 

 FONTE: elaborazione SRM su dati Aida e Assobiotec 

 
6 Inclusi anche i prodotti non-biotech. 
7 Assobiotech e Ernst&Young, (2010), “Rapporto sulle biotecnologie in Italia”, BioInItaly Report 2010 pag. 4 e 5. 
8 Assobiotech e Ernst&Young, (2010), “Rapporto sulle biotecnologie in Italia”, BioInItaly Report 2010 pag. 19. 
9 Novartis è presente sia come Novartis Farma che come Novartis Vaccines and Diagnostics. 
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2.1. L’aspetto finanziario del settore 
 

Al 2008, delle 260 società, 8 risultano quotate, ma, meno della metà sono quotate in Italia, mentre nessuna 
delle società operanti in borsa ha sede legale nel Mezzogiorno.  

I dati sul settore dimostrano che il biotech italiano è un’industry non ancora adatta al mercato borsistico perche 
“deve ancora creare un network, sviluppare la ricerca e solo quando la pipeline avrà raggiunto un livello tale da 
poter prevedere un cash-flow a due o tre anni allora potranno pensare alla quotazione”10.  

 
TABELLA 2 

Imprese biotech quotate e localizzazione geografica 
Azienda Sede Anno di quotazione Borsa 

Molmed Milano 2008 Italia 
Diasorin Vercelli 2007 Italia 
Cosmo Milano 2007 Svizzera 

Bioxcell Milano 2006 Svizzera 
Newron Milano 2006 Svizzera 
Gentium Como 2005 USA Nasdaq 
Cell Therapetics Milano 2004 Italia/USA Nasdaq 

NicOx  Milano 1999 Francia 
 FONTE elaborazione SRM su Blossom -Assobiotec e Aida 
 

In realtà il problema è molto più complesso e ha bisogno per essere risolto di essere considerato strategico per 
il Paese: come affermato dal vice presidente della quotata al Nasdaq Gentium “Il dibattito sulle biotecnologie 
italiane intese come “opportunità” è recente! Parliamo degli ultimi 5-10 anni. Questo non implica che non erano 
riconosciute prima; erano appannaggio di un numero ristretto di aziende, peraltro, ben rappresentate da 
Assobiotec, ma non erano ancora considerate un’opportunità strategica per il Paese. Di fatto, per noi trovarci in 
Italia è stata solo una limitazione. Il pregiudizio degli investitori che non considerano, ancora, l’Italia un Paese 
rilevante nel settore, per l’assenza di una storia nel biotech, è un problema per le aziende. Per chiarire, 
un’azienda biotech, simile alla nostra, che si trovi a Cambridge (UK) verrebbe percepita meglio. Questa, però, 
non è una limitazione assoluta e la nostra esperienza lo dimostra. Quindi, sintetizzando, l’offerta italiana è stata 
sinora caratterizzata da bassa massa critica e scarsa specializzazione complessiva, benché ci siano delle 
eccellenze.Comunque, sfruttando il background culturale delle aziende esistenti e con l’impegno delle università, 
utilizzando al meglio le risorse finanziarie disponibili (soprattutto quelle pubbliche a sostegno della ricerca), si 
potrebbe certamente creare maggiori opportunità di sviluppo del settore, valutabili anche da un punto di vista 
sociale in termini di numero di nuove aziende a posti di lavoro creati”. 

Il biotech sembra quindi essere più un mercato per il Venture capital e il Private Equity e il supporto della 
finanza straordinaria nella attività delle aziende è fondamentale.  

In Italia alla fine del 2008 il Biotech ha rappresentato una quota pari solo al 3,2% del totale delle operazioni 
svolte, in calo sul 2007. I dati migliorano in termini di rappresentatività se si considera anche il medicale e la 
percentuale delle operazioni svolte coprono in Italia una quota che si mantiene intorno al 12-13%. La situazione 
nel Mezzogiorno appare critica soprattutto dopo il 2006.  

Al 2008, infatti, in termini di peso sull’Italia, il venture capital meridionale rappresenta solo il 2%, mentre 
appare in miglioramento nel I semestre del 2009 (anche se è stata svolta 1 sola operazione).  
 

TABELLA 3 
Distribuzione degli investimenti Private Equit - Venture capital per settore 

Italia 2006  2007  2008  I semestre 2009 

 Numero % su tot Numero % su tot Numero % su tot Numero % su tot 
Biotecnologie 10 3,7% 15 5,6% 11 3,2% 3 2,1% 
Medicale 22 8,1% 21 7,9% 31 9,1% 7 4,9% 
Biomedicale 32 12% 36 13% 42 12% 10 7% 
Sud e Isole 2006  2007  2008  I semestre 2009 
Biotecnologie 3 23,1% 1 7,7% 0 0,0% 0 0,0% 
Medicale 3 23,1% 2 15,4% 1 8,3% 1 16,7% 
Biomedicale 6 46% 3 17% 1 8% 1 17% 
PESO SU ITALIA 19%  8%  2%  10%  

 FONTE: elaborazione Srm su dati AIFI 
 

10 Vedi rapporto Assobiotec e intervista Gentium.  
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Secondo il General Manager Toscana Life Science11 il Venture capital e il Private equity rappresentano la 
“conditio sine qua non” del settore e, tuttavia ci sono molte criticità che ne impediscono lo sviluppo: 
1. in primo luogo il settore. Perché in questo settore si somma il rischio di fallimento all’aspetto temporale; cioè 

la possibilità di fallimento con la lunghezza del progetto di sviluppo. Quindi non solo non so se un progetto 
andrà a buon fine ma per saperlo devo aspettare diversi anni e le due cose insieme sono devastanti. Questo 
aspetto però può essere compensato da un ritorno economico molto interessante, però, questo è difficile da far 
accettare soprattutto in periodi di delusione e scetticismo; 

2. in secondo luogo l’Italia sconta un ritardo anche nella finanza innovativa. Nel periodo dei vari boom: web, 
biotech, etc., non si sono create società specializzate e quindi si sono verificati dei casi in Italia, in particolare 
mi riferisco all’area Milanese, di intervento di investitori esteri. Quindi noi quell’occasione di investire 
l’abbiamo persa (è  il caso della NicOx ad esempio). Ci sono degli attori nati in questi anni come TTVenture, 
Fondamenta, Quantica, Imogest di compagine pubblico-privata e dunque qualcosa si sta muovendo. Non si 
tratta però dei classici fondi da 800 milioni di euro che operano sul mercato internazionale. I Business Angels 
stanno nascendo adesso”.  

 
Il problema, però, del biotech è essenzialmente dimensionale - afferma Anna Gervasoni dell’Aifi - Il Biotech, 

“è un settore che richiede investimenti elevati, e che quindi ha un costo iniziale molto elevato, ma che se riesce a 
creare un azienda strutturata con una gamma di almeno 10 prodotti in pipeline commercializzabili a livello 
internazionale in modo che possa avere la scala dimensionale e la diversificazione tale da garantire entrate molto 
elevate, allora un operazione di venture capital in questo caso può generare un ritorno elevatissimo. 

In questo caso quindi vedo fattibile l’intervento della finanza innovativa ma potrebbe essere estremamente 
utile il supporto pubblico dati gli elevati investimenti iniziali e la necessità di creare aziende di elevata 
dimensione. 

La situazione qui in Italia è che non c’è un’industria del Biotech. Ci sono sicuramente delle eccellenze 
nell’ambito della ricerca di base. Ma affinché il settore si sviluppi in modo serio e riesca ad attirare operazioni di 
finanza innovativa occorrono:  
1. operatori specializzati con esperti del settore; 
2. una grossa mole di investimenti per cui l’aiuto pubblico potrebbe essere molto utile; 
3. progetti industriali ambiziosi volti a creare tre-quattro campioni nazionali caratterizzati da una gamma di 

prodotti tali da garantire un ritorno adeguato all’investimento effettuato ed attirare quindi operazioni di 
venture capital. 
 
Al di la di questo c’è da dire comunque che, vista l’assenza di una vera e propria industria strutturata 

nell’high tech, se la ricerca di base non viene adeguatamente supportata dai finanziamenti pubblici si corre il 
rischio di perdere le eccellenti competenze che abbiamo sviluppato nel settore. Pertanto, a tal fine, diventa 
essenziale non ridurre troppo i finanziamenti pubblici e cercare di attivare investimenti esteri”12. 
 
2.2. L’aspetto localizzativo del settore 
 

In termini localizzativi, in Italia si rilevano aree il più delle volte non conosciute ai non addetti ai lavori dove 
vi è fermento per lo sviluppo di nuove imprese (come ad esempio il Trentino) o sostegno per lo sviluppo di 
finanziamenti necessari per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali per imprese orientate alla ricerca (come in 
Toscana13 e Campania) e lo sviluppo di un’affermata area di ricerca Biomedica (come in Campania14).  

 
 
 
 

 
11 Vedi Intervista con Toscana Life Science. 
12 Vedi Intervista Anna Gervasoni AIFI. 
13 Vedi Intervista con Toscana Life Science. 
14 Vedi Il caso del biofarmaceutico in Campania nel prosieguo del lavoro. 
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FIGURA 2 
Le biotecnologie in Italia 

 
 FONTE: elaborazione SRM su dati Confindustria  
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Osservando i campi di applicazione si rileva come la biotecnologia abbia carattere multisettoriale e da taluni 
viene infatti definita “metasettore15” pertanto risulta difficile comparare dati di fonte diversa16, Secondo l’OECD17 
la biotecnologia, quindi è “una tecnologia generica applicabile a molteplici settori o meglio rappresenta un 
insieme di (bio)tecnologie collegate”.Una classificazione ampiamente adottata è quella per settori di impiego che 
identifica le biotecnologie per colore. Osservando i campi di attività, le biotecnologie relative alla cura della salute 
(biotecnologie rosse) rappresentano in Italia il settore numericamente più rilevante con il 73% del totale, il 13% 
delle imprese biotech italiane è dedita all’agroalimentare e quindi sviluppa (le cosiddette biotecnologie verdi) il 
miglioramento dei processi e dei prodotti agricoli e alimentari. Le biotecnologie industriali e per la salvaguardia 
dell’ambiente sono volte a migliorare e ridurre l’impatto ambientale dei processi e prodotti industriali 
(biotecnologie bianche). Il restante 5% è dedito alla R&S in ambito bioinformatico.  

 
GRAFICO 1 

Distribuzione delle imprese biotech per dimensione e campi di applicazione 
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 FONTE: elaborazione SRM su dati Assobiotec 2009 
 
2.3. Gli investimenti in R&S delle imprese italiane 
 

La dimensione complessiva degli investimenti in Ricerca e Sviluppo stimata dall’OCSE18 in Italia per il 2006 
è stata pari a 1.388,9 milioni di euro: di questi 249 milioni (pari al 18% circa) sono stati spesi per la ricerca in 
campo biotecnologico intramuros. Ciò implica che le 146 imprese biotech italiane attive nella Ricerca 
Biotecnologica19 spendono il 2,6% dell’intera ricerca intramuros italiana20. Nonostante la rilevanza della spesa in 
ricerca biotecnologica delle imprese italiane, a livello internazionale vi è una sottovalutazione21 dei settore 
Biotech nazionale genericamente attribuibile alla difficoltà di reperire i dati ed anche dalla metodologia usata. 
Difatti i dati sono OCSE sono riferibili, per l’Italia, soltanto alle imprese attive nella ricerca biotecnologica22.  

Secondo Assobiotec, invece, le imprese che operano complessivamente nel Biotech raggiungono, nel 2007, le 
260 unità e hanno realizzato investimenti complessivi in Ricerca, Sviluppo e Sperimentazione pari ad oltre 2.659 

 
15 Onetti A. e Zucchella A. (2007), Le biotecnologie in Italia: le dimensioni del settore e prospettive in evoluzione, Economia e 

Politica Industriale vol 34 n. 3. 
16 Nella nostra analisi si fa riferimento per l’analisi di scenario ai dati di Assobiotec 2008 e 2009. 
17 Oecd, (2006) biotechnology statistics. 
18 Oecd, Biotechnology statistics 2009, Paris. 
19 Per quanto riguarda gli aspetti definitori v. Oecd, Biotechnology statistics 2009. 
20 Vedi anche ISTAT, 2008, La ricerca e sviluppo in Italia nel 2006. 
21 Sottostima confermata anche dall’Ocse che pone l’Italia tra i quattro paesi per i quali c’è una sottostima del dato insieme a 

Polonia. 
22 Per quanto riguarda gli aspetti definitori precisiamo che l’OCSE afferma che ci sono due tipi di sottogruppi di imprese biotech: 

1. Le imprese biotech dedicate: definite come le imprese nelle quali l’attività predominante coinvolge l’applicazione di tecniche 
biotech per produrre beni o servizi e/o per effettuare R&S di biotecnologie; 

2. Le imprese attive nella ricerca biotecnologica: definite come l’impresa che si dedica alla R&S. In quest’ambito c’è un 
sottogruppo che sono le imprese attive dedicate alla ricerca: Sono le imprese che devolvono il 75% o più della loro spesa in R&S 
alle biotecnologie. Tutte queste imprese sono rilevate nelle indagini sulla R&S. 
I dati rilevati per l’Italia appartengono soltanto al secondo sottogruppo. 
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milioni di euro. Tale importo risente in maniera consistente degli investimenti relativi alle imprese farmaceutiche 
23.  

In termini occupazionali le imprese biotech mostrano la loro innata propensione alle attività di R&S con 8.847 
addetti (pari al 22% circa della forza lavoro complessiva) conplessivi distribuiti tra grande impresa (79%) media 
impresa (15%) e piccola impresa (6%)24”. 

Da un punto di vista geografico l’industria biotecnologica italiana mostra, come del resto in tutti i paesi del 
mondo, una forte concentrazione territoriale. Secondo i dati Blossom-Assobiotec gli investimenti in ricerca e 
sviluppo si concentrano nelle regioni del Centro-Nord con in testa la Lombardia dove si spendono 972 milioni di 
euro circa, seguita dall’Emilia Romagna 106,5 milioni, Lazio 79,9 milioni, Piemonte 53,2 milioni, Friuli V.G. 
39,9 milioni e Toscana 26,6 milioni.  
 

