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Dal Suo osservatorio privilegiato può brevemente descriverci il comparto biotecnologico in Campania 
inquadrandolo nello scenario nazionale. Quali sono i punti di forza e di debolezza del settore?  
In Campania esiste un grande bacino di ricerca scientifica, in quanto, la Campania, ma anche Napoli, sono luoghi 
che vantano una tradizionale eccellenza nella ricerca biomolecolare e biomedica. Il sistema della ricerca é 
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, Biogem e tre centri 
di competenza regionale che operano sulle biotecnologie. Dal punto di vista industriale, invece, i dati 
sull’articolazione delle imprese sul territorio dimostrano che c’é ancora poco in Campania nel campo delle 
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’é, però, un 
“enorme fermento” industriale” che é presente nella fase iniziale della discovery in campo biotecnologico ed, in 
particolare, biofarmaceutico. Ho notizie di un numero importante di piccole start-up che iniziano ad avere rapporti 
con il mercato finanziario più avanzato – parlo dei venture capitalist e dei fondi di investimento – ma siamo 
ancora agli inizi di un processo di sviluppo. Ci sono diversi business plan in cerca di finanziamenti e tutto questo 
4/5 anni fa non c’era. In Campania c’é una presenza sporadica di laboratori di grandi aziende farmaceutiche che 
operano in ottica produttiva e non di ricerca. Stanno però nascendo degli spin-off. Nella mia attività sia di ricerca 
sia professionale vedo – ripeto - fermento. Teniamo conto che, in Italia, le imprese biotech hanno avuto una 
genesi un po’ diversa da quella che si é 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 
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 é, dunque, un sistema articolato di ricerca, ma non vi é un settore 
industriale o una rete che leghi ricerca e industria parlerei piuttosto di potenzialità.  

 
Come si legano le biotecnologie con il comparto chimico-farmaceutico? 
Il legame é fortissimo. Basta un solo dato per far capire qual é il nesso tra biotecnologie e il farmaceutico: il 
65/70% delle imprese biotech mondiali opera nel biofarmaceutico e cioé nelle reti biotech e il nesso é che la 
ricerca biomedica e biotecnologica sui farmaci é, oggi, la nuova linfa dello sviluppo di nuove molecole e nuove 
medicine. Tutte le grandi imprese farmaceutiche, le big pharma, scontano – a livello mondiale - una stasi 
innovativa perché non riescono, con i vecchi metodi, a mettere a punto i nuovi farmaci e, quindi, si rivolgono a 
questa nuova “piattaforma di ricerca” nella quale loro stesse hanno investito direttamente. Il nesso, dunque, é 
questo: le piccole biotech sviluppano delle nuove molecole interessanti e, ad un certo punto, entrano in relazione 
con le grandi big pharma che hanno la forza di fare le sperimentazioni cliniche su larga scala e la forza di tradurle, 
poi, in farmaci commercializzabili. A livello mondiale, se si considera il volume di affari, la percentuale é ancora 
più elevata; il 75/80% del fatturato deriva dal comparto biotech.  
 
In Campania, nel campo delle biotecnologie, la presenza scientifica é, dunque, molto elevata mentre risulta 
scarsa la presenza di imprese. CAMBIO (Consorzio Campania biotech) intende far nascere un sistema di filiera 
che vada dalla ricerca pura, alla ricerca applicata, alla creazione/commercializzazione di prodotti. Quali ritiene 
siano le finalità e le modalità di CAMBIO?  
Il progetto del consorzio per le biotecnologie in Campania (CAMBIO) nasce esattamente per sfruttare i vantaggi e 
sopperire alle limitazioni che ho precedentemente evidenziato. 
CAMBIO – che ancora non esiste giuridicamente, ma é presente come progetto – nasce come un consorzio dei tre 
centri di competenza presenti in Campania in campo biotech e rappresenta il tentativo di sviluppare un’interfaccia 
tra il mondo imprenditoriale e la ricerca biomedica e biotecnologica campana.  
Occorre fare una precisazione – e mi rifaccio brevemente al mio libro “Le imprese biotech italiane Strategie e 
performance” - la ricerca farmaceutica mondiale negli ultimi anni ha un po’ trascurato l’Italia e poiché la 
farmaceutica é il driver delle biotecnologie, l’Italia ha sviluppato poco le biotecnologie. L’Italia, cioé, ha assistito 
ad un ridimensionamento del farmaceutico sullo scacchiere mondiale. In aggiunta, le grandi imprese 



Interviste non profit e sanità 

 2

farmaceutiche italiane sono state acquisite o si sono fuse con le grandi multinazionali estere che hanno le loro 
attività di ricerca e sviluppo all’estero.  
 
Questo come impatta sulla Campania?  
Le grandi direzioni della ricerca non stanno in Italia e dunque non stanno in Campania. In regione ci sono rare 
filiali di multinazionali che svolgono determinate e ben specifiche fasi produttive. É il caso ad esempio della 
Novartis che ha uno stabilimento di assoluta eccellenza a Torre Annunziata (Na), dove si produce esclusivamente 
una molecola, ma non si fa ricerca di base. Entriamo in un discorso complesso relativo a come si svolge la ricerca 
nelle grandi imprese e di scelte che sono innegabilmente verticistiche; pertanto, se e come iniziare una 
collaborazione di ricerca, viene deciso dalla capogruppo e non é assolutamente delegato agli stabilimenti.  

