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Ci può parlare di come é nata e come si é sviluppata Gentium Spa? 
Gentium é stata costituita all’inizio del 2001, come spin-off di attività di ricerca ed eredita il patrimonio di 
competenze di una azienda comasca fondata nel ‘44; la Crinos Spa. Gentium oggi é una Società proiettata verso il 
futuro, nata per dare speranza di cura a patologie altrimenti incurabili o con elevata mortalità. L’ambito di attività 
é la specializzazione nella ricerca, sviluppo e produzione di principi attivi per il trattamento e prevenzione di una 
serie di affezioni legate alla cura di malattie onco-ematologiche. 
Gentium dispone di un centro di ricerca e di un sito produttivo a Villa Guardia presso Como, un ufficio a New 
York e vanta un network di collaborazioni con istituzioni universitarie, centri di ricerca e ospedali di eccellenza in 
Europa, negli USA, in Canada e in Israele. 
Per svilupparsi su base globale e finanziare i propri studi clinici, nel 2005 Gentium si é quotata in borsa negli Stati 
Uniti ed é l’unica Società Italiana biotech presente al Nasdaq. Grazie a questa scelta Gentium ha potuto 
trasformarsi e raccogliere negli ultimi anni consistenti risorse finanziarie da investitori istituzionali internazionali.  
L’azienda partita con 25 persone ne conta oggi circa 80.  
 
Come la quotazione ha cambiato l’azienda? 
La quotazione al mercato USA ha imposto fortissimi cambiamenti. La quotazione ha senza dubbio aumentato la 
visibilità dell’azienda ma soprattutto, come dicevo, ha portato – ed era l’obiettivo principale – risorse finanziarie. 
Ha cambiato anche molto il nostro modo di operare aprendoci ancora di più. L’azienda concentra la sua attività 
sulle malattie rare, pertanto, il numero di collaborazioni in ogni parte del mondo é nel suo DNA. La quotazione 
all’estero ha, però, ampliato e reso più forti i rapporti di rete. Il valore aggiunto di Gentium sta proprio nella 
visione internazionale e nella capacità di far leva su un ampio network globale basato su alleanze con i centri più 
prestigiosi tra USA, Europa e Israele. Una rete strategica per monitorare patologie rare. 
 La quotazione al Nasdaq ha comportato, inoltre, cambiamenti anche amministrativi ovviamente perché l’azienda 
é sottoposta ad una serie di controlli ed abbiamo dovuto implementare tutta una serie di procedure nel rispetto 
delle normative estere. 
 
Cosa si intende per biotech? 
Con il termine biotech si identificano tante cose, non soltanto il farmaceutico. Già a monte, nella ricerca, il biotech 
può estrinsecarsi in tante attività differenti: agricoltura, agroalimentare, diagnostica, genomica.  
Negli ultimi anni, la ricerca é avanzata fortemente in molteplici settori, anche se risultati finali di elevato impatto 
sono ancora attesi in molti campi. Solo in alcuni settori, ad esempio nella genomica, importanti cambiamenti sono 
già avvenuti . Infatti, oggi fare un test sul genoma costa nell’ordine di poche centinaia di euro, mentre fino a pochi 
anni fa ci volevano almeno 800.000 dollari. Ciò in relazione allo sviluppo delle conoscenze e alle innovazioni 
tecnologiche conseguenti, introdotte dale aziende che producono strumentazioni per i laboratori. Questa é stata la 
grande innovazione degli ultimi anni e potrebbe aprire grandi opportunità anche negli altri settori (ad es 
farmaceutico, agrico-alimentare, veterinaria). In Campania c’é un centro che si occupa di genomica, rinomato in 
tutto il Mondo. Io investirei molto su questo, come leva per migliorare la percezione della capacità scientifica e 
tecnologica della Regione, insieme con le iniziative brillanti che sta portando avanti la Seconda Università di 
Napoli (SUN).  
 
Può descriverci le caratteristiche dell’offerta biotech italiana? C’é qualche particolare specializzazione 
dell’offerta italiana e se sì in quale campo? 
Non credo ci sia una specializzazione italiana, almeno nel settore farmaco. In alti settori, che possono coinvolgere 
il biotech (ad es agro-alimentare), potremmo avere una maggiore specializzazione. Se, invece, con questo si vuol 
intendere cosa l’Italia rappresenta in termini di opportunità, almeno come percepito da investitori internazionali 
specializzati, allora, direi ancora poco. Le motivazioni sono nell’evoluzione delle biotecnogie in Italia. Difatti, il 
dibattito sulle biotecnologie italiane intese come “opportunità” é 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 Assobiotech, ma non erano ancora considerate un’opportunità strategica per il Paese.  
Di fatto, per noi trovarci in Italia é 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, é 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 é una limitazione assoluta e la nostra esperienza lo dimostra.  
Quindi, sintetizzando, l’offerta italiana é stata sinora caratterizzata da bassa massa critica e scarsa specializzazione 
complessiva, benché ci siano delle eccellenze.  
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Comunque, sfruttando la 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. 
 
Ci può specificare i punti di forza e di debolezza dell’offerta? 
Non vedo particolari punti di forza. Se consideriamo un elemento fondamentale come il costo del lavoro che 
potrebbe considerarsi più basso in Italia, occorre però subito dire che la valutazione tenendo conto della necessità 
di disporre di risorse umane adeguate, che in Italia non si trovano facilmente. Gentium, ad esempio presenta un 
team con molti stranieri. Per un’azienda, essere in un ambiente che non é popolato da aziende fortemente 
specializzate e avanzate sul mercato pone un limite allo sviluppo. Essere a Boston o a Cambridge in Inghilterra 
renderebbe più facile l’accesso al personale specializzato, che magari ha famiglia e non si sposta facilmente. 
Peraltro, la dinamica salariale nel nostro settore é un problema perche non stimola le risorse a spostarsi. I settori 
ad elevata specializzazione e tecnologicamente avanzati sono correlati positivamente all’aumento del salario.  
 
Se queste sono le tendenze cosa possono fare le istituzioni Italiane per rispondere ad esse? 
Sintetizzando vedrei due strade da percorrere simultaneamente: supporto alle aziende e contesto accademico più 
efficiente. 
Perché il problema é a monte. Il problema é l’assenza di un cluster e la difficoltà a generare innovazione 
all’interno! Questo é il vero problema e lo esplicito praticamente.  
Le aziende di successo non vivono isolate, ma in un contesto avanzato. Le aziende sono, in pratica, la punta di 
questa forza d’attacco di un Paese e dovrebbero portare la tecnologia sul mercato.  
La ricerca di base per scoprire nuove tecnologie non é mai fatta nelle aziende. Esistono dati che confermano che 
tutti i nuovi 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 in maniera capillare. Per cui l’università é di fondamentale 
importanza. Avere alle spalle una forte università darebbe sicuramente un grosso impulso alla creazione di 
impresa. Abbiamo bisogno di una ricerca accademica con università e centri di ricerca che si muovano su logiche 
di mercato e questo significa avere linee di ricerca competitive e di interesse globale. 
 
Può specificarci gli orientamenti della domanda mondiale biotech? 
Per quanto riguarda le “biotecnologie bianche”, gli ambiti principali sono l’oncologia, il sistema nervoso centrale, 
gli anti-infettivi, anche le malattie rare, mentre altri ambiti di ricerca ricevono meno attenzione. Quindi, si fa 
ricerca in tutti i campi, ma l’intensità degli investimenti é maggiore in determinati settori. C’é molto interesse alle 
malattie che ancora necessitano di terapie efficaci. Anche gli enti che approvano le terapie farmacologiche 
mostrano un forte interesse per le malattie ancora incurabili, ed é facile comprendere come il cancro sia in cima 
alla lista.  
 