GRAFICO 2 
Spesa in R&S Biotech 2008 
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 FONTE: elaborazione Il Sole 24 Ore su dati Blossom Associati – Cresit 2008  
 

In termini di addetti in R&S però la Campania si posiziona (grafico 3) al 6° posto in Italia per addetti in R&S, 
e al secondo posto in Italia in termini di peso degli addetti in R&S sul totale addetti (dopo la Sardegna- vedi II 
ordinata del grafico). Tra le regioni meridionali è prima per numerosità di addetti totali e per addetti in R&S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23 Oecd Biotechnology statistics 2009. 
24 Rapporto Blossom&Company – Assobiotec, (2009), Biotecnologie in Italia. 
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GRAFICO 3 
Distribuzione geografica del totale addetti e degli addetti in R&S 
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 FONTE: elaborazione SRM su dati Blossom Associati – Cresit 2008 
 
 
3. Lo sviluppo delle imprese per propagazione e le implicazioni dimensionali - complessità, tempi e costi. 

Le implicazioni sul processo di R&S 
 
L’industria farmaceutica e l’industria delle biotecnologie, soprattutto quelle della cura della salute (biotecnologie 
rosse) sono strettamente legate. L’evoluzione d’impresa nell’industria farmaceutica e i processi di destrutturazione 
hanno determinato lo sviluppo del biotech. “Strutturata storicamente su uno sviluppo di stampo fordista, 
l’industria farmaceutica è sempre stata di grandi dimensioni e con una forte integrazione verticale che copriva tutti 
i settori, dalla ricerca di base fino alla distribuzione e commercializzazione passando per la sperimentazione 
clinica e la produzione”25. Successivamente, questo modello di integrazione verticale è entrato in crisi: i costi per 
lo sviluppo di nuovi farmaci sono progressivamente diventati sempre più elevati. Questa crisi del settore 
farmaceutico ha dato impulso alla nascita e allo sviluppo di un sistema di imprese biotech ovviamente dedicate 
soprattutto alla cura della salute (biotecnologie rosse). Come afferma l’ultimo rapporto Bain & Co26, l’approccio 
tradizionale del farmaceutico alla ricerca e sviluppo è insostenibile perchè i costi per il lancio dei nuovi farmaci. 
Al 200927 la spesa media per il lancio di un nuovo farmaco è raddoppiata passando da 1,1 miliardi di dollari dei 
primi anni novanta ai 2,2 miliardi del 2008 (graf. 4).   
 

 
25 Biopolo (2009) Risultati dell’indagine 2008 sulla valutazione degli aspetti formativi dei laureati nelle Scienze della Vita 

dell’area Milanese. 
26 Rapporto Bain&co 2009. 
27 Rapporto Bain&co 2009. 
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GRAFICO 4 
Costo medio per il lancio di un nuovo farmaco 
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 FONTE: elaborazione SRM su Bain&Co 2009 
 

In particolare gli studi clinici rappresentano la quota maggiore del totale della spesa in ricerca. Difatti, come 
afferma anche la federazione europea delle industrie farmaceutiche (EFPIA), essi superano al 2009 il 49% del 
totale.28 In particolare la spesa si concentra nella fase I e II delle sperimentazioni coprendo il 42% della spesa 
clinica mentre gli studi di fase 3 coprono l’altro 58%. (vedi graf 5). 

Contemporaneamente le case farmaceutiche “stanno ricercando nuovi farmaci perchè molti dei loro 
blockbuster stanno andando fuori brevetto. Devono, pertanto, sostituire rilevanti fatturati terzi da farmaci che 
stanno andando fuori tutela e che verranno sostituiti da prodotti generici”29. Inoltre va evidenziato che, mentre a 
livello mondiale, a partire dal 1998 la spesa in ricerca e sviluppo per il farmaceutico tende costantemente ad 
aumentare, le nuove molecole approvate30 tendono a ridursi nei dieci anni esaminati. (vedi graf. 6) 

 
28 Fonte: EFPIA, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations. 
29 Dall’intervista esclusiva rilasciata da Gentium Spa. 
30 FDA. 
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GRAFICO 5 
Investimenti R&S per fase 
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 FONTE: elaborazione SRM su EFPIA The Pharmaceutical Industry in Figures 2009  

 
GRAFICO 6 

Investimento in R&S a livello globale (1998-2008) e nuove molecole approvate  
(I dati di R&S sono espressi in miliardi di $ mentre le molecole sono espresse in N.) 
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FONTE: elaborazione SRM su PhRMA Annual Report 2009 
 
Il processo che porta alla commercializzazione di un farmaco è estremamente laborioso (vedi graf. 5). Il 

processo di ricerca e sviluppo include molte fasi, tocca numerose discipline – dalla ricerca universitaria, alla 
ricerca industriale intramuros, alla sperimentazione, al testing, alla commercializzazione – e molte persone, 
intese sia come studiosi sia come volontari che partecipano al progetto.  
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“Sul fronte dei rischi, l’aumento dei lead (agenti terapeutici individuabili)31 e l’utilizzo di nuove tecniche di 
screening non si sono tradotti in un aumento delle probabilità di successo nella ricerca di nuovi farmaci. In 
particolare è tuttora ancora molto elevato l’attrition rate nel passaggio dalla fase di discovery a quella di sviluppo 
preclinico dei nuovi composti così come sono ancora molto basse le probabilità di successo nelle fasi I e II di 
sviluppo clinico. Ciò è dovuto al fatto che non si dispone ancora di sufficienti conoscenze sulla reale funzione 
della maggior parte dei nuovi target cellulari che i progressi nella ricerca biotecnologica e, in particolare nella 
genomica, hanno permesso di identificare”32. 

 
FIGURA 3 

Il processo di R&S – complessità, tempi e costi 
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FONTE elaborazione SRM su PhRMA, Pharmaceutical Industry, Profile 2009 

 
In particolare vengono evidenziate le fasi tipiche dell’attività di R&S: 

• Pre-discovery: si tratta della fase in cui gli scienziati studiano i sostegni alla malattia in questione, ricercando come prevenire o 
trattare la malattia. Ricerca di base (discovery): i ricercatori ricercano tra le centinaia di migliaia di potenziali medicine, valutano 
le molecole presenti in natura e sviluppano nuove molecole. Esaminano i potenziali candidati contro le malattie (usualmente una 
proteina o un gene), e modificano o ottimizzano i composti per renderli efficaci.  

• Studi preclinici: una volta che un composto ha indicato una certa attività contro la malattia, subisce l’ampia prova di laboratorio, 
sia nelle provette che sugli animali. Gli anni di prova preclinica devono stabilire se il preparato medico è sicuro ed efficace nella 
cura degli esseri umani affinché la prova clinica possa cominciare. 

• Ricerca clinica: terminata la fase di sperimentazione clinica, il farmaco deve avere dimostrato di essere efficace su un elevato 
numero di pazienti affetti da quella malattia e tutti i risultati della sperimentazione sono inviati alle Autorità preposte a valutare 
se effettivamente quel farmaco è efficace e sicuro per i pazienti che potrebbero utilizzarlo. Tali istituzioni sono l’EMEA in 

 
31 In sintesi man mano che progrediscono le conoscenze a livello molecolare e inframolecolare sui meccanismi delle patologie, 

attraverso l’individuazione delle funzioni e della struttura di geni e proteine, si determina un aumento di informazioni e una 
moltiplicazione di combinazioni farmaco/recettore da esplorare e – in virtù dell’elevata cospecializzazione tra tecniche e oggetti 
(bersagli) di ricerca – conseguentemente aumentano il numero delle traiettorie, delle tecniche e delle strategie di esplorazione che, ex 
ante, si presentano come plausibili. Da Pammolli 1996. 

32 M. Sorrentino, (2008), Le imprese science-based, strategia di ricerca e imprenditorialità.  
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Europa e l’FDA negli Stati Uniti. Le stesse istituzioni hanno l'autorità per impedire o fare ritardare la prova clinica se non sono 
soddisfatti. I test clinici seguono tre fasi:  

o Fase 1: la prima fase riguarda gli studi sulla sicurezza degli esseri umani e valuta le controindicazioni e gli effetti sul corpo 
umano. Questi studi sono fatti solitamente su piccoli gruppi di volontari in buono stato di salute. 

o Fase 2: nella seconda fase della ricerca clinica, i ricercatori testano il preparato medico sui pazienti. Studiano la relativa sicurezza 
e cominciano a esaminare la relativa efficacia contro malattia in questione. 

o Fase 3: lo stadio finale coinvolge le prove su grande scala – si tratta di test su centinaia o migliaia di pazienti - per provare 
efficacia della medicina le controindicazioni. 

 
• Valutazione delle autorità sanitarie: identificato il farmaco terapeuticamente innovativo il passo successivo è la sua 

registrazione. In questa fase viene assegnato il nome con cui il farmaco sarà identificato dal medico e dal paziente, e inserito nelle 
liste dei medicinali reperibili. Durante queste procedure amministrative le Autorità Sanitarie locali e internazionali verificano la 
"bontà" delle sperimentazioni condotte e certificano che il nuovo farmaco può essere reso disponibile. L'insieme delle 
informazioni cliniche e precliniche che guideranno nell'uso del farmaco vengono riportate, in concerto con l'Autorità Sanitaria, 
nella "scheda tecnica di prodotto", il cui contenuto è riassunto e semplificato nel foglietto illustrativo che accompagna il farmaco.  

• Fabbricazione: squadre di assistenti tecnici, biologi, chimici e i fisici lavorano per sviluppare e produrre la medicina su vasta 
scala. I ricercatori spesso iniziano a progettare la fabbricazione in serie prima dell'approvazione per essere pronti in caso di parere 
positivo. In molti casi, devono sviluppare una nuova funzione per ogni nuovo farmaco. Tutte le aree della fabbricazione superare 
i rigidi dettami imposti dalle autorità.  

• Farmacovigilanza: studi e controlli continuano per tutta la durata della medicina. Per esempio, la FDA può richiedere la fase 
specifica di studio 4 per ottenere più informazioni sul prodotto; l'azienda può ricercare le indicazioni supplementari (per trattare 
altre malattie o ampliare l'indicazione corrente); e, l'azienda deve sempre controllare e segnalare le controindicazioni alla FDA. 
Prima del 2007, la FDA ha avuto forti poteri di regolare i prodotti medicali sia prima che dopo l’introduzione sul mercato. Nel 
2007, tuttavia, i controlli si sono intensificati. Questi includono nuove autorità e fondi da richiedere alle aziende per condurre gli 
studi ed i test clinici, cambiamenti d'etichettatura e sviluppo e realizzazione di “strategie di valutazione e di diminuzione di 
rischio. 
 
In sintesi dall’analisi sui farmaci e sui costi si può osservare che: 

• tutte le nuove medicine introdotte nel mercato sono il risultato di lunghi, costosi e rischiosi investimenti in 
ricerca e sviluppo (R&S) condotti dalle ditte farmaceutiche: tra il momento in cui iniziano le ricerche su un 
farmaco fino a che si realizza un prodotto medicinale in grado di raggiungere il mercato, trascorrono una 
media di 12-13 anni;  

• in media, soltanto uno o due ogni 10.000 sostanze sintetizzate in laboratorio, passerà con successo tutte le fasi 
per trasformarsi in medicine commerciabili. 
 
Pertanto occorre evidenziare che: “considerati i tempi e i costi, le aziende farmaceutiche stanno 

progressivamente decidendo di esternalizzare tutte quelle attività dispendiose e ad alto profilo di rischio - le 
attività di ricerca di base - che possono essere delegate ad aziende terze: le aziende biotech.33”. 
 
3.1. l meccanismo di funzionamento dell’industria Biotech  
 

Le aziende biotech sfruttano i meccanismi cellulari e molecolari per ottenere una nuova classe di prodotti 
biofarmaceutici (ma esistono applicazioni anche in campo agroalimentare nonché industriale) che, rispetto ai 
farmaci tradizionali sono più mirati ed efficaci, con meno effetti collaterali anche nei confronti di malattie che fino 
ad oggi erano prive di terapie. 

Questo percorso è tutt'oggi alla base dell’industria biotech: 
• le idee sviluppate in ambito accademico vengono brevettate; 
• intorno al gruppo che ha sviluppato il brevetto in ambito universitario si può eventualmente costituire uno 

spin-off accademico che porti avanti lo sviluppo del prodotto; 
• la piccola azienda biotech così fondata cerca finanziamenti privati di venture capital per finanziare le prime 

attività di sviluppo; 
• l’azienda biotech si struttura cercando le competenze manageriali, amministrative e scientifiche di cui ha 

bisogno per operare; 
• vengono stipulati degli accordi con altre aziende di servizi (Contract Research Organizations) per poter 

affinare lo sviluppo del prodotto utilizzando le competenze reperibili sul mercato secondo un’ottica di rete; 
• gli studi di sperimentazione clinica vengono svolti in collaborazione con un’azienda; 
• farmaceutica (Big Pharma); 
• la Big Pharma può assorbire la piccola biotech titolare del farmaco oppure commercializzare il prodotto. 

 
33 Per approfondimenti vedi l’intervista rilasciata da Gentium, azienda leader italiana, unica quotata al Nasdaq. 
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Secondo questo schema, le attività di ricerca più rischiose sono lasciate in capo all’azienda biotech che si fa 
carico di sviluppare i prodotti più innovativi grazie alla struttura flessibile e al personale altamente specializzato. 

La grande azienda farmaceutica si posiziona più a valle del processo di sviluppo laddove il rischio è minore ma 
dove sono anche richieste quelle competenze e risorse per completare gli studi clinici di Fase II e Fase III che solo 
le grandi aziende possono avere grazie alle loro economie di scala. 

 
3.2. Modello organizzativo della R&S 
 

L’evoluzione del farmaceutico e i costi elevati  hanno inciso in Italia, sul modello organizzativo di ricerca e 
sviluppo, che si è andato delineando e che ha coinvolto non solo l’industria biotech come metasettore (vedi 
grafico 1 del capitolo) ma anche il mondo della ricerca scientifica.  

La crescita delle biotecnologie, ma anche conseguentemente della chimica e del farmaceutico, dipende, 
dunque, in maniera cruciale dalla divisione del lavoro tra università e imprese che conducono gli stadi a monte del 
processo innovativo e grandi imprese specializzate nello sviluppo e nella commercializzazione su larga scala.  

Si delineano dunque due aspetti fondamentali: l’integrazione a rete o filiera tra centri di ricerca, imprese 
innovative e grandi imprese commerciali e il merging tra le Big-Pharma che ha invece scopi differenti ritrovabili 
nell’ampliamento di quote di mercato, il contenimento dei cali di fatturato e le problematiche relative ai brevetti in 
scadenza. “La ricerca scientifica assume dunque un ruolo cruciale come fonte di innovazione e competitività per 
le imprese. Le conoscenze nel campo biotecnologico non sono localizzate nei laboratori delle grandi imprese ma 
nelle Università e nei centri di ricerca”.  Esistono dati che confermano, anche negli USA, tutti i farmaci approvati 
dalla FDA (Food and Drug Administration ) negli ultimi 20 anni sono stati scoperti dalle università e poi trasferiti 
alle aziende attraverso vari passaggi per arrivare alla fine alle multinazionali farmaceutiche che, oramai, coprono 
il mercato a valle in maniera capillare. Per cui l’università è di fondamentale importanza. Avere alle spalle una 
forte università fornisce sicuramente un grosso impulso alla creazione di impresa. Abbiamo bisogno di una ricerca 
accademica dove, università e centri di ricerca, si muovano su logiche di mercato dove questo significa avere linee 
di ricerca competitive e di interesse perché il Mondo si muove attorno a determinati ambiti di ricerca che hanno 
particolari caratteristiche: cardiologia, l’oncologia, la neurologia 34. Il coinvolgimento delle biotecnologie nel 
chimico-farmaceutico è avvenuto gradualmente ed è stato caratterizzato dallo sviluppo di una densa rete di accordi 
di collaborazione, joint venture e di licenze, imprese biotech, università e imprese farmaceutiche esistenti. Allo 
stesso tempo, sia pure con ritmi molto diversi, le grandi imprese costruiscono al loro interno e sono pioniere nello 
sviluppare le competenze necessarie a sviluppare le biotecnologie e, più in generale, le nuove tecnologie legate 
alla scienza della vita.  

L’Italia presenta numerosi vantaggi competitivi riconosciuti dai manager che vi operano, quali: la presenza di 
molti Centri Pubblici di Eccellenza nella ricerca biomedica in cui lavorano alcuni tra i nomi di maggior prestigio 
internazionale; personale altamente qualificato e valore del management; produttività, flessibilità e creatività delle 
risorse umane; solide competenze e lunga tradizione di tipo industriale; spirito imprenditoriale diffuso e 
innovativo in particolare concentrate nel Centro Nord e in Campania.”Inoltre una caratteristica importante 
dell’attuale modello organizzativo della ricerca sanitaria italiana è la buona interazione con gli ospedali e con 
gli istituti clinici per la valutazione di materiali nuovi e per la strumentazione da impiegare nella ricerca, 
elementi importanti per l’acquisizione di potere diagnostico. Ovviamente ciò richiede strutture sane dove ci sia 
una buona componente clinica (in quanto la casistica clinica è importante per fare studi di validazione) ed una 
buona componente di ricerca”35. L’Italia offre un grande potenziale di risorse scientifiche, umane e culturali. “Nel 
campo biomedico la ricerca scientifica si distingue in: 
• Ricerca di base indirizzata prevalentemente allo studio sperimentale relativo alla patogenesi e ai meccanismi 

molecolari delle malattie, ai metodi di diagnosi e ai farmaci che possono essere utilizzati per curare le 
malattie dell’uomo. Tale tipo di ricerca viene condotta soprattutto nelle Università e nei centri di ricerca non 
solo da quelli che sono considerati ricercatori di base, ma anche da quelli dell’area clinica. La componente 
clinica è, infatti, attualmente molto presente anche nella ricerca di base.  

• Ricerca clinica, condotta direttamente sull’uomo e sui pazienti; di tale ricerca fa parte anche quella relativa 
allo studio di nuovi farmaci prima di metterli in commercio. La sperimentazione clinica di nuovi farmaci è 
condotta attraverso tre fasi secondo canoni e metodologia internazionali; essa viene promossa da Aziende 
Farmaceutiche, che coinvolgono gruppi di ricerca in Europa, in paesi extraeuropei e in Italia. L’Agenzia 
Italiana del Farmaco (AIFA) ha attivato da alcuni anni un Osservatorio sulle Sperimentazioni Cliniche e da 
questo osservatorio si può notare che in Italia, negli ultimi anni, si è avuto un notevole incremento della 
ricerca clinica nelle varie fasi, soprattutto nella fase due (fase in cui vengono sperimentati per la prima volta 

 
34 Vedi intervista Gentium SpA. 
35 Dall’Intervista con il Prof Condorelli, CNR. 
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sull’uomo i nuovi farmaci). Accanto alla ricerca clinica di tipo profit (promossa prevalentemente 
dall’industria farmaceutica), vi è quella no profit (circa il 30% di tutte le sperimentazioni), di tipo 
indipendente, che viene promossa da associazioni scientifiche, ospedali, Ministero della Salute, e Università, e 
negli ultimi anni anche dall’AIFA. Devo dire che la ricerca biomedica italiana, sia quella di base che quella 
clinica, ha delle punte d’eccellenza in vari campi: oncologia, genetica, neurologia, farmacologia, cardiologia, 
nonostante le risorse a disposizione siano poche e fra le più basse dell’Europa e del mondo: l’investimento nel 
nostro Paese in R&S è ancora l’1,1% del Pil. Secondo la Convenzione di Barcellona del 2002 l’Italia, ma 
anche gli altri Paesi europei dovrebbero pervenire nel 2010 ad un investimento almeno del 3% del PIL per 
avere un vero sviluppo della ricerca”36. 
 
Nell’ambito dell’UE l’Italia è al quarto posto per pubblicazioni scientifiche (dopo il Regno Unito, la Germania 

e la Francia), con una quota globale del 4,53% delle pubblicazioni. Di fatto vi è una selezione naturale del mercato 
dovuta alla selezione progressiva dell’abilità dei ricercatori per cui quanto più si selezionano eccellenze in un 
particolare ambito, tanto più è probabile che tale ambito diventi successivamente competitivo. Sicuramente i 
meccanismi di valutazione della ricerca e di attribuzione dei fondi sono migliorabili37 in Italia, di fatto però la 
ricerca in ambito biomedico in Italia è tra le prime al mondo. 
 

 
36 Dall’intervista al Rettore Rossi, Seconda Università di Napoli (SUN). 
37 Vedi SRM Ricerca Sanitaria e Intervista al Direttore Generale di Telethon. 
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GRAFICO 7 
Citation Index - percentuale delle pubblicazioni a livello mondiale - anno 2004 

(tra parentesi viene riportata la variazione 2000-20004) 
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FONTE: DG Research, data: Thomson Scientific/CWTS, Leiden University 
 

“Nel corso degli ultimi anni questa posizione di rilievo si è andata consolidando grazie anche agli incentivi a 
disposizione delle aziende: gli accordi di programma per promuovere gli investimenti in produzione, Ricerca e 
Sviluppo in Italia; il Fondo per la promozione della ricerca e della formazione avanzata nel campo delle 
biotecnologie e, molto importante, il credito di imposta alla Ricerca.  

Il 5 per mille: meccanismo che consente al contribuente di destinare una quota della propria Irpef a sostegno 
di enti che svolgono attività socialmente rilevanti (non profit, Ricerca scientifica e sanitaria); il 7° Programma 
Quadro UE; la riduzione dell’aliquota Ires e Irap e i finanziamenti delle fondazioni bancarie.  

Tali misure stanno creando i presupposti per collaborazioni sempre più intense tra Aziende e Centri Pubblici 
di eccellenza; il risultato dell’importanza dell’attività di ricerca è lo sviluppo degli investimenti, la maggiore 
circolazione delle informazioni e un crescente impegno delle aziende nella Ricerca industriale.  

Tali aspetti sono indispensabili, ad esempio, nella Ricerca per le malattie rare, un particolare campo di 
applicazione delle biotecnologie. I maggiori contributi per la cura delle malattie rare arrivano dalle associazioni 
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non-profit ma anche proprio dall’ingegneria genetica e dalla Ricerca farmaceutica biotecnologica e una parte 
considerevole dei farmaci orfani è costituita proprio da farmaci biotech38. 

Queste patologie (la cui la maggioranza è di origine genetica), per la loro complessità sia sotto il profilo 
terapeutico, sia sotto quello etico, necessitano di un approccio nuovo che sappia riunire le competenze pubbliche 
e private”39.  

Pertanto la rete di ricerca che si è venuta a creare in Italia è piuttosto complessa (figura 4) , lega i diversi 
operatori (imprese, associazioni non profit e Università) tra di loro e permette attraverso la rete ospedaliera di 
testare i nuovi materiali e i nuovi farmaci. Il risultato dovrebbe essere l’aumento crescente degli investimenti in 
R&S, una migliore selettività e una migliore circolazione dei cervelli. Il tutto è funzionale non solo all’industria 
biomedica ma anche alla cura dei pazienti e al benessere dei cittadini. 

Tenendo conto dell’esistenza in Italia di numerosi centri di eccellenza nella ricerca biomedica e di un numero 
significativo di piccole imprese biotecnologiche costituite negli ultimi 2-3 anni, specializzate nel settore 
farmaceutico e di elevato livello tecnico-scientifico, oltre, naturalmente, a un buon numero di imprese 
farmaceutiche integrate e interessate alle biotecnologie, è lecito prevedere per questo settore sviluppi interessanti. 

Il contributo delle biotecnologie al fatturato dell’industria farmaceutica italiana è fondamentalmente dovuto 
all’innovazione dei processi industriali di fermentazione, nonché alla produzione di enzimi. È in crescita 
l’adozione di tecnologie di ingegneria genetica per il miglioramento di microrganismi produttori. 

 
FIGURA 4 
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 FONTE: elaborazione SRM  
 
 
4. I cluster biofarmaceutici: l’Italia nel contesto europeo 
 

Lo sviluppo della scienza biotecnologica, soprattutto in campo sanitario, ha favorito lo sviluppo di modelli 
aggregativi in cui il fattore di successo è la capacità di unire intorno a progetti complessi una pluralità di soggetti 
dotati di competenze diverse e complementari.  Le imprese del settore farmaceutico hanno difatti la necessità di 
essere vicine ai fornitori (le imprese biotech e i grandi centri di ricerca universitaria) mentre le imprese biotech 
hanno l’esigenza di trovarsi vicine ai mercati di sbocco (altre imprese biotech più grandi e grandi case 
 

38 Dall’intervista a Gentium. 
39 Rapporto Blossom 2008. 
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farmaceutiche) per scambiarsi facilmente feedback sui risultati delle ricerche e sperimentazioni. Le economie di 
agglomerazione e la costituzione di cluster sono molto rilevanti in questo settore e i vantaggi derivano soprattutto 
da fattori immateriali. Difatti i vantaggi sono legati alla manodopera qualificata di cui si dispone, ai produttori 
intermedi qualificati e in generale alla diffusione di conoscenza e alla ricerca.  Anche le condizioni ambientali di 
contesto esplicano però un ruolo significativo nell’orientare le scelte di localizzazione delle imprese; fattori quali 
la facilità di rapporti con le istituzioni pubbliche, la certezza normativa e le condizioni di lavoro possono 
contribuire ad attrarre investimenti. La localizzazione delle imprese in un determinato luogo fornisce informazioni 
preziose sugli scenari competitivi, sugli orientamenti di settore e sugli sviluppi anche dell’economia e della 
ricerca. Pertanto, per evidenziare le aree a maggior sviluppo del settore biofarmaceutico e il posizionamento 
dell’Italia, abbiamo ricostruito una fotografia della localizzazione europea del settore biotecnologico facendo 
riferimento ai dati dell’Osservatorio sui cluster dell’Unione Europea40.  Secondo tale Osservatorio lo sviluppo 
dell’innovazione e la capacità di generare spillover tra le imprese localizzate in un cluster dipendono da tre indici: 
dimensione del cluster (size), la materia nella quale è specializzato il cluster (specialization) e il focus sul mercato 
del lavoro (focus). Questi tre elementi, la dimensione, la specializzazione e il focus, permettono di evidenziare se 
il cluster ha raggiunto “massa critica specializzata” tale da sviluppare spillover e legami positivi. L’Ossevatorio 
sui Cluster Europei mostra il livello di “massa critica specializzata” raggiunto dai cluster attraverso questi tre 
fattori - descritti in seguito in dettaglio - e assegnando a ciascun cluster 0, 1, 2, 3 stelle. A seconda dei test di 
verifica che si sono realizzati. Genericamente si fa riferimento ai 32 Paesi indicati nell’analisi come all’Europa, 
intendendo l’UE a 27 e i 5 paesi associati nell’analisi: Irlanda, Islanda, Norvegia, Svizzera e Turchia.  
• Size: secondo questo indicatore se l’occupazione del settore è pari ad una parte sufficiente di occupazione 

europea totale allora è probabile che si realizzano gli effetti economici, dei cluster. Se un cluster è nel top dei 
cluster rappresentando il 10% di tutti i cluster europei in termini di numero di occupati del settore allora quelli 
che raggiungono il 10% riceveranno 1 stella; 

• Specializzazione: se una regione è più specializzata in una categoria specifica di cluster, allora gli effetti 
economici del cluster regionale sono abbastanza forti da attrarre altre regioni verso questa location e gli 
spillover e i legami saranno più forti. L’indice di specializzazione viene calcolato nella maniera che segue (v. 
equazione). Se una categoria di cluster, in una regione, ha un indice di specializzazione di 2 o più allora 
riceverà una stella. 