 
Quali fasi della “filiera” sono attualmente svolte in Campania?  
Il mondo della ricerca biomedica campana é fatto di eccellenze individuali; ricercatori di elevato standing che 
hanno rapporti singoli con le imprese attraverso sponsorship e partnership. Quello che manca é una 
sistematizzazione e un potenziamento di questi rapporti perché manca qualcosa di unitario e organizzato che 
funga da interfaccia tra il mondo della ricerca e le aziende con le quali per adesso dialoga in maniera sporadica e 
discontinua. Porto una testimonianza della SUN (Seconda Università di Napoli) in merito: stiamo attrezzando un 
ufficio di trasferimento tecnologica che darà vita ad un’interfaccia unico tra tutta la ricerca che si fa nel ns. ateneo. 
Così facendo il mondo produttivo saprà che c’é un unico ambiente a cui rivolgersi per poter creare un contatto. I 
contatti, quindi, ci sono, ma vanno potenziati e sistematizzati. Si tratta di potenzialità esponenziali di business, 
secondo me.  
 
Quanto é importante e cosa possono fare le istituzioni governative per creare le relazioni con il mondo 
imprenditoriale? Secondo Lei, ci sono le potenzialità per lo sviluppo di un vero e proprio “sistema di rete” che 
leghi Università, imprese e autorità governative? 
La regione, pur con i suoi tempi, ha stanziato e vuole mettere in campo risorse e potenzialità per innestare questo 
meccanismo. Parlando delle biotecnologie, CAMBIO rappresenta uno dei progetti strategici che la regione ha 
presentato e sul quale c’é l’approvazione di Bruxelles. L’assessorato regionale alla ricerca attuale spinge per la 
costituzione di CAMBIO e, su questo progetto, non solo sta facendo intravedere la possibilità di utilizzare le 
risorse del POR, ma anche del PON, riuscendo a far agganciare l’un l’altro. L’attenzione dell’istituzione regionale 
é sicuramente da considerarsi un’opportunità da cogliere. Forse ci sono un po’ più di problematiche sul versante 
interno del sistema della ricerca campana delle biotecnologie che fatica a diventare blocco unico. 
 
Quale potrebbe essere, in questo contesto, il ruolo delle istituzioni non-profit? 
Le istituzioni non-profit potrebbero avere un ruolo importantissimo. Faccio una piccola parentesi di natura 
tecnica; a livello mondiale ci sono un po’ di problemi nel generare nuovi farmaci biotecnologici. I farmaci biotech 
sono quelli che saranno personalizzati; saranno capaci cioé di curare le malattie del singolo paziente senza 
generare effetti collaterali. C’é, però, a livello mondiale, un po’ di stasi innovativa perché, per sviluppare una 
nuova molecola, ci vogliono 15/20 anni, ingenti capitali ed il rischio é molto elevato. Molte biotech companies  
sono quotate in borsa ma generano perdite perché non riescono a generare ricavi e le imprese farmaceutiche di 
grande dimensione hanno assunto un atteggiamento di attesa e comprano le molecole quando già sono arrivate in 
fase avanzata di sperimentazione. Ci sono tempi di attesa molto lunghi e differenziati tra Stato e Stato.  
In letteratura, e poi vengo al non-profit, si sostiene che il capitale privato – la borsa e/o il venture capital – si 
sfiducerà perché ci sono altissimi rischi, tempi di attesa molto lunghi incertezze enormi e, tutto questo, non rientra 
nel profilo dell’investitore privato, anche se la borsa sta continuando a scommettere sul biotech.  
Una linea di pensiero, in letteratura, asserisce che una via giusta di finanziamento dell’attività innovativa in campo 
biotech é proprio quella delle grandi fondazioni le quali hanno grandi liberalità, agiscono con una finalità che non 
é quella profit e, del resto, oggi, ci sono moltissime fondazioni, fra cui la Bill Gates Foundation, che investono in 
specifiche aree. Quindi il mondo non profit, come attività di finanziamento di attività di Ricerca e Sviluppo viene 
vista come una risposta importante tenuto conto che le logiche del found raising privato si scontrano con le 
esigenze di lungo periodo del realizzare farmaci innovativi. 
 
In Italia siamo lontani da logiche di investimento affidate alle istituzioni non-profit? 
No, se si va al San Raffaele di Milano c’é una fondazione che raccoglie risorse per questo tipo di attività. Qui da 
noi non si avverte ancora una presenza perché mancano le istituzioni – intese come istitution – abbiamo il Tigem 
(The Telethon Institute of Genetics and Medicine) che raccoglie molto da tutti noi e che costituisce un esempio 
forte di fund-raising ma é espressione della fondazione Agnelli.  
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Quale potrebbe essere il benchmark regionale di riferimento? 
Avverto che in Toscana sta nascendo un cluster nel campo biotech che, in qualche modo, può essere considerato 
un benchmark perché mentre in Lombardia ci sono le grandi farmaceutiche, in Toscana é nata una fondazione: 
“Toscana life sciences” che ha creato uno science park con una grande azienda che ha investito – che é la Novartis 
– che fa parte di questa fondazione e segue la logistica iniziale dello science park ed é nato attorno ai laboratori di 
ricerca della Novartis.  
C’é dunque in Toscana un fermento che, in qualche modo, sta determinando un percorso di sviluppo che non é poi 
tanto lontano da quello che, ipotizzo, potrebbe avere la Campania. Al contrario fare paragoni con altre realtà 
spesso non ha senso perché il contesto cambia radicalmente. Nel confronto con la Toscana invece ci sono elementi 
simili: ci sono delle piccole aziende, poi c’é la fondazione MPS che ha investito, c’é anche la Novartis – che a 
sede anche in Campania e che é un altro elemento di similitudine - per quanto riguarda la ricerca di base, non sono 
un tecnico, e, quindi, non posso valutare la tipologia e le differenti implicazioni della ricerca, ma sicuramente in 
Campania, ripeto c’é una ricerca eccellente.  
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