Dopo aver descritto lo scenario di domanda e offerta, può dirci se investirebbe nel Mezzogiorno e se sì a quali 
condizioni? 
Direi di sì, anche se in questo momento risulta ancora più difficile in quanto la gran parte delle aziende risultano 
sottocapitalizzate; il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi é nettamente sbilanciato a favore dei mezzi di terzi 
e le condizioni attuali stanno accelerando il peggioramento di situazioni in gran parte compromesse. Questo 
problema condiziona anche la partecipazione ai grossi progetti UE in quanto le nostre aziende biotech non sono 
capitalizzate a sufficienza per passare valutazioni bancarie sempre più stringenti e le start-up sono intrinsecamente 
sottocapitalizzate.  
Comunque, i criteri basilari utilizzati, ad esempio, da un analista finanziario, per valutare l’impatto dell’ambiente 
(contesto) su una azienda, sono in genere 3: (1) la presenza di una buona università, (2) disponibilità di risorse 
finanziarie e (3) la presenza di aziende. Le prime due condizioni sono presenti nel mezzogiorno ma il vero 
problema é che mancano le aziende e quindi un contesto nel quale la cultura aziendale sia presente. Ci si scontra 
nuovamente con il problema precedentemente esposto: reperire personale qualificato é difficile ed ancora più 
difficile al Sud Italia . Questa limitazione dovrebbe essere considerata in modo adeguato in qualsiasi 
pianificazione di intervento.  
Più in generale, cosa manca nel mezzogiorno? Manca, secondo me, la capacità/volontà di acquisire la 
consapevolezza che il mondo é 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, 
dove, comunque, ritengo che la direzione presa sia quella giusta.  
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Inoltre, gli sforzi dovrebbero essere valutabili e valutati in funzione dei risultati, e soprattutto in relazione al 
“tempo”. Il fattore “T” é una variabile fondamentale. Saper definire e poi rispettare i tempi é fondamentale, tanto 
per le imprese quanto per le istituzioni e l’università, ai fini della credibilità e per rimanere competitivi. 
 
Ritiene che nella filiera biotech si assisterà ad un’ulteriore integrazione o ad una separazione con le aziende 
farmaceutiche? 
Ritengo che ci sarà un’integrazione sempre maggiore e gli elementi a sostegno di questa tesi sono molteplici. 
Da una parte la ricerca di nuovi farmaci da parte delle aziende farmaceutiche perché molti dei loro blockbuster 
stanno andando fuori dai brevetti. Queste aziende dovranno sostituire rilevanti fatturati persi a causa dei farmaci 
con brevetto scaduto che verranno sostituiti da prodotti generici, appannaggio di altre aziende specializzate nel 
settore. Quindi assisteremo sempre più ad acquisizioni di aziende biotech o dei loro prodotti. Mentre il merging 
tra le big-pharma ha scopi differenti, l’innovazione di prodotto viene acquisita proprio attraverso le aziende 
biotech con farmaci in fase avanzata di sviluppo.  
La differenza tra l’investimento finanziario in un’azienda biotech e l’acquisizione dei prodotti é che con 
l’acquisizione l’azienda farmaceutica non prende rischi. Il più spesso il farmaco viene acquisito quando é in fase 
avanzata di sviluppo o quando é già arrivato alla fine dello sviluppo clinico ed é prossimo ad entrare sul mercato. 
Ciò dipende dalla elevata percentuale di insuccessi nella fase clinica, a cui abbiamo sinora assistito, per farmaci 
che in fase pre-clinica avevano dimostrato risultati positivi.  
Attualmente, gli investimenti precoci nel biotech sono scarsi. Di fatto, il vero problema del biotech é come 
reperire le risorse finanziarie per condurre almeno le prime fasi di sperimentazione nell’uomo (proof od concept). 
Questa é la principale problematica del settore, in tutti i Paesi, che é oggetto di ampie discussioni in ambito 
internazionale e per la quale sembrano non esserci immediate soluzioni. Probabilmente il settore pubblico o non 
profit dovrebbero intervenire, anche con modelli nuovi, per tentare di colmare questo gap. 
In particolare, credo che questo dipenda da una parte da limitazioni scientifiche legate alla scarsa disponibilità di 
modelli pre-clinici validi al fine di predire che un farmaco risulti poi efficace anche nell’uomo, e dall’altra dalla 
capacità di fare due diligence da parte degli investitori finanziari. La valutazione in termini economici delle 
tecnologie in fase molto precoce di sviluppo rimane complessa e particolarmente difficile.  
Questo é ancora più evidente come limite della capacità dell’investitore italiano. Infatti, il capital venture italiano 
é considerato pressoché inesistente, se rapportato agli altri paesi, in quanto 
non ha prodotto grossi volumi di attività; 
non ha prodotto valore aggiunto alla semplice finanza, a differenza dei capital venture statunitense e inglese;  
non ci sono investitori retail, quelli che investono sono fondi di investimento. 
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