 

EMPLOYMENT IN A REGION IN A CATEGORY / TOTAL EMPLOYMENT IN A REGION 
EMPLOYMENT IN A CATEGORY IN EUROPE / TOTAL EMPLOYMENT IN EUROPE 

 

• Focus: se un cluster copre la maggior parte del totale dell’occupazione è più facile che gli effetti degli 
spillover e dei legami si presenteranno e coinvolgeranno tutta l’economia regionale. La misura del focus 
mostra il limite con cui l’economia regionale si focalizza sull’attività del cluster. Questa misura collega 
l’occupazione del cluster all’occupazione regionale. Il top del 10% dei cluster che raccolgono la quota più 
ampia dell’occupazione totale di una regione ricevono una stella. Se il numero degli occupati di un cluster è 
inferiore alle 1.000 unità al cluster non è assegnata alcuna stella per prevenire la mappatura di cluster troppo 
piccoli e insignificanti. Purtroppo limitazioni nei dati impediscono l’uso di dati non occupazionali 
nell’identificare o valutare i cluster. Ciò genera una certa polarizzazione verso i cluster ad intensità 
occupazionale. 
 
Dalla mappa europea dei cluster biofarmaceutici si evidenzia la presenza di 36 regioni europee nelle quali si 

rileva la presenza di cluster. Si registra una forte concentrazione di realtà nei paesi del centro Europa e in 
particolare in Germania e Francia mentre la Svizzera che è l’unico Paese dove il cluster (Nordwestshweiz-Basel-
Ch) registra tre stelle. L’Italia presenta tre cluster attivi nel biofarmaceutico uno nel Lazio (due stelle), l’altro in 
Toscana e l’altro ancora in Lombardia. Si segnala inoltre lo sviluppo del cluster della Turchia. La Gran Bretagna 
merita un discorso a parte perché l’assenza di Cambridge dalla rilevazione dell’Osservatorio è giustificata dalla 
metodologia usata nell’analisi che fa riferimento a dati occupazionali mentre il cluster inglese deve il suo sviluppo 
all’università e agli spin-off da essa generati.  Mentre i cluster di matrice anglosassone vede nella presenza 
dell’università il motore dello sviluppo, l’Europa continentale vede, invece, in generale, la presenza di cluster 
innovativi legata all’iniziativa pubblica. Queste aree presentano tratti anche molto differenti in termini 
dimensionali41 e d’innovazione mentre l’elemento che sembra accomunare tali realtà è la capacità di esportare i 
risultati delle attività produttive il che indica la forza di mercato di questi cluster.  

 
40 http://www.clusterobservatory.eu/index.php?id=49&nid=. 
41 I dati relativi al numero degli addetti risentono della ricostruzione di codici NACE che è stata adottata per definire il cluster. 

Tale aggregazione è riservata.  
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FIGURA 5 
I cluster biofarmaceutici in Europa 

 
Il colore delle stelle indica il legame di cluster che va dal bianco che rappresenta il valore meno intenso al nero che rappresenta l’intensità di cluster maggiore. Il fondo 
nero alla stella evidenzia che il cluster è situato in una regione con un livello di innovazione alto. 
FONTE: elaborazione SRM su dati Observatory on Clusters  
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TABELLA 4 
I cluster biofarmaceutici in Europa 

Cluster Occupati Size Specializzazione Focus Stelle Innovazione Exports 
Nordwestschweiz (Basel), 
CH 

21 741 2.64% 0,39375 3.97% *** N/A Very strong 

Île de France (Paris), FR 47 493 5.78% 2.27 1.01% ** High Very strong 

Lazio (Rome), IT 21 990 2.67% 2.40 1.07% ** High Strong 
Istanbul, TR 20 563 2.50% 2,66 1.19% ** N/A Weak 
Darmstadt (Frankfurt am 
Main), DE 

16 459 2.00% 2,64 1.18% ** High Strong 

Kozep-Magyarorszag 
(Budapest), HU 

14 197 1.73% 2,62 1.17% ** High Weak 

Centre (Orléans), FR 13 960 1.70% 4.36 1.95% ** Medium Very strong 
Karlsruhe, DE 13 207 1.61% 3.11 1.39% ** High Strong 
Mazowieckie (Warszawa), 
PL 

11 522 1.40% 2.27 1.01% ** Medium Weak 

Berlin, DE 10 350 1.26% 2.27 1.02% ** High Strong 

Stockholm, SE 10 325 1.26% 2.39 1.07% ** High Strong 
Tübingen, DE 9 650 1.17% 3,68 1.65% ** High Strong 
Freiburg, DE 9 591 1.17% 3.09 1.38% ** High Strong 
Région Wallonne, BE 9 454 1.15% 2.31 1.03% ** Medium Very strong 

Rheinhessen-Pfalz 
(Mainz), DE 

9 060 1.10% 3.45 1.54% ** High Strong 

Lombardia (Milan), IT 34 808 4.23% 1,91 0.85% * Medium Strong 
Cataluña (Barcelona), ES 25 485 3.10% 1,78 0.80% * Medium Strong 
Madrid, ES 19 397 2.36% 1.54 0.69% * High Strong 

Danmark, DK 17 327 2.11% 1.48 0.66% * High Very strong 
Rhône-Alpes (Lyon), FR 14 077 1.71% 1,64 0.73% * High Very strong 
Attiki (Athens), GR 13 180 1.60% 1,6 0.81% * Medium Weak 

Oberbayern (München), 
DE 

11 755 1.43% 1,67 0.74% * High Strong 

Ireland, IE 11 584 1.41% 1,63 0.73% * N/A Very strong 
Vlaams Gewest, BE 10 787 1.31% 1.22 0.54% * High Very strong 

Toscana (Florence), IT 8 655 1.05% 1.34 0.60% * Medium Strong 
Düsseldorf, DE 8 405 1.02% 1.14 0.51% * Medium Strong 
Haute-Normandie (Le 
Havre), FR 

7 488 0.91% 3.17 1.41% * Medium Very strong 

Schleswig-Holstein (Kiel), 
DE 

7 405 0.90% 2.16 0.96% * Medium Strong 

Kassel, DE 4 741 0.58% 2,89 1.27% * Medium Strong 
Lodzkie (Lodz), PL 4 618 0.56% 2.09 0.94% * Low Weak 

Picardie (Amiens), FR 4 592 0.56% 2.09 0.93% * Medium Very strong 
Auvergne (Clermont-
Ferrand), FR 

3 550 0.43% 2.17 0.97% * Medium Very strong 

Tirol (Innsbruck), AT 3 315 0.40% 2,69 1.20% * Medium Weak 
Gießen, DE 3 283 0.40% 2.45 1.09% * High Strong 

Dessau, DE 1 497 0.18% 2.48 1.11% * Low Strong 
Ticino, CH 1 283 0.16% 2.02 0.90% * N/A Very strong 

FONTE: elaborazione SRM su dati Observatory on Clusters 
 

Lo sviluppo dei cluster biotech però evidenzia disparità tra i singoli paesi e a fronte di situazioni di strutturale 
debolezza è possibile invece evidenziare la presenza di cluster che mostrano una competitività crescente. Europe 
Innova42 segnala, infatti alcuni cluster biotech (16) che si distinguono per le performance di eccellenza registrate 
negli ultimi anni tra cui primeggia il cluster italiano sviluppatosi intorno all’area Milano-Torino. I cluster 
biotecnologici considerati presentano alcune caratteristiche comuni che ne hanno guidato lo sviluppo: in primo 
luogo la forte base scientifica di partenza, il supporto delle infrastrutture di base e il ruolo delle imprese ed in 
particolare delle imprese product oriented e cioè di grande dimensione. Strettamente legata alla base scientifica 
spicca nella analisi la capacità di fare network e la capacità di sviluppare relazioni a rete anche al di fuori dei 
confini dello stesso ad esempio con gli ospedali e l’università (ad es. Aarhus Cluster).  
 
 
 
 
 

42 Europe-Innova è un’iniziativa sostenuta dalla Commissione europea nell’ambito del Sesto Programma Quadro. 
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TABELLA 5 
Caratteri distintivi dei cluster biotech europei più importanti 

Cluster Nazione Area di influenza Livello di 
sviluppo 

N. imprese
biotech 

orientate al
prodotto

N imprese 
biotech 

orientate alla
tecnologia

N. organizz.di 
ricerca 

N. di associaz. 
ind.li e 

organizz. 
istituzionali 

N. di supporti 
infrastrutturali 

incubatori e parchi 
scientifici 

Aarhus Cluster Danimarca Regionale Iniziale 25 4 4 1 2 
Atlantic Biotherapies Francia Regionale Crescita 13 18 7 1 2 
Bio Dundee Scozia Regionale Crescita 9 7 4 5 4 
Biotech Region Munich Germania Regionale Maturità 96 74 6 2 3 
Biotech Umeà Svezia Regionale Crescita 12 14 3 1 2 
Bio Valley The Life 
Science Network 

Germania, Francia e 
Svizzera Sovranazionale Maturità 30 - 6 n.d. 12 

Biotechvalley.nu Svezia Inter-regionale Crescita 4 12 3 3 1 
Cambridge Gran Bretagna Regionale Maturità 225 197 13 1 13 
Paris Ile de France  Francia Nazionale Maturità - - 29 4 12 
Czech Bioinformatics 
Clusters Repubblica Ceca Inter-regionale Crescita 7 14 15 n.d. 5 

Grenoble Alpes 
BioNetwork Francia Regionale Iniziale 4 10 14 1 3 

Heidemberg  Germania Regionale Maturità 90 31 8 4 3 
MI-TO Biotech Cluster Italia Inter-regionale Crescita 67 47 25 4 6 
Szeged Neurobiological 
Knowledge Centre Ungheria Inter-regionale Iniziale 2 5 3 n.d. 0 

Uppsala BIO Svezia Regionale Crescita 18 19 6 1 2 
Vaccine Therapy Cluster  Ungheria Inter-regionale Iniziale 2 1 4 0 0 

TOTALE    604 453 150 28 70 

FONTE: elaborazione SRM su Europe Innova, NetBioClue, Do’s and Don’ts for Biotech clusters development: the results of 
NetBioClue, 2008 
 

La figura illustra i 6 cluster ed il loro posizionamento relativamente al grado di sviluppo43 raggiunto e all’area 
geografica di influenza. Dall’analisi si evidenza sicuramente un fermento nel settore a livello europeo. La maggior 
parte dei cluster biotecnologici indagati ha un’operatività recente essendo nati negli ultimi sei anni e copre un’area 
di influenza per lo più regionale. La realtà più grande d’Europa che supera i confini nazionali è quella di 
Biovalley. Tra le realtà più antiche spiccano Cambridge e i cluster tedeschi. Il cluster italiano di Milano si trova 
tra le realtà più dinamiche supera i confini regionali ed è in crescita. I cluster biotech maturi presentano forti 
legami con il farmaceutico ciò suggerisce che, data l’eccellenza scientifica, il biocluster rappresenta il terreno 
favorevole allo sviluppo del farmaceutico stesso. 
 

 
43 Per stato di sviluppo ci si riferisce alla creazione di nuove imprese all’interno dei cluster ed è diviso in 3 livelli: 

• iniziale: definito dalla presenza di giovani attori e meno di 25 imprese presenti; 
• crescita: più di 25 imprese e 10% di aziende create ogni anno; 
• maturità. 
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FIGURA 6 
Le aree e i livelli di sviluppo dei migliori cluster europei 

LIVELLO DI SVILUPPO
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•(FR)
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FONTE: elaborazione SRM su Europe Innova, NetBioClue, Do’s and Don’ts for Biotech clusters development: the results of 
NetBioClue, 2008 
 
5. Il caso del biofarmaceutico in Campania 
 

 La situazione delle imprese del biotech campano è ben evidenziata dall’intervista rilasciata dal professor 
Sorrentino44 che in qualità di esperto ci ha evidenziato il grosso valore della ricerca campana, a fronte del quale, 
non è presente un adeguato livello di sviluppo delle imprese, anche se ci sono delle iniziative interessanti 
soprattutto sul versante degli spin-off.  

“In Campania esiste un grande bacino di ricerca scientifica, in quanto, la Campania, e in particolare Napoli, 
sono luoghi che vantano una tradizionale eccellenza nella ricerca biomolecolare e biomedica. Il sistema della 
ricerca è notevolmente sviluppato e articolato vantando tre atenei che hanno maggiore focus sul settore e che, 
attraverso i dipartimenti, fanno ricerca da tantissimi anni, inoltre, sono presenti - tra l’altro - il CEINGE (centro 
di Ricerca per le tecnologie Avanzate), Biogem ( Istituto di ricerche Genetiche Gaetano Salvatore), tre centri di 
competenza regionale che operano sulle biotecnologie e il Tigem: (Istituto Telethon di Genetica e Medicina) che 
concentra la propria missione sulla comprensione dei meccanismi alla base delle malattie genetiche, per poi 
sviluppare strategie preventive e terapeutiche. 

 Dal punto di vista industriale, invece, i dati sull’articolazione delle imprese sul territorio dimostrano che c'è 
ancora poco in Campania nelle biotecnologie.  

Pur essendo il biotech una “piattaforma trasversale” non si sono ancora sviluppate imprese di medio-grande 
dimensione, o che aspirino a diventare tali, o imprese che mirino a quotarsi in borsa. C’è, però, un “enorme 
fermento” industriale” che è presente nella fase iniziale della discovery in campo biotecnologico ed, in 
particolare, biofarmaceutico. Teniamo conto che, in Italia, le imprese biotech hanno avuto una genesi un pò 
diversa da quella che si è avuta in Inghilterra e Germania. Difatti, mentre in questi paesi, sono nate come spin-off 
accademici, in Italia le prime vere biotech, quelle che oggi sono quotate in borsa, sono nate da processi di 
ristrutturazione di grandi farmaceutiche che lasciavano l’Italia. Hanno avuto perciò una matrice di corporate 
spin-off non di academic spin-off quindi sono nate come esito di processi di riconversione di grandi 

 
44 M. Sorrentino, Le imprese Biotech Italiane, Strategie e performance, (2009), Il Mulino, Bologna. 
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farmaceutiche che abbandonavano il mercato le quali, invece di licenziare i dipendenti, hanno concesso loro una 
serie di molecole da sfruttare.  

Negli ultimi 4-5 anni si assiste, anche in Campania, ad un nuovo processo di imprese che nascono dalla 
ricerca, sono in connessione con il circuito internazionale della ricerca e simulano le genesi che si sono avute nel 
Nord-America e Nord Europa.  

In Campania vi è, dunque, un sistema articolato di ricerca, ma non vi è un settore industriale o una rete che 
leghi ricerca e industria, parlerei, piuttosto di potenzialità”45.  

Lodevole l’iniziativa portata avanti dalla Seconda Università di Napoli del progetto del consorzio per le 
biotecnologie in Campania (CAMBIO) che rappresenta il tentativo di sviluppare un’interfaccia tra il mondo 
imprenditoriale e la ricerca biomedica e biotecnologica campana. A illustrarci l’iniziativa è stato il Magnifico 
Rettore della SUN. “Il progetto CAMBIO potrebbe essere una novità e rappresentare un sistema di rete tra le 
Università campane. Innanzitutto CAMBIO e gli altri progetti di cui da tempo si parla possono rientrare tra i 
progetti per rispondere ai bandi PON (Programma Operativo Nazionale) e POR (Programma Operativo 
Regionale) 2007-2013 (che utilizzeranno notevoli risorse europee e interesseranno le strutture di ricerca e le 
imprese presenti nelle aree del Mezzogiorno). In attesa dei bandi PON e/o POR, abbiamo attualmente risposto al 
bando della regione Campania CAMPUS con la partecipazione di imprese insieme alle Università (Federico II, 
SUN, Salerno, Benevento) e ai centri di ricerca (Ceinge, stazione zoologica, Bioteknet). Già questo è un esempio 
virtuoso di rete. Il progetto CAMBIO ha l’obiettivo di creare un reale collegamento in Campania tra enti di 
ricerca biomedica e le imprese; esso dovrà sviluppare, tra gli altri temi, quello della “filiera del farmaco”, dalla 
sintesi di nuove molecole fino alla fase 1 della sperimentazione nell’uomo. 

 Come si può vedere vi sono attualmente molte possibilità, nella nostra regione, utilizzando fondi europei, per 
la ricerca biomedica e biotecnologica e ci auguriamo che i progetti di cui da tempo si parla si possano al più 
presto realizzare. Questi progetti possono rappresentare una delle reali possibilità di sviluppo del nostro 
Mezzogiorno. Certamente oggi le imprese del settore biomedico e biotecnologico possono trovare in Campania 
centri di ricerca eccellenti, che posseggono un ottimo parco tecnologico e soprattutto bravi ricercatori. La 
Campania può diventare la sede ideale per sviluppare ricerca e network tra imprese, Università e centri di 
ricerca.  

Inoltre va detto che in Campania già operano, nel campo dell’industria farmaceutica e biotecnologica alcune 
realtà industriali importanti, ma sono ancora molto poche46”. 

Ci siamo chiesti se in Campania, considerata la presenza di un’università attiva e molto importante in ambito 
biomedico, ma anche nel settore dei materiali innovativi, la presenza di un ente non-profit e grandi multinazionali 
che possono fungere da traino è possibile sviluppare un cluster biotecnologico. La conclusione è che anche se la 
regione ha caratteristiche dell'agglomerazione delle competenze di ricerca dell'università nella biomedica (e anche 
dei nuovi materiali strettamente connessi alla diagnostica medica) è difficile esprimersi sulla fase di emersione di 
Biomedico a causa non tanto del modesto numero delle aziende ma della mole di fatturato che esse generano.  

Allo stato attuale si può dire soltanto che è difficile parlare di un cluster industriale nella regione e si può 
soltanto parlare di “iniziativa del cluster” o “cluster emergente”  

Rispondere alla domanda circa l'esistenza embrionale del cluster industriale in Biomedicina è importante 
poiché, abbiamo visto, che persino le persone che hanno intrapreso questa iniziativa del consorzio hanno ammesso 
che non si è  raggiunta “la dimensione critica delle aziende nella regione”. 

Vi è un altro aspetto che va evidenziato per la Campania, e che si è reso ancora più evidente nel confronto con 
le altre realtà, ed è l’assenza in regione di uno Science Park dedicato. I parchi scientifici47 possono, infatti, 
svolgere un ruolo propulsore nei processi di trasferimento tecnologico e soprattutto consentono di realizzare 
quell’interfaccia - indispensabile al momento per la Campania - tra imprese, comunità scientifica e finanziaria. 
“Esso promuove inoltre processi di rigenerazione di nuove imprese science-based grazie alla realizzazione di 
appositi incubatori di impresa ai quali è demandato il compito di fare scouting per nuove idee imprenditoriali 
presso le università ed i centri di ricerca e di supportare la fase di start-up”48.  
 
 
 
 
 

 
45 Dall’intervista rilasciata dal prof. Sorrentino. 
46 Dall’intervista al prof Rossi Rettore della Seconda Università di Napoli (SUN). 
47 Vedi caso Toscana. 
48 Fonte: M. Sorrentino, (2009), Le imprese Biotech Italiane: strategie e performance, Il Mulino, Bologna. 
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5.1. Le imprese biotech presenti in Campania 
 

Quindi, diventa importante focalizzare l’attenzione sull’elemento meno forte del sistema biotech campano: le 
imprese. Eppure è fondamentale trasmettere l’idea di quanto le biotecnologie sono rilevanti oggi in Campania e 
quanto lo siano in prospettiva. Occorre in primo luogo identificare e comprendere il livello di sviluppo delle 
imprese. Si tratta di una rilevazione non facile per la scarsità dei dati e delle fonti informative. Le difficoltà sono 
essenzialmente dovute a due motivi: in primo luogo, le biotecnologie sono un comparto emergente in Campania 
pertanto, non risulta nessuna rilevazione o analisi aziendale fatta esclusivamente per il Mezzogiorno o per la 
Campania, (nessun intervistato ha saputo dirci quante imprese biotech sono presenti in Campania) in secondo 
luogo la difficoltà è costituita dal fatto che il biotech non costituisce un “settore” tradizionalmente inteso ma è 
trasversale ad una pluralità di attività e settori. Le biotecnologie costituiscono un comparto che si sovrappone a 
diversi importanti comparti industriali (la sanità, il farmaceutico, l’IT, la ricerca etc.). 

Quest’analisi può dunque costituire una base di partenza per introdurre una “metodologia settoriale” e una 
guida per chi intende investire sul settore. 

In regione si sta sviluppando un possibile cluster che, come avviene spesso in Italia, sta nascendo in maniera 
spontanea. Non c’è stata dunque una strategia nazionale che ha generato il cluster ma, esso è nato spontaneamente 
(sono sorti così in Lombardia o in Toscana). Sembrano esserci tutti gli elementi di base per formare un vero e 
proprio sistema. I vantaggi del cluster possono, essere una volta, rafforzato, investito e riconosciuto: il Know-how 
avanzato, la disponibilità di risorse competenti e, soprattutto, il sinergismo. 

 In Campania ci sono: 
1. in primo luogo, come abbiamo visto, un tessuto di ricerca biomedica pubblica rinomato a livello mondiale;  
2. una tradizione farmaceutica di aziende multinazionali e nazionali che hanno o hanno realizzato attività 

importanti;sono presenti con uno stabilimento o unità, 6 grandi imprese. “Si tratta però di una presenza di 
laboratori di grandi aziende farmaceutiche che operano in ottica produttiva e non sempre di ricerca”49. In 
primo luogo vi è la NOVARTIS che è presente a Napoli, presso Torre Annunziata, con uno stabilimento 
produttivo.  

“Novartis è in Italia uno dei maggiori gruppi Farmaceutici (con 1 444 milioni euro di fatturato, 341 milioni euro di export, 134 
milioni euro in risorse per la R&S, 58 milioni euro in investimenti fissi e 3 800 dipendenti) Si pone dunque, tra i leader nazionali in 
ognuno dei più importanti settori della salute: dai farmaci innovativi ai vaccini, dai farmaci generici ai prodotti per automedicazione. 
In Italia, Novartis è una realtà di primo piano sia per quanto riguarda l’innovazione (con oltre 500 dipendenti impegnati nella ricerca 
nei vaccini e nello sviluppo clinico farmaceutico), sia dal punto di vista produttivo. In quest’ultimo ambito lavorano circa 1 200 
persone, distribuite tra l’insediamento di Torre Annunziata (Napoli), dove si concentra la produzione farmaceutica, quello della 
divisione vaccini di Siena/Rosia e quello di Rovereto (Trento), dove vengono prodotti principi attivi per farmaci generici.  
Anche nel 2008, l’insediamento produttivo di Novartis Farma, situato in provincia di Napoli, si è confermato come uno dei più 
importanti poli industriali del Gruppo a livello mondiale. La produzione ha raggiunto il record di 5,6 miliardi di compresse, per un 
totale di 103,1 milioni di confezioni di farmaci in forma solida (compresse, confetti e granulati), destinate a circa 100 mercati 
internazionali. 
Nel corso del 2008 è stata consolidata la produzione di CoDiovan (CoTareg) e avviata quella di Rasilez, antipertensivo di nuova 
generazione, per il quale lo stabilimento campano è stato selezionato come unità produttiva di lancio per l’intero Gruppo. Per questo 
farmaco sono stati programmati nuovi impianti produttivi, con un investimento di circa 12 milioni di euro già effettuato nel 2008 e 
uno di ulteriori 20 milioni entro i prossimi cinque anni. Nell’area chimica si sono prodotte 11,1 tonnellate del principio attivo del 
Desferal, farmaco salvavita per i talassemici. Sempre molto elevato il profilo di sostenibilità ambientale e sicurezza dello 
stabilimento, che nel 2008 ha visto confermate le certificazioni ISO-14001 e OHSAS-18001. L’insediamento di Torre Annunziata 
occupa complessivamente circa 380 dipendenti, ai quali sono da aggiungere 80 collaboratori temporanei e un indotto di 120 
persone”50. 
 

Oltre alla Novartis le altre  
ALTERGON ITALIA, Avellino 
KEDRION Spa (ex Hardis spa), in Sant’Antimo, Napoli 
HOSPIRA ITALIA (ex MAYNE PHARMA), Napoli 
NOVAMONT, Caserta.  
SIGMA-TAU, in Napoli, Centro Direzionale  
PIERREL Spa, in Capua, Caserta (vedi scheda Petrone Group) 
 

3. Alcune imprese farmaceutiche nazionali rilevanti come la Petrone Group. 

 
49 Come evidenziato dal prof. Mario Sorrentino nell’intervista.  
50 FONTE: Novartis, rapporto di gestione 2008. 
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Il core-business aziendale riguarda il commercio e la distribuzione farmaceutici. Si tratta però, di un caso da citare perche Petrone 
Group svolge anche un’importante attività di ricerca e sviluppo in Campania nei settori farmaceutico e cosmetico attraverso società 
controllate e in partecipazione. Il gruppo intende essere anche un catalizzatore di attività in campo farmaceutico e delle scienze della 
vita. Petrone Group svolge anche attività di ricerca e sviluppo nei settori farmaceutico e cosmetico attraverso società controllate e in 
partecipazione, così l’azienda ha iniziato nuovi progetti di partnership con le seguenti aziende:  
• AAA (Advanced Accelerator Applications) che attualmente fabbrica e distribuisce nei 3 paesi europei il Gluscan® (ingrediente 

attivo: 18-FDG o FluoroDesossiGlucose), una medicina da iniettare ai pazienti che subiscono un trattamento PER PET (positrone 
che emette tomografia), utilizzato nei sistemi diagnostici e nel follow-up del cancro.     

• CERMA-SA che progetta e fabbrica apparecchi medicali minimamente invasivi che sono utilizzati per effettuare multi-terapie. 
• Mipharm azienda attiva nella Ricerca e Sviluppo e realizzazione di prodotti ad alta tecnologia, opera principalmente nel campo 

dei prodotti ginecologici e dermatologici per la pelle delle donne. 
• Pierrel, quotata alla borsa valori italiana, attiva dal 1948 L’azienda è una dei fornitori principali di anestetici locali per uso 

dentale. Pierrel spa è un provider globale dell’industria life science e farmaceutica ed è specializzata nella ricerca e sviluppo e 
nella produzione, per conto terzi, di medicinali. Pierrel Spa, che ha sede operativa a Milano (Sesto San Giovanni), opera 
attraverso lo stabilimento produttivo di Capua presso Caserta, che ha ricevuto l’autorizzazione da parte dell’FDA per la 
produzione di farmaci ad uso iniettabile. 

 
Va segnalata la partecipazione del Gruppo a Life Science Capital, una holding di partecipazioni in società emergenti ad alto 
contenuto tecnologico del settore salute, con particolare focus su nuove tecnologie medicali e diagnostiche italiane. 
Petrone opera direttamente in Italia in ambito oftalmico attraverso Eupharmed - 100% di proprietà dal gruppo del Petrone51. 

 
4. Inoltre non va dimenticato l’imaging diagnostico perché qui abbiamo ESAOTE che è leader mondiale in 

alcuni settori, e che ha coinvolto, nel suo stanziarsi a Napoli anche la El.En, azienda quotata, leader in settori 
come il laser ed il biomedicale. 

 
“Esaote è il primo produttore europeo e il quinto produttore mondiale di ecografi ad uso diagnostico; Leader mondiale nella 
tomografia a risonanza magnetica dedicata; protagonista nell’IT in sanità. Ha registrato 310 mln. € fatturato nel 2008 ed oltre il 
70% di export, dà lavoro a 1.350 dipendenti diretti e 500 indiretti, di cui il 20% impegnati in attività di Ricerca e Sviluppo. Ha 5 
centri R&S di cui uno a Napoli oltre che a Firenze e Genova in Italia, e 2 a Maastricht, Olanda. Nel 2003 abbiamo aperto un centro 
di ricerche a Napoli dove siamo presenti da sette anni con un centro per le tecnologie innovative nella diagnostica medica avanzata 
dove lavorano 10-12 ricercatori e devo dire che siamo rimasti soddisfatti di questa scelta. Poi abbiamo optato per Napoli, in primo 
luogo, per i rapporti pregressi con l’Università napoletana Federico II” 
In secondo luogo, a Napoli si sta aggregando anche un importante distretto dei materiali polimerici, compositi e struttura che è 
molto importante per noi perchè è in filiera con la nostra attività. Il terzo aspetto che abbiamo tenuto in considerazione come 
investitori oltre alla ricerca è stato il supporto finanziario dato dalla Regione alla ricerca industriale. 
L’aspetto che vorrei sottolineare è che con Napoli abbiamo avviato progetti di ricerca che hanno generato dei prodotti innovativi 
leader a livello mondiale e abbiamo generato una rete di collaborazioni. Difatti abbiamo posto in essere studi e ricerche con 
applicazioni tecnologiche di diagnostica avanzata per risonanza magnetica dedicata. Il risultato di queste azioni è stato anche 
l’attrazione di nuove realtà industriali di grande livello a Napoli. Nella città abbiamo portato altre imprese tecnologiche: la 
Software Softeco spa - che sta lavorando al nostro fianco a Napoli con dei ricercatori Softeco - e la IALT, una joint venture 
sviluppata a Firenze tra la EL.EN, il principale produttore laser medicale mondiale, e ESAOTE”52. 
 
5. Poi abbiamo il biotech che si sta sviluppando proprio grazie a quest’humus fertile: il CEIGE e i suoi spin-off le 

più importanti ma, in totale si tratta di circa 40 piccolissime biotech. 
 

Per poter ricostruire il biotech in Campania abbiamo fatto ricorso alle fonti Assobiotec e Aida. Il primo passo è 
stato l’individuazione dei codici Ateco che identificano le imprese. Benché e va ribadito con forza, non siano state 
considerate tutte le imprese afferenti quel codice, ma sia stata fatta una considerevole scrematura. 

Da un’analisi dell’elenco di imprese presentato da Assobiotec, si sono identificati i principali codici attribuibili 
alle imprese del repertorio biotecnologico. 

Il secondo passo è stato costituire un repertorio di imprese campane. Per farlo abbiamo ampliato l’universo di 
riferimento considerando non soltanto le imprese censite dal Rapporto Blossom-Assobiotec53 che considera le 
società che svolgono sul territorio italiano attività di Ricerca e Sviluppo ma, abbiamo costruito una vera e propria 
banca dati delle imprese biotech campane. 
Nella costruzione del Repertorio al fine di includere soltanto i primi soggetti, si è proceduto all’individuazione 
delle imprese attraverso la consultazione di una pluralità di fonti che comprendono:  

 
51Per il materiale si ringrazia Claudia Rinaldi, Business Development, Petrone Group. 
52 Dall’intervista esclusiva con ESAOTE presidente prof. Carlo Castellano e il direttore generale area R&S e marketing strategico 

prof. Luigi Satragno. 
53 N. 7 imprese: Bio&Geo; Bionucleon; Ceinge; Inbios; Technobiochip; Tissuelab e Tecnogen. 
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• liste di membri di associazioni nazionali di categoria dei settori high-tech (ASSOBIOTEC, 
FARMINDUSTRIA); 

• estrazione dalla banca dati Aida e contestuale ricerca su internet; 
• richiesta di informazioni sulle imprese che partecipano al progetto Cambio54;  
• riviste finanziare, riviste specializzate e precedenti studi settoriali. 

 
A seguito del criterio di costruzione utilizzato, il Repertorio contiene dati sulla popolazione “raggiungibile”. Il 

termine “raggiungibile” si riferisce ai limiti oggettivi e non eludibili patiti dall’osservatore nel voler cogliere il 
fenomeno della natalità e sviluppo delle imprese biotech nella sua interezza; in particolare, nel nostro caso 
risultano inevitabilmente escluse dalla popolazione tutte quelle micro-imprese che non hanno compiuto nel corso 
della propria esistenza un atto tale da rendersi visibili ad occhi esterni sufficientemente attenti, quale l’iscrizione 
ad una associazione di categoria, la partecipazione a fiere di settore, nazionali o internazionali, e la presenza in 
directory pubbliche.  

I dati presentati in questa sezione sono estratti dalla banca dati AIDA Bvdep. In Campania, infatti, non è 
possibile descrivere con precisione le caratteristiche dell’universo delle imprese biotech sulla base di informazioni 
statistiche ufficiali, in quanto le statistiche non permettono di distinguere tra soggetti che, svolgono attività in 
ambito biotecnologico oppure di commercializzazione di farmaci e di laboratorio talvolta anche privato. Abbiamo 
potuto così distinguere: imprese di produzione, vendita e Ricerca&Sviluppo.  
A) Vendita (5 aziende) 

Ateco 2007 46.46. Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici, prodotti sanitari e apparecchi medicali - 
Tra le imprese censite con questo codice Ateco soltanto una minima parte si occupa di biotecnologie, mentre 
l’attività prevalente che e molto significativa in termini di fatturato riguarda il commercio di farmaci e prodotti 
medicali. 

B) Imprese attive nella ricerca e sviluppo (13 aziende) 
Ateco 72.19 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria (11 aziende) 
Ateco 71.20 - Consulenza e collaudo di analisi tecnica (1 azienda) 
Ateco 86.90 - Altri servizi sanitari (1 azienda) 

C) Imprese produttive (24 aziende) 
Ateco 21.10 - Fabbricazione di prodotti farmaceutici e di prodotti chimici e botanici per usi medicinali e 
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base (9 aziende) 
Ateco 21.20 - Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici (7 aziende)  
Ateco 20.42 - Fabbricazione di profumi e cosmetici (3 aziende) 
Ateco 26.60 - Fabbricazione di apparecchi medicali chirurgici e di apparecchi ortopedici (5 aziende)  

D) Altro (4 aziende) 
Ateco 0000055 - (1 azienda) 
Ateco 86.20 - Servizi degli studi medici (1 azienda) 
Ateco 73.20 - Studi di mercato e sondaggi di opinione (1 azienda) 
Ateco 70.20 - Attività legali, contabilità, consulenza fiscale e societaria; studi di mercato e sondaggi di 
opinione; consulenza commerciale e di gestione (1 azienda) 

 
Nell’ambito della valutazione complessiva rientrano anche le imprese campane censite da Assobiotec al 

2009 che sono:  
BIO & GEO, Ateco 74.30 
Bionucleon Ateco 73.10 
CEINGE Ateco 73.10 
INBIOS Ateco 73.10 
TECHNOBIOCHIP, Ateco 73.10 
Tissue LAB, Ateco 24.41 
Tecnogen Ateco 24.41 
A queste imprese la nostra indagine ne ha aggiunte altre 37 di fonte mista.  

 
Le aziende spin-off campane  

Ci sono, inoltre, alcune aziende spin-off presenti in Campania Si hanno notizie56 di un numero importante di 
piccole start-up che iniziano ad avere rapporti con il mercato finanziario più avanzato – venture capitalist e dei 
 

54 Atti dell’iniziativa “Le imprese visitano Cambio”, incontro 1-2 ottobre 2009. 
55  Dalla fonte AIDA BVDEP non risulta evidenziato il Codice Ateco. 
56 Vedi intervista prof. Sorrentino. 
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fondi di investimento – ma siamo ancora agli inizi di un processo di sviluppo. Si citano, a titolo di esempio, le 
industrie Biotech che hanno operato ed operano presso il CEINGE, attraverso start-up o spin-off:  

Okairos (presente nell’analisi di bilancio) 
Nuclear Laser Medicine srl  
Arterra Bioscience Srl (presente nell’analisi di bilancio) 
 

Spin-off univesitari  
Academica Life Science, Università Federico II e del Salento, Ateco 73.10  
Focalizza la sua attività sullo sviluppo di un idrogel biodegradabile e super assorbente per la cura del’obesità 

con differenti applicazioni industriali. 
 

5.2. L’analisi patrimoniale del biotech campano 
 

Va in primo luogo evidenziato che i dati di bilancio delle grandi aziende sono solo marginalmente presenti 
nelle rilevazioni perché alcune di queste aziende hanno a Napoli soltanto degli stabilimenti o degli uffici. Dal 
2008 in poi il fenomeno dell’assenza si accentua e nessuna delle grandi aziende è presente nei dati di bilancio 
tranne Altergon.57 Al termine del 2008 le imprese del repertorio58 registrano un valore della produzione di 216 
milioni, in calo del 10% sul 2006 a causa dell’esclusione dal repertorio di due grandi aziende (relativamente alle 
operazioni di fusione di Hardis Spa in Kedrion Spa e Mayne Pharma confluita in Hospira Italia) che hanno fatto 
perdere complessivamente circa 60 milioni di valore rispetto al 2006-2007.  

 
GRAFICO 8 

I trend del valore della produzione in Campania 
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5.3. La struttura patrimoniale delle imprese  
 

Scopo dell’analisi è comprendere la struttura patrimoniale delle Pmi biotech campane59. L’obiettivo è dunque 
quello di ricavare indicazioni di massima circa il grado di patrimonializzazione, il livello di indebitamento e il 
 

57 In realtà fino al 2007 erano presenti i dati di bilancio di Hardis e Mayne Pharma, dopo la fusione che ha caratterizzato ambedue 
le aziende, i dati di bilancio delle nuove società costituite non sono presenti.  

58 Si fa riferimento al campione aperto che conta 46 imprese. 
59 L’analisi su campione aperto è stata svolta su 46 imprese. 
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livello degli investimenti effettuati60. Per quanto riguarda l’analisi dei dati si evidenzia una buona 
patrimonializzazione61 delle imprese (+43%) che caratterizza il comparto; nel 2008 le aziende (tutte Pmi) 
evidenziano difatti, una patrimonializzazione complessiva che, nonostante l’assenza delle grandi imprese, tiene 
(+1,5% sul 2007); una posizione debitoria che migliora evidenziando un calo del 5% nelle passività finanziarie 
attestatisi sui 30,5 milioni anche se l’ EBIT62 risulta in calo del 9%. La posizione debitoria delle imprese biotech 
campane risulta, inoltre, ampiamente sostenibile in quanto il net gearing (dato dal rapporto debiti/equity) si attesta 
su valori inferiori all’unità (0,76). L’attivo circolante rappresenta la parte prevalente della struttura dell’attivo 
(52%). L’immagine è dunque quella di un settore che presenta buono livelli di capitalizzazione e una esposizione 
debitoria non a rischio. Si tratta di due requisiti che in questo comparto appaiono fondamentali per poter accedere 
a nuove forme di finanziamento (Business Angels e Venture capital). In un settore che, come abbiamo visto in 
precedenza, è caratterizzato da forti investimenti in ricerca e sviluppo uniti ad uno scenario di investimenti di 
medio-lungo periodo - che causa un’elevata volatilità degli investimenti - risulta indispensabile il controllo del 
rischio finanziario, allo scopo di rendere appetibili l’investimento e affrontare con capitale di debito eventuali 
difficoltà economico-finanziarie. Tuttavia si tratta di aziende, ben strutturate ma ancora troppo piccole, che 
avrebbero bisogno del sostegno di società e fondi di venture capital interessate al seed capital63.  

Anche in Campania si evidenzia, dunque, il paradosso del settore biotech: se da un lato la forte propensione 
all’autofinanziamento ha rallentato la crescita delle aziende dall’altro le strutture patrimoniali che caratterizzano 
queste imprese possono rappresentare un punto di partenza molto forte. Possono essere aziende su cui investire 
perché hanno un discreto business model. 

 
GRAFICO 9 

La Struttura Patrimoniale delle imprese Biotech Campane 

ATTIVO 
CIRCOLANTE

52%
PATRIMONIO 

NETTO
43%

IMMOBILIZZAZIONI 
48%

PASSIVITA'
M/L 21%

PASSIVITA' 
A BREVE

35%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

 
FONTE: Elaborazione SRM su AIDA BVDEP 
 
 

 
60 Per la metodologia adottata ci siamo ispirati al rapporto Blossom Assobiotec per poter ravvisare analogie e differenze di 

comportamento. 
61 Si fa riferimento al peso percentuale del Patrimonio Netto del campione di aziende rapportato al Totale Attivo. 
62 Risultato ante imposte.  
63 Il seed investor è l’investitore specializzato nella finanza d’avvio. 
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5.4. I trend di sviluppo del settore biotech in Campania 
 

La metodologia di analisi utilizzata per valutare i trend è la matrice delle dinamiche evolutive64 che confronta i 
tassi di sviluppo delle imprese biotech campane sia su base annuale che triennale. La matrice sintetizza le 
dinamiche di sviluppo della produzione del life science delle Pmi campane. Sull’asse delle ascisse sono tracciate 
le dinamiche temporali dell’ultimo anno, mentre sull’asse delle ordinate è possibile valutare la dinamica dl valore 
della produzione dell’ultimo triennio. Sulla matrice ogni impresa del comparto è identificata da un punto che 
rappresenta l’intersezione tra il dato relativo alla crescita media del valore della produzione del triennio e quella 
dell’ultimo anno. La matrice permette di suddividere la lettura delle imprese biotech campane in quattro tipologie 
(i quattro quadranti individuati): 
• I quadrante: le imprese del primo quadrante mostrano un trend di crescita sia nell’ultimo anno che nel triennio 

esaminato. Sono i “cavalieri” del biotech campano.  
• II quadrante: le imprese posizionate nel secondo quadrante sono cresciute nel triennio ma hanno registrato una 

flessione nel valore della produzione dell’ultimo anno. Tale situazione potrebbe essere da imputare a fenomeni 
congiunturali (pertanto a breve ci potrebbe essere una ripresa e uno spostamento nel I° quadrante) oppure 
potrebbe essere il segnale di inizio di una crisi in corso (pertanto ciò comporterebbe uno slittamento nel III° 
quadrante).  

• III quadrante: le imprese presenti nel terzo quadrante presentano una situazione di contrazione del fatturato sia 
nell’ultimo anno che nel triennio. Per queste imprese è difficile ipotizzare una ripresa.  

• IV quadrante: le imprese del quarto quadrante mostrano un fatturato in crescita nell’ultimo anno ed un calo nel 
triennio esaminato. Per tali imprese occorre comprendere se c’è stata una ripresa delle attività oppure si tratta 
soltanto di un picco.  
 
I dati di media del comparto sono evidenziati dalle linee tratteggiate del grafico 10. Nello specifico si 

evidenzia da subito che si tratta di giovani imprese innovative che registrano performance di medio periodo molto 
elevate (+266%) anche perché partono da valori iniziali di fatturato molto bassi, mentre i valori di crescita 
dell’ultimo anno, seppur consistenti, risultano avere una crescita media intorno al 20% (dunque forse è un settore 
che si sta assestando). Pertanto, le imprese che si collocano a destra e al di sopra della linea tratteggiata sono 
aziende over performer perché crescono più della media del settore sia su base storica che dell’ultimo esercizio. 
Le imprese che si collocano in basso a sinistra e al di sotto della linea tratteggiata sono underperformer. Il grado 
di distanza dalla media di settore e quindi l’indicatore di difficoltà è dato dalla distanza dagli assi cartesiani. Le 
imprese che si trovano in prossimità del punto di intersezione delle due rette tratteggiate sono invece definite 
neutral in quanto esprimono una performance in linea con la media di settore. Nel complesso si può evidenziare 
un risultato positivo in merito all’evoluzione del valore della produzione delle imprese del campione (chiuso) che 
sono state considerate nell’analisi della matrice. Anche se va evidenziato che trattandosi di imprese, anche start-
up in cui la componente di ricerca è importante, la valutazione delle aziende non deve tener conto esclusivamente 
del valore della produzione, ma anche degli investimenti fatti e delle novità della ricerca. 

 

 
64Vedi Rapporto Blossom - Assobiotec 2009. 
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GRAFICO 10 
I trend di sviluppo del biotech in Campania 

-100,0%

100,0%

300,0%

500,0%

700,0%

900,0%

-40,0% -20,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% 140,0% 160,0%

OKAIROS è outsider perche presenta 
una crescita del val produz. triennale 
da euro 48.830 a 2.251.818

 
 FONTE: elaborazione Srm su AIDA BVDEP 
 
 
6. Il caso Toscana un possibile benchmark  
 
Il caso benchmark del parco scientifico toscano viene illustrato direttamente ed in intervista esclusiva dal dottor 
Carganico, general manager della Fondazione Toscana Life Sciences 
 
Ci può parlare della storia del parco scientifico Toscano? 
La Fondazione Toscana Life Sciences (TLS) è un ente che opera senza scopo di lucro, nata formalmente nel 2004, è operativa dal 
settembre 2005.  
TLS è il soggetto gestore di un’iniziativa di respiro regionale che si discosta in qualche misura dal tradizionale concetto di Parco 
Scientifico ampliando le proprie attività verso la realizzazione di tre obiettivi principali: 
• facilitare il processo di start-up di impresa nel settore biotech; 
• sostenere la ricerca applicata alle malattie rare per lo sviluppo di farmaci orfani; 
• gestire il trasferimento tecnologico in campo biomedicale per conto della Regione Toscana e delle Università di Siena, Pisa e 

Firenze. 
 
Fra i soci fondatori spiccano la Regione Toscana, la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, la Banca Monte dei Paschi di Siena, la 
Provincia e il Comune di Siena, le cinque Università toscane (includendo la Scuola Superiore S. Anna e la Normale di Pisa) e 
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese. Nei primi tre anni di attività sono stati raggiunti importanti obiettivi come l’allestimento 
di un modernissimo Bio-Incubatore (edificio collocato a Siena all’interno del sito Novartis Vaccines) completamente attrezzato per 
ospitare società start up e spin-off che operano in campo diagnostico, farmaceutico e biomedicale. Le imprese incubate accedono alla 
struttura e ai servizi disponibili solo dopo aver intrapreso un percorso di selezione che prevede: valutazione del business plan 
effettuata in parallelo da due esperti di settore riconosciuti a livello internazionale (peer review), approvazione del progetto da parte 
del CDA di TLS, revisione e “fine tuning” del business plan, attività di scouting, supportata da TLS, per l’identificazione di eventuali 
soggetti finanziatori, reperimento dei finanziamenti necessari a sostenere le attività R&D previste nei primi tre anni di attività 
(periodo di incubazione). 
Ci può descrivere l’organizzazione del Parco e il ruolo degli attori? Quali sono i vantaggi di operare in forma di cluster e qual 
è il ruolo della Fondazione? 
In Toscana esiste un vero e proprio cluster che si è sviluppato, come avviene spesso in Italia, in maniera spontanea, senza una 
strategia nazionale, grazie alla concomitante presenza di più fattori: 
• lunga tradizione di attività R&D nel settore farmaceutico grazie alla presenza sul territorio toscano di multinazionali quali 

Novartis, Bayer, Baxter, Ely-Lilly; 
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• presenza di imprese farmaceutiche di origine regionale ma posizionate nel mercato internazionale come Menarini (Firenze), ad 
oggi la prima azienda farmaceutica nazionale per fatturato, ma anche aziende storiche come l’Istituto Gentili (ora Abiogen 
Pharma) a Pisa; 

• sviluppo del comparto biomedicale con la nascita di nuove imprese biotech: Abiogen (Pisa), Philogen e Diagnostica Senese 
(Siena), per citarne alcune tra le più importanti (in totale si tratta di oltre 20 imprese di rilievo); 

• sviluppo di strumentazioni e tecnologie per l’imaging diagnostico (ESAOTE, ma anche El.En, azienda quotata, leader nel settore 
del laser e del biomedicale); 

• elevata produttività della ricerca biomedica generata nei contesti accademici e negli ospedali di ricerca. 
 
I vantaggi del cluster sono il know-how avanzato, la disponibilità di risorse competenti e il sinergismo. Le società insediate presso 
l’incubatore TLS, nate dal mondo accademico e industriale non soltanto toscano, possono contare anche sull'attrazione di capitale di 
rischio. La fondazione TLS mette a disposizione delle nuove società il proprio network internazionale ed un servizio di marketing e 
business development, allo scopo di incrementare il più possibile la visibilità delle iniziative ospitate e di conseguenza la possibilità 
di collaborazioni scientifiche e commerciali. 
Fra le collaborazioni a livello nazionale spicca quella con il Bioindustry Park del Canavese, con il quale TLS ha sottoscritto un 
accordo che si attua attraverso attività comuni di promozione dei parchi e delle società ospitate, di interscambio di competenze da 
mettere a disposizione delle rispettive organizzazioni e di condivisioni di costi su progetti con finalità comuni. 
TLS inoltre è attivamente coinvolta con l’Associazione Nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie Assobiotec, con il duplice 
scopo di sostenere l’associazione e di rappresentare i diritti delle Pmi presso le istituzioni. In campo internazionale la Fondazione 
TLS è membro di molte associazioni, fra cui IASP (International Association of Science Parks), il CEBR (Council of European Bio-
Regions) che mette in connessione tutti i principali Bio-clusters europei fra cui Heidelberg (GR), Genopole (FR), ERBI (UK) e 
Biocat (SP).  
L’attività dei Parchi Scientifici e Tecnologici in generale ed in particolare quella della fondazione TLS è mirata allo sfruttamento 
dell’enorme potenziale della ricerca già esistente presso le nostre Università, facilitando il processo di “technology transfer” ed 
iniziando così un percorso “educativo” verso la valorizzazione dei risultati, partendo dalla protezione della proprietà intellettuale.  
A questo scopo TLS ha instaurato uno stretto rapporto di collaborazione con i Liaison Office dell’Università di Siena e delle altre 
Università toscane, sfruttando le competenze esistenti e mettendo a disposizione consulenze specialistiche nel settore. L’attività 
brevettuale ,fondamentale nel percorso di valorizzazione della ricerca, deve essere completata da azioni mirate alla valutazione delle 
opportunità di mercato che potrebbero generare dallo sfruttamento della nuova tecnologia.  È proprio in questo contesto che opera la 
Fondazione TLS mettendo a disposizione di chi ne faccia richiesta database di settore e analisi di mercato ad hoc che consentano un 
posizionamento reale del potenziale prodotto in sviluppo. Più precisamente TLS opera in quest’ambito garantendo i seguenti servizi 
consulenziali: 
• Business Development. 
• Affiancamento per accordi di licenza. 
• Identificazione di finanziamenti pubblici o privati. 
• Supporto alle attività di protezione della proprietà intellettuale. 
• Gestione amministrativa del personale. 
• Consulenza legale e fiscale. 
 
In quali ambiti produttivi il Parco sta concentrando l’attività?  
Il nostro parco funge da “parco virtuale” supportando tutte le attività di creazione di impresa nel nostro settore, che è quello delle 
scienze della vita applicate al comparto diagnostico, farmaceutico e biomedicale, anche se collocate al di fuori del nostro campus.  
In termini concreti il nostro supporto copre essenzialmente tre aspetti. In primo luogo garantiamo il rapporto con i finanziatori. Vi è 
tutta una gamma di possibilità di investimenti che vanno, grazie al coinvolgimento di soggetti istituzionali e non (venture capitalist, 
società sgcr e Business Angels), dai fondi istituzionali, ai fondi bancari, ai fondi chiusi, ai fondi esteri. Si tratta di un’ampia gamma di 
possibilità che si concretizzano grazie al rapporto preferenziale che TLS ha saputo costruire negli anni di attività con i diversi 
soggetti sopra elencati.  
Il secondo aspetto è quello delle competenze di business development che non si trovano nelle aziende di ricerca ma che sono 
fondamentali per le attività di impresa. Il terzo aspetto riguarda le competenze che abbiamo sviluppato nella gestione della proprietà 
intellettuale che consentono di supportare la Regione Toscana in eventuali attività mirate allo sfruttamento economico dei risultati 
scaturiti da progetti direttamente finanziati o condotti presso le istituzioni di ricerca regionali. 
Qual è il peso della R&S sull’attività del Parco? Da chi è condotta (soltanto dalle grandi imprese e dalle università o anche 
dalle piccole imprese)?  
Sicuramente le attività di R&S sono condotte anche nelle piccole imprese; i trend che si osservano a livello mondiale si confermano 
anche in Italia anche se in scala ridotta. All’interno del bioincubatore TLS ci sono 21 realtà tra aziende, gruppi di ricerca e Università 
mentre in Paesi come la Francia, la Danimarca e la Svezia in iniziative analoghe generalmente si osservano aggregazioni decisamente 
superiori. 
Il trasferimento tecnologico della conoscenza generata presso i centri di ricerca pubblici o privati può avvenire con diverse modalità. 
Una possibilità è la sottoscrizione di accordi di licenza con imprese già operative che acquisiscono il diritto di sfruttamento della 
scoperta scientifica, oppure un’alta possibilità consiste nel conferimento del know how e degli eventuali brevetti ad una nuova 
impresa appositamente creata per lo sfruttamento industriale della scoperta oggetto del brevetto. 
Benché generalmente la nascita di nuove imprese avvenga spontaneamente, nel comparto farmaceutico e biomedicale è molto 
difficile che questo accada a causa degli elevati investimenti iniziali e delle diverse competenze necessarie non facilmente reperibili. 
Iniziative come quella portata avanti da TLS sono fondamentali per facilitare questo fenomeno. 
.Secondo Lei è più importante operare in cluster o a rete? 
In realtà nel nostro settore sono necessari entrambi gli elementi perché attraverso il cluster si ha la possibilità di accedere a delle 
tecnologie comuni costosissime e la rete consente reperimento di competenze, risorse finanziarie e apertura di nuovi mercati. Per 
essere pratici, noi abbiamo investito nel nostro incubatore più di 8 milioni di Euro per l’allestimento di piattaforme tecnologiche, un 
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investimento difficilmente sostenibile da una Pmi o una start-up. Inoltre, abbiamo lavorato alla costituzione e consolidamento di una 
rete di professionisti con competenze e professioni ad ampio spettro che possono operare da consulenti o da sostenitori finanziari in 
diverse fasi dello sviluppo delle imprese. Anche in questo caso questa ricchezza di risorse è difficilmente aggregabile da una piccola 
azienda. 
Dal Suo osservatorio privilegiato sul settore, quanto ritiene importante il supporto della finanza straordinaria nella attività 
delle aziende? 
La peculiarità del settore rende le imprese R&D molto poco attraenti per gli investitori privati e istituzionali che generalmente mirano 
ad investimenti più sicuri concentrando le proprie risorse finanziarie su progetti più maturi. Si rende pertanto necessaria la messa a 
punto di strumenti di finanziamento dedicati a questo tipo di attività fondamentali per innescare i processi di innovazione cruciali per 
la vitalità e lo sviluppo del comparto. 
In questo contesto ci può essere un ruolo anche finanziario del non-profit? 
Direi di sì. Noi siamo una fondazione non-profit e investiamo nello sviluppo del parco Non siamo però un ente finanziatore di ricerca 
attraverso raccolta fondi come può essere Telethon. Il nostro scopo è quello di investire per creare condizioni favorevoli alla nascita e 
consolidamento di attività imprenditoriali nel comparto del life sciences, specializzato al biomedicale, che inevitabilmente 
apporteranno ricchezza e benessere al territorio regionale. TLS inoltre ha recentemente intrapreso una nuova linea di intervento che 
sostiene attività di sviluppo per prodotti da destinare al trattamento e cura di patologie rare. In quest’ambito alcune risorse finanziare 
della Regione Toscana sono state appositamente destinate al finanziamento di progetti già in fasi relativamente avanzate di sviluppo. 
La ricerca di base nei farmaci orfani è oggi estremamente diffusa e finanziata attraverso enti importanti, viceversa la ricerca 
traslazionale e le attività di sviluppo di nuovi farmaci lo sono molto meno. In quest’ambito, dove intravvedo il maggiore sviluppo, si 
è concentrata l’attività di TLS. Nell’industria bio-farmaceutica c’è un problema di produttività e di sostenibilità che si basa sul 
raggiungimento di grandi numeri. Benché recentemente le imprese farmaceutiche alla ricerca di nuovi mercati abbiano intravisto 
nelle malattie rare un settore di sviluppo innovativo, a mio avviso questa visione non è corretta. Gli ingenti costi di sviluppo di un 
prodotto terapeutico mai potranno essere recuperati con il trattamento di un esiguo numero di pazienti. La ricerca sulle malattie rare 
può avere grande sviluppo per il miglioramento della qualità di vita del paziente, ma non può rappresentare un modello di sviluppo di 
attività imprenditoriali sostenibili, ed è per questo motivo che dovrebbe rimanere appannaggio di iniziative non profit quali quella 
messa a punto da TLS  
Quali sono gli interventi normativi (se ci sono) più urgenti per sviluppare le biotecnologie in Italia? Quali sono gli interventi 
adottati specificatamente dalla Toscana? 
A livello nazionale è in fase di completamento il decreto interministeriale con il quale è adottato il Progetto di Innovazione 
industriale “Nuove tecnologie della vita” (legge 296/2006). 
Per quanto riguarda l’ambito locale, la Toscana sta investendo in maniera considerevole in ricerca accademica e bioindustriale. Ad 
oggi sono stati già allocati 50-60 milioni di euro per il finanziamento di progetti R&D selezionati con meccanismi che, almeno sulla 
carta, sono quelli adottati a livello internazionale anteponendo qualità e fattibilità ad altri parametri di valutazione, quali elementi 
principali di selezione. 
 
 
7.  Conclusioni: i limiti attuali del Biotech e le vie per lo sviluppo 
 

Il problema del biofarmaceutico è relativo all’aspetto aziendale, pertanto per poter sviluppare un cluster 
occorre intervenire sulle problematiche aziendali. Le vendite nel settore sono cresciute, ma anche i costi dello 
sviluppo dei nuovi farmaci stanno crescendo, questo tanto per le aziende farmaceutiche che per le biotech. Inoltre 
la curva della produttività della Ricerca e Sviluppo segue nel biotech lo stesso andamento - a ramo di iperbole - 
del farmaceutico (Gary Pisano 2009) ciò implica che non sviluppa risultati di ricerca a velocità superiore rispetto 
al farmaceutico. In realtà quindi il biotech - dopo esser stato considerato per un decennio il possibile serbatoio di 
sviluppo e ricerca del farmaceutico - non ha, ancora, trovato un modello di sviluppo sostenibile.  
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GRAFICO 11 
Produttività della R&S – Nuove Molecole approvate – dati in milioni di $ 
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FONTE: elaborazione SRM su G. Pisano, Harward 2009  
 
Per sviluppare dei modelli di business bisogna tener conto che il biotech richiede: 
1. Finanziamenti a lungo termine e la capacità di sostenere rischi elevati; c’e difatti un problema di finanza 

e di monetizzazione delle Pmi italiane. 
“Attualmente, gli investimenti precoci nel biotech sono scarsi. Di fatto, il vero problema del biotech è come 
reperire le risorse finanziarie per condurre almeno le prime fasi di sperimentazione nell’uomo (proof od 
concept). Questa è la principale problematica del settore, in tutti i Paesi, che è oggetto di ampie discussioni in 
ambito internazionale e per la quale sembrano non esserci immediate soluzioni65.”; 

2. Integrazione di filiera tra il biotech e il farmaceutico. 
La seconda necessità del biotech è trovare un mercato; l’aspetto distributivo diviene elemento fondamentale 
per la sopravvivenza delle imprese. “L’altro aspetto fondamentale è la distribuzione. La grande industria 
serve per affrontare gli aspetti distributivi perchè avere un network internazionale è necessario per garantire 
una diffusa presenza distributiva nel mondo. L’attività commerciale è l’aspetto che rappresenta la massa 
critica pesante e, allora, lì c’è un gap importante.66”; 

3. Processi cumulativi di apprendimento. 
Nel mondo si vanno creando delle isole di “expertise” pertanto, la valutazione su dove si insediano le aziende 
specializzate nel biotech va fatta “tenendo conto della necessità di disporre di risorse umane adeguate, che in 
Italia non si trovano facilmente. Per un’azienda, essere in un ambiente che non è popolato da aziende 
fortemente specializzate e avanzate sul mercato pone un limite allo sviluppo. Essere a Boston o a Cambridge 
in Inghilterra (i più famosi cluster biotech mondiali) renderebbe più facile l’accesso al personale 
specializzato, che magari ha famiglia e non si sposta facilmente”67. Purtroppo per l’Italia, si sta assistendo ad 
una chiusura dei centri di ricerca d’avanguardia di grosse multinazionali presenti sul nostro territorio, vedi 
Merck a Pomezia, Glaxo a Verona o Pfizer a Nerviano, con un impoverimento non solo economico ma anche 
culturale del paese. “Le multinazionali hanno lasciato aperti e potenziato solo i centri di ricerca vicini alle 
grandi università, per esempio a Boston, dove c’è la Harvard University o l’MIT) oppure in California, dove 
ci sono le Università della California ed altre private come la Stanford University”68.  

 
65 Dall’intervista a Gentium SpA. 
66 Dall’intervista a ESAOTE SpA. 
67 Dall’intervista a Gentium SpA. 
68 Dall’intervista rilasciata dal prof Condorelli - Direttore dipartimento di medicina del CNR 
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Non esiste una soluzione univoca ed un unico strumento di business che possa esser proposto anche perché 
bisogna tener conto dell’attrattività e della tipologia del mercato italiano, e meridionale in particolare, che è fatto 
di piccole e piccolissime imprese. Inoltre la scelta del modello di business risulta influenzata da due elementi 
esogeni che sono fondamentali e su cui è difficile agire: la strategia di partnership delle aziende farmaceutiche (v. 
- par. Modello organizzativo della R&S) e il mercato dei capitali (v - par. L’offerta biotech italiana). 

 
7.1. Le tre vie per lo sviluppo dell’impresa: 
 
L’impresa veicolo  

Si tratta di un’impresa che nasce per essere successivamente venduta e per far sì che il team che vi ha lavorato 
venga riciclato, dando luogo alla formazione di nuova impresa. In questo primo caso si tratta di imprese nate - 
come spin-off di una farmaceutica - per svolgere un unico progetto. Una volta creato il prodotto l’azienda 
farmaceutica ne acquisisce il prodotto e lo brevetta. Nella creazione dell’impresa veicolo non si crea la messa in 
comune di conoscenza perché vi è la reciproca attesa che i ricercatori, una volta portato a termine il progetto, si 
divideranno e non lavoreranno più nello stesso team. Mentre l’impresa usa e getta, che si crea comunemente nelle 
discipline che afferiscono alle scienze della vita, ha come finalità quella di essere assorbita da una farmaceutica 
alla fine del suo operato, l’impresa veicolo è un elemento che crea dinamismo perché porta alla formazione di 
nuova impresa e al riciclo dei team di ricerca. La differenza dell’impresa veicolo rispetto alle tradizionali imprese 
“usa e getta” è che queste sono tradizionalmente desinate ad essere assorbite dalle farmaceutiche, mentre 
l’impresa veicolo porta alla creazione di nuovi team di ricerca e di nuova impresa. Per fortuna, differentemente da 
quanto appare spesso evidente nello scenario internazionale, l’ingresso nel biotech da parte del farmaceutico in 
Italia appare piuttosto frutto del meccanismo di creazione di impresa “veicolo” più che di impresa “usa e getta” ed 
è difatti dominante l’origine industriale delle imprese spin-off (es. BioXell, Newron, Nikem, Areta, Axxam, 
Gentium). “Tuttavia tracce di presenza delle compagnie farmaceutiche sono rinvenibili nelle pieghe 
dell’azionariato di alcune biotech italiane, quali opzioni aperte sullo sviluppo futuro delle aziende69”. 
 

FIGURA 7 
Dall’impresa usa e getta all’impresa riciclabile 
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 FONTE:  elaborazione Srm su G. Pisano 2009 
 

 
69 Sorrentino M. “Le imprese biotech Italiane, Strategie e performance”, (2009), il Mulino. 
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La rete di satelliti 
In questo caso attorno ad una impresa farmaceutica nascono delle costellazioni di imprese biotech che sono 

formalmente legate all’industria farmaceutica da contratto. L’industria farmaceutica partecipa al capitale aziendale 
in toto o parzialmente. In questo modo l’azienda farmaceutica mantiene il controllo ma le aziende biotech operano 
in maniera indipendente. In questo modo si mantengono e si incentivano le biotecnologie. La ricerca e sviluppo in 
campo farmaceutico è svolta attraverso la rete dei satelliti. Si tratta di un modello altamente decentralizzato che 
crea però un rapporto più coeso e di rete fino a generare delle partecipazioni definibili a livello contrattuale. 
Attraverso questo modello si creano delle interazioni di co-dipendenza e co-esclusività tra l’impresa madre e le 
imprese satellite. 

 
FIGURA 8 

La rete di satelliti 
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 FONTE: elaborazione SRM su G. Pisano 2009 
 

Uno degli esempi di questo tipo di impresa è costituito dal “Gruppo Petrone” di Napoli (vedi scheda 
precedente che ha partecipazioni in aziende biotech e non solo). 
 
La piattaforma integrata e la creazione di una Supply Chain 

Si tratta di un modello già presente in altre realtà come nell’elettronica con Microsoft, Apple e Google, ma 
anche nella grande distribuzione con Wall-;Mart, Carrefour, Auchan e tanti altri, ma anche nell’aeronautica con i 
colossi Boeing e Airbus. Tale modello aggregativo di impresa non esiste nel farmaceutico. In questo modello che 
mira a creare una supply chain si genera la possibilità di condividere i rischi e la possibilità di creare anche dei 
legami di conoscenza con le big-pharma. La struttura della supply chain settoriale internazionale è fatta da pochi 
system integrator mondiali (una grande big-pharma che potrebbe operare su modello Boeing ed Airbus), un 
numero leggermente maggiore, ma comunque limitato, di prime contractors (una biotech-company70 che potrebbe 
svolgere il ruolo che svolge l’Alenia ad esempio in aeronautica), fornitori di primo livello ed un cospicuo numero 
di fornitori di secondo e terzo livello. La piattaforma integrata è un modello flessibile capace di generare delle 
partnership, mantenere un sviluppo riservato interno e, al contempo, di garantire un approccio multiplo alla 
generazione di valore aggiunto.  

Le keys di un simile modello sono: 

 
70Vedi intervista con la prof.ssa Anna Gervasoni. 
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• la facilità di accesso per i fornitori di utilizzare la piattaforma (l’accesso è possibile a determinate condizioni, 
raggiunti certi standard ed in base alla capacità di condividere i rischi); 

• costruzione di un ecosistema (fornitori, tecnologie complementari, utenti); 
• rendere profittevole per gli altri la partecipazione al network; 
• rendere evidente la suddivisione dei ruoli tra chi è proprietario e chi partecipa al network e rendere anche 

evidente che l’assunzione dei rischi e la condivisione degli stessi determina una priorità nella scala della 
fornitura (prime contractor, fornitori di primo livello, secondo livello, etc.). 
 
La Campania ha un possibile system integrator che potrebbe essere rappresentato dalla Novartis, ha, anche 

aziende che possano fungere da prime contractor diretto, perché, ci sono aziende grandi come ESAOTE e Petrone 
Group che, per la loro attività, sono già dei piccoli system integrator. Potrebbe esistere un indotto di fornitori di II 
e III livello comprensivo di imprese di servizio di piccole dimensioni (dai 2 ai 5 addetti).  

Mancano però le medie imprese e i collegamenti stabili nell’abito della piramide della supply chain. La 
costruzione di una simile piramide richiede difatti sia la volontà delle aziende che devono fungere da System 
integrator ma richiede anche che cresca la base. 

 
FIGURA 9 
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 FONTE: elaborazione SRM 
 

Per poter pensare ad un possibile modello di sviluppo è necessario che le piccole aziende inizino ad aggregarsi, 
a trovare dei progetti comuni e dei finanziamenti. Le imprese così riunite potrebbero presentare un progetto 
comune (di finanziamento, risorse disponibili e prodotti). Soltanto attraverso la crescita dimensionale e 
l’aggregazione è difatti possibile presentarsi ad un Prime contractor per compartecipare ai rischi e alla ricerca 
(vedi parte destra della figura 10). 
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FIGURA 10 
L’articolazione dei System Integrator 
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 FONTE: elaborazione SRM 
 

In realtà in concreto già la presenza di imprese, del calibro di Esaote, ha portato a Napoli la possibilità di 
generare “condivisione di ricerca” con gruppi di ricercatori e società pubblico-private come l’IMAST riuscendo a 
realizzare prodotti leader sul mercato mondiale . Si è dunque potuto creare “sviluppo di know-how condiviso con 
Napoli dove c’erano competenze di origine clinica e informatica che sono servite a creare i prodotti. Abbiamo 
dunque contribuito in termini di accrescimento di know-how a creare delle competenze uniche al mondo in 
un’area tecnologica dominata da paesi di origine anglosassone e giapponese”71.  

I primi due casi di modello di business non sono alternativi nella realtà ma, come spesso avviene si presentano 
contemporaneamente, mentre il terzo modello avrebbe una forza economica di rilievo e sarebbe in grado di 
risolvere i seguenti tre problemi fondamentali per il biotech.  
• il problema del finanziamento a lungo termine e dell’acquisizione del rischio; 
• l’integrazione, perché la piattaforma (intesa come il luogo fisico dove si insedia l’azienda prime contractor) è 

il luogo stesso dove avviene lo scambio e l’integrazione; 
• l’apprendimento che migliora attraverso l’uso della piattaforma.  
 

Più in generale, cosa manca in Campania per creare un sistema? “Manca, la capacità/volontà di acquisire la 
consapevolezza che il mondo è fortemente competitivo e per l’accesso alle risorse (finanziare, umane, tecnologie) 
competono sempre molte aziende. Manca, poi, una cultura specifica per capire meglio i meccanismi di definizione 
degli obiettivi e programmazione nel settore. Se si decide di sviluppare il settore biotech bisogna poi persistere 
per raggiungere lo scopo. Investire nelle professionalità e nella cultura trasversale, investire molto 
nell’accademia.  

Inoltre, gli sforzi dovrebbero essere valutabili e valutati in funzione dei risultati, e soprattutto in relazione al 
“tempo”. Il fattore “T” è una variabile fondamentale. Saper definire e poi rispettare i tempi è fondamentale, 
tanto per le imprese quanto per le istituzioni e l’università, ai fini della credibilità e per rimanere competitivi72”. 

 
71 Per approfondimenti vedi intervista Esaote SpA. 
72 Dall’intervista a Gentium SpA. 
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