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Prefazione

“Costanzia: non chi comincia, ma quel che persevera”

Prefazione

Leonardo Da Vinci
Ci troviamo in un periodo storico particolarmente dinamico per il settore delle Scienze della Vita, in cui si profilano grandi opportunità di crescita per i prossimi anni.
Il numero di farmaci approvati dall’FDA nel 2018 ha raggiunto
la cifra record di 59 nuovi farmaci, il 27% dei quali per terapie
oncologiche. Nello stesso anno, gli investimenti in Venture Capital nelle Scienze della Vita nel mondo hanno raggiunto la quota
record di 60 miliardi di Dollari e gli investimenti in Ricerca &
Sviluppo nel biotech e pharma raggiungeranno i 213 miliardi di
Dollari nel 2024, rispetto agli attuali 180.
Le tecnologie più all’avanguardia – come Intelligenza Artificiale, Machine Learning, Big Data, Open Platform – si stanno
imponendo come abilitatori di un progresso fino a poco tempo fa
inimmaginabile. Gli investimenti in Venture Capital in Intelligenza Artificiale nel settore delle Scienze della Vita sono aumentati
di 10 volte in cinque anni, sino a raggiungere la quota record di
1,3 miliardi di Dollari nel 2017. Gli investimenti in imprese digitali attive nelle Life Sciences sono aumentati del 25% in un anno,
raggiungendo così 14,6 miliardi di Dollari nel 2018. Il costo del
sequenziamento del genoma (per singolo genoma) è sceso dai 95
milioni di Dollari del 2001 a 1.300 Dollari nel febbraio 2019, rendendo così possibile la sperimentazione di nuove terapie in grado
di modificare la storia di alcune gravi malattie, potenzialmente
mutandone del tutto l’evoluzione clinica.
Guardando all’Italia, i dati aggiornati confermano il settore
delle Scienze della Vita come una delle punte di diamante
dell’industria del nostro Paese. È il più attrattivo in Italia,
tra i settori High-Tech, per investimenti in Venture Capital, pari
a quasi 900 milioni di Euro e al 44% delle operazioni di investimento effettuate nel 2018. Al contempo, gli investimenti in
Ricerca & Sviluppo del settore delle Scienze della Vita (biotech,
pharma e dispositivi medici) hanno raggiunto i 6 miliardi di Euro
e il valore della produzione farmaceutica ha raggiunto un nuovo
record pari a 32,2 miliardi di Euro.
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Prefazione

Si tratta di risultati incoraggianti, che ci devono gratificare per il
lavoro fatto sino ad ora, ma sui quali, con molta costanza, dobbiamo
continuare a lavorare, per fare sempre di più e sempre meglio.
Da cinque anni a questa parte la Community Life Sciences di
The European House – Ambrosetti, che riunisce i principali attori
dell’ecosistema della ricerca e dell’innovazione nelle Scienze della
Vita in Italia – dal mondo dell’impresa, a quello della finanza, dal
mondo delle Istituzioni a quello dell’accademia e della ricerca – è
attiva con la missione di “Rendere l’Italia il Paese che vorremmo
per il bio-farmaceutico del futuro: un player rilevante in ricerca, sviluppo, produzione e accesso di prodotti innovativi e biotecnologici’’. Ricerca, innovazione, Trasferimento Tecnologico e
attrazione degli investimenti sono da sempre al centro del lavoro
della Community Life Sciences di The European House – Ambrosetti e grazie all’intensa collaborazione tra gli stakeholder che la
compongono e le Istituzioni abbiamo ottenuto importanti risultati
concreti. Il Trasferimento Tecnologico è stato finalmente messo al
centro delle strategie nazionali in tema di ricerca e innovazione.
Recentemente è stata annunciata da parte dei Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur), coerentemente con
le proposte avanzate dal nostro Gruppo di Lavoro, la creazione
di un “Consorzio per la valorizzazione dei risultati della
ricerca pubblica e il Trasferimento Tecnologico”, volto a
rafforzare il Trasferimento Tecnologico e il sistema dei brevetti nel
nostro Paese. Al contempo, il Trasferimento Tecnologico avrà un
forte peso all’interno del nuovo Programma Nazionale della Ricerca 2021-2027, il documento che orienterà le politiche in materia di
ricerca in Italia nei prossimi anni.

Prefazione

Ancora una volta, voglio ricordare quanto sia importante fare
squadra per giocare questa partita. La Community Life Sciences si sta impegnando per far sì che tutte le voci del settore siano coinvolte. Dobbiamo lavorare insieme per posizionare l’Italia
nella mappa internazionale delle Scienze della Vita e attrarre nel
nostro Paese talenti e capitali.
Compiere il primo passo non è di certo semplice, ma la difficoltà maggiore è la costanza. Siamo sulla strada giusta. Dobbiamo perseverare.
Prima di invitarvi alla lettura del documento, desidero esprimere la mia più sentita gratitudine ai partner dell’iniziativa, BiovelocITA, Fondazione Telethon, Human Technopole e Sofinnova
Partners, che sostengono con convinzione questo ambizioso progetto.
Un sentito ringraziamento, infine, al gruppo di lavoro The European House – Ambrosetti composto da Corrado Panzeri, Paola
Pedretti, Vera Scuderi, Federico Jarach e Giulia Ercole.
Valerio De Molli
Managing Partner & CEO, The European House – Ambrosetti

Quest’anno il Miur ha, inoltre, lanciato l’iniziativa InnovAgorà1,
una manifestazione dedicata ai brevetti e all’innovazione in cui
sono state presentate le migliori tecnologie prodotte da università
ed enti di ricerca italiani. Ora, nella cornice della quinta edizione
del Technology Forum Life Sciences del 25 settembre 2019, realizzeremo insieme al Miur “Restarting from InnovAgorà –
from Business to Research”, un’iniziativa in cui professionisti
del settore racconteranno ai ricercatori e alle ricercatrici italiani
delle Scienze della Vita come affrontare il Trasferimento Tecnologico in maniera efficiente ed efficace.
1
La manifestazione si è tenuta dal 6 al 9 maggio 2019 presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano.
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Executive Summary

1

Introduzione

Executive Summary
La Community Life Sciences di The European House – Ambrosetti è una piattaforma interamente dedicata alla ricerca
e all’innovazione nelle Scienze della Vita in Italia, nata nel
2015 con la missione di “Rendere l’Italia il Paese che vorremmo
per il bio-farmaceutico del futuro: un player rilevante in ricerca,
sviluppo, produzione e accesso di prodotti innovativi e biotecnologici” che, negli anni, ha assunto un ruolo sempre più centrale
nella spinta all’evoluzione del settore, diventando così il punto di
riferimento per le riflessioni sulle azioni necessarie a favorire la
crescita e l’attrattività dell’ecosistema delle Scienze della Vita.
L’iniziativa ha l’intento di stimolare il dibattito e il confronto
per favorire una continua evoluzione dell’ecosistema della ricerca
e dell’innovazione nelle Scienze della Vita, avviando una riflessione approfondita sugli ostacoli oggi ancora presenti, individuando
nuovi generatori di crescita e accelerando i processi di trasformazione positivi in corso, per stimolare lo sviluppo di nuove competenze, opportunità di business e di occupazione.
Per il raggiungimento di tali obiettivi, l’iniziativa è sviluppata
secondo una metodologia di lavoro multilivello, articolata in blocchi di attività tra loro sinergici:
• l’organizzazione di incontri di approfondimento durante l’anno, volti a discutere i temi chiave per la crescita
del settore con gli stakeholder principali dell’ecosistema
nazionale delle Scienze della Vita ed esperti del settore,
conoscere approfonditamente best practice nazionali e
internazionali ed elaborare riflessioni concrete da portare
all’attenzione dei decision maker nazionali;
• la stesura del Position Paper “Il ruolo dell’ecosistema
dell’Innovazione nelle Scienze della Vita per la crescita e
la competitività dell’Italia”, contenente le analisi aggiornate dell’andamento dell’ecosistema nazionale della ricerca
e dell’innovazione nelle Scienze della Vita, unitamente ad
approfondimenti tematici e alle priorità di azione per la valorizzazione delle potenzialità del settore;
• la progettazione e realizzazione del “Technology Forum
Life Sciences”, un Forum di visibilità e respiro interna9
© The European House – Ambrosetti
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zionale, che si inserisce a metà del percorso annuale per
presentare e condividere i temi su cui la Community lavora
e coinvolgere la leadership politica e imprenditoriale, oltre
che il mondo della finanza e della ricerca, in riflessioni di
alto livello.

La Community Life Sciences 2019
Per il quinto anno di attività, il percorso della Community Life
Sciences è proseguito nel 2019 con il principale intento di dare
continuità al lavoro realizzato negli anni precedenti e di raggiungere i seguenti obiettivi:
• Favorire l’implementazione e la concretizzazione delle
proposte presentate gli anni precedenti.
• Rafforzare l’interazione diretta con le Istituzioni e i
policy maker nazionali e regionali, stimolandoli a fornire
risposte tangibili e concrete per la crescita del settore.
• Ampliare il network, coinvolgendo nuove figure imprenditoriali e giovani ricercatori.
• Proseguire con il lavoro di posizionamento del settore delle Life Sciences, mantenendo alto l’impegno degli
attori già coinvolti e favorendo il coinvolgimento di nuovi
interlocutori.
• Aumentare, tra i decisori, la consapevolezza dell’importanza di considerare gli investimenti in ricerca
e innovazione in una visione sistemica che dia visibilità
al market access.
• Mantenere attivo l’osservatorio sui principali benchmark internazionali.
• Realizzare la quinta edizione del “Technology Forum Life
Sciences” in quanto appuntamento di riferimento per la discussione dell’Agenda strategica del settore in Italia.
• Realizzare la nuova edizione del Position Paper “Il
ruolo dell’ecosistema dell’Innovazione nelle Scienze della Vita per la crescita e la competitività dell’Italia”, come
documento di posizionamento dell’evoluzione del settore e
delle priorità di intervento.
Il percorso di attività della Community Life Sciences 2019 è
stato progettato per essere composto da quattro riunioni durante
l’anno e un Forum a metà del percorso. (Figura 1)

I fondi per la ricerca e l’innovazione nelle
LS e le opportunità di Horizon Europe
Milano, 24 ottobre

Incontro con Giuseppe Valditara Ricerca,
Innovazione e Trasferimento Tecnologico:
azioni e strategie del Miur
Roma, 11 settembre

2
Community Life Sciences
@InnovAgorà
Milano, 6 maggio
Museo della Scienza
e della Tecnologia

Technology Forum Life
Sciences 2019 & Restarting
from InnovAgorà
Milano, 25 settembre

La piattaforma italiana di genomica
e epigenomica come stimolo per la
crescita di una nuova industry
Trieste, 3 dicembre

Figura 1 |
Il percorso di attività
della Community Life
Sciences 2019. Fonte:
elaborazione The
European House Ambrosetti, 2019

L’attività della Community Life Sciences 2019 è promossa da
quattro partner di primo piano nel panorama nazionale delle
Scienze della Vita, fortemente impegnati nello sviluppo dell’ecosistema della ricerca e dell’innovazione italiano:
• BiovelocITA, il primo acceleratore italiano dedicato alle
imprese che si occupano di biotecnologie per la salute
umana.
• Fondazione Telethon, specializzata nella ricerca per la
cura delle malattie genetiche rare.
• Human Technopole, il nuovo istituto italiano di ricerca
sulle Scienze della Vita.
• Sofinnova Partners, società di Venture Capital europea
focalizzata sulle Life Sciences.

3

Una fotografia aggiornata del settore
delle Scienze della Vita in Italia
Da cinque anni a questa parte, il Position Paper annuale traccia
un aggiornamento dei dati strutturali di settore disponibili, utile
per fornire una visione di insieme dell’ecosistema nazionale della
ricerca e dell’innovazione nelle Scienze della Vita e del posizionamento generale rispetto ai principali Paesi europei. Tale analisi
prende in considerazione il settore farmaceutico, quello delle biotecnologie, e quello dei dispositivi medici.

10

11

© The European House – Ambrosetti

© The European House – Ambrosetti

Executive Summary

Il settore delle Scienze della Vita è uno dei principali comparti
ad alta tecnologia in cui è specializzata l’industria italiana e racchiude in sé significative potenzialità per lo sviluppo complessivo
del Paese.
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Aggiornamento della situazione del
Trasferimento Tecnologico

Il comparto industriale si compone di un tessuto imprenditoriale eterogeneo, votato all’innovazione e fortemente specializzato, in cui micro e piccole aziende convivono con
grandi gruppi industriali. Nel complesso si rileva una significativa crescita, un’elevata intensità di ricerca, un alto livello di occupazione e un quadro di imprese in consolidamento.

Il Trasferimento Tecnologico può essere definito come il processo che porta le innovazioni della ricerca ad essere applicate
all’interno dell’industria.
Per generare un reale impatto, è bene che i risultati della ricerca non rimangano confinanti all’interno del perimetro accademico, ma al contrario siano diffusi al pubblico, tramite lo sviluppo di
applicazioni da portare sul mercato.

L’analisi del settore delle Scienze della Vita in Italia mette in
luce un ecosistema attivo e dinamico, in grado di rispondere con
prontezza alle sfide economiche e tecnologiche del mercato e in
cui crescita e innovazione vanno di pari passo:
• l’industria farmaceutica italiana, composta da 291 imprese, nel 2018 ha raggiunto il record storico per valore
della produzione, pari a 32,2 miliardi di Euro, con una crescita del 3,2% rispetto all’anno precedente. Il solo settore farmaceutico italiano investe in Ricerca & Sviluppo
1,65 miliardi di Euro, in aumento del 7,8% rispetto al
2017 e del 35% negli ultimi 5 anni.
• il biotech nel 2018 ha investito oltre 2,1 miliardi di
Euro in attività Ricerca & Sviluppo, generando un
fatturato pari a 11,5 miliardi di Euro, segnando una crescita del +72% rispetto al 2012. Nonostante il costante aumento di fatturato generato, il settore si mostra oggi in fase
di consolidamento e il numero di imprese è andato stabilizzandosi negli ultimi anni. A fine 2018 risultava caratterizzato da 641 aziende attive.
• il comparto dei dispositivi medici è popolato da oltre
3.957 imprese, perlopiù di piccole e medie dimensioni
(95%) e caratterizzate da un elevato grado di interconnessione. Il mercato dei dispositivi medici nel corso del 2018
ha visto una domanda complessiva di 11,4 miliardi
di Euro e un valore dell’export pari a 5,1 miliardi di
Euro, in crescita del 4,7% rispetto all’anno precedente.

Gli Uffici di Trasferimento Tecnologico hanno il compito
di promuovere la contaminazione tra mondo accademico ed industriale, valorizzando la creazione di relazioni Università-impresa, gestendo le tematiche legate alla Proprietà Intellettuale e
incentivando la diffusione di cultura imprenditoriale all’interno
mondo accademico.
È necessario rilevare che gli Uffici di Trasferimento Tecnologico italiani si trovano in svantaggio rispetto ai competitors europei a causa del loro sottodimensionamento, sia a livello di personale (4,2 vs 8,5 media EU) che per risorse finanziarie allocate
(240.000 vs 825.500 media EU), sia per la mancanza di competenze specializzate.
Anche grazie al lavoro fatto della Community Life Sciences
sino ad oggi per promuovere il Trasferimento Tecnologici in Italia e, soprattutto, nelle Scienze della Vita, si sono registrati recentemente alcuni segnali positivi a livello di policy. Il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha annunciato la
creazione di un “Consorzio per la valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica e il Trasferimento Tecnologico”. Inoltre, il nuovo Programma Nazionale della Ricerca
2021-2027, che verrà presentato nei prossimi mesi, ha messo al
centro della programmazione il Trasferimento Tecnologico.

12
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“L’attività brevettuale è da considerarsi di fondamentale rilievo nell’economia moderna, nella quale il valore delle aziende
è costituito per almeno il 90% da intangible assets, composti per
la maggior parte da diritti di Proprietà Intellettuale”1.
Nel 2018 sono state presentate oltre 174.000 domande di
brevetto presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti, realizzando così
un nuovo massimo storico, in crescita del 4,7% rispetto all’anno precedente.
Gli Stati Uniti sono il Paese che ha presentato il maggior numero di domande di brevetto, ossia 43.612, equivalenti al 25%
del totale. La Germania è il Paese europeo leader nel numero di
domande presentate con oltre 26.000.
Nella classifica dei Paesi che hanno presentato più domande
di brevetto all’Ufficio Europeo Brevetti, l’Italia si classifica al 10°
posto, con circa 4.400 domande, in crescita dello 0,9% rispetto
al 2017.
La situazione di criticità per l’Italia emerge anche considerando il numero di domande presentate per milione di abitanti. Con
soltanto 71 domande per milione di persone, il nostro Paese si posiziona al 20° posto della classifica mondiale.
I brevetti approvati, a livello europeo, sono cresciuti notevolmente negli ultimi anni: in soli 3 anni, dal 2015, sono aumentati dell’86,5%, raggiungendo nel 2018 quota 127.625.
Gli Stati Uniti si confermano primo Paese per numero di brevetti approvati, seguiti dal Giappone e dalla Germania. Anche
in questo caso l’Italia si posiziona dietro tutti i principali
player internazionali, all’11° posto.
I Paesi che hanno un’elevata crescita del numero di domande
di brevetto - indice di un’attività scientifica produttiva – sono anche i Paesi che hanno anche una maggiore crescita del Prodotto
1

Ministero dello Sviluppo Economico, Ufficio Brevetti e Marchi

5

Interno Lordo. Infatti, analizzando la crescita media del Prodotto
Interno Lordo e del numero di brevetti ottenuti da un campione
di 14 Paesi a livello mondiale e la Comunità Europea nel periodo
2009-2018, è emerso che esiste una relazione positiva tra le due
variabili. (Figura 2)

Figura 2 |
Correlazione tra
crescita media delle
domande di brevetto
e crescita media
del Prodotto Interno
Lordo in un campione
di 14 Paesi e Media
EU28, 2009-2018.
Fonte: elaborazione
The European House
– Ambrosetti su dati
Ufficio Europeo dei
Brevetti, 2019
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PIL, tasso di crescita medio (%), 2009-2018

La situazione dei brevetti
in Europa e in Italia
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La situazione dei brevetti nelle Scienze
della Vita in Europa e in Italia
Il settore delle Scienze della Vita – che comprende Tecnologie
Mediche, Farmaceutica e Biotecnologie – è il più prolifico e
rappresenta il 16% del totale delle domande di brevetto
depositate nel 2018.
Questo settore è stato caratterizzato da un continuo incremento delle domande di brevetto negli ultimi anni, arrivate a 27.978
nel 2018, in aumento del del 35% rispetto al 2009.
In particolare, la categoria delle Tecnologie Mediche è la
prima per numero di domande di brevetto, in posizione stabile
negli ultimi 10 anni. La Farmaceutica e le Biotecnologie si posizionano rispettivamente al settimo e ottavo posto nel 2018, seppur siano al primo e secondo posto per tasso di crescita rispetto
all’anno passato (+14% farmaceutica e +12% biotecnologie).

14
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Considerando i brevetti depositati nelle Scienze della Vita per
Paese, emerge che le prime 3 posizioni sono rimaste stabili negli ultimi 10 anni, occupate da Stati Uniti, Germania e Giappone.
Nelle prime 10 posizioni la Cina risulta essere una nuova entrata
degli ultimi anni, infatti il Paese asiatico ha avuto una crescita del
431% nel numero di domande inoltrate rispetto al 2009.
Tra i principali Paesi europei, la maggior parte delle domande
del campo delle Tecnologie Mediche, nel 2018, proviene dalla Germania con 1.336 domande, pari al 9,6% del totale, seguita
dalla Francia con 545 domande, in diminuzione del 10,2% rispetto all’anno precedente. L’Italia si conferma agli ultimi posti della
classifica del sottoinsieme considerato, con 246 domande di brevetto presentate, pari a -11,2% rispetto al 2017.
Per lo stesso anno, le dinamiche brevettuali nel campo delle
Biotecnologie sono simili al precedente ambito: la Germania è
prima, in crescita del 15,1% e l’Italia, con 96 domande inoltrate,
si trova ancora una volta in ultima posizione – sebbene questo
numero sia in crescita del 28,0% rispetto all’anno precedente.
Infine, nel settore Farmaceutico le domande tedesche si fermano a 584, equivalente al 7,8% del totale, ma in diminuzione
del 4,3% rispetto a 2017. Seguono Francia e Regno Unito, mentre
l’Italia, con 160 domande, si posiziona nuovamente ultima.
In sintesi, Il settore delle Scienze della Vita è il settore di principale interesse nell’ambito della produzione brevettuale. In particolare, le Tecnologie Mediche, prima categoria da 10 anni, sono
il gruppo con il maggior numero di domande e brevetti ottenuti,
confermando la posizione di rilievo di questo tipo di tecnologie.
A livello di Paesi, la Germania risulta essere la Nazione con il
maggior numero di domande e di brevetti ottenuti, ma al contempo con il tasso di crescita più basso. L’Italia è invece il Paese a più
alta produttività media nell’ambito Scienze della Vita, nonostante
il numero di domande e di brevetti ottenuti sia molto inferiore
rispetto agli altri Paesi – eccezione fatta per la Spagna. Ancora
una volta questo risultato indica la necessità di lavorare da parte
degli attori italiani della ricerca e dell’innovazione per incrementare l’attività brevettuale, dato l’alto livello della ricerca italiana.
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Le nuove frontiere della
ricerca e dell’innovazione
nelle Scienze della Vita
L’innovazione portata dai risultati della ricerca nelle Scienze
della Vita ha un potenziale effetto rivoluzionario su tutti gli aspetti della vita quotidiana dell’essere umano e costituisce un fattore
determinante nella definizione del progresso scientifico.
Le attività di Ricerca & Sviluppo delle imprese delle Scienze
della Vita non soltanto si concretizzano in terapie che hanno effetti positivi per la salvaguardia della salute dei cittadini e il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti, ma costituiscono
anche un investimento strategico per l’economia nazionale.
Si tratta di un settore in continua crescita, il cui potenziale è
dimostrato dall’andamento degli investimenti in Ricerca &
Sviluppo nel mondo nel biotech e pharma, che dal 2012 ad oggi
sono aumentati costantemente (+34% dal 2012 al 2019) e per i
quali è previsto un trend significativo di crescita anche nei prossimi anni, sino a raggiungere i 213 miliardi di Dollari nel 2024.
Il numero di farmaci approvati dall’FDA2 nel 2018 ha
raggiunto la cifra record di 59 nuovi farmaci approvati, il
27% dei quali per terapie oncologiche.
Allo stesso modo, gli investimenti in Venture Capital nelle
Scienze della Vita nel 2018 hanno raggiunto la cifra record di 60
miliardi di Dollari, in aumento del 93% rispetto al 2016.
La ricerca nelle Scienze della Vita sta affrontando un cambio
di paradigma, sempre più legata ad una logica di medicina personalizzata e allo sviluppo di terapie di nuova generazione
con la possibilità di proporre migliori attività di prevenzione, migliori diagnosi, terapie più mirate e con ridotti effetti collaterali.
Alle imprese del settore sono infatti richiesti sempre più investimenti in automazione e digitalizzazione, in grado non
2
La “Food and Drug Administration” è l’ente governativo degli Stati Uniti
che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici.
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necessario per sviluppare un nuova cura. Le tecnologie di
Intelli-genza Artificiale stanno inoltre trasformando gli
smartphone e i device ad uso quotidiano in veri e propri
strumenti diagnostici do-mestici, in grado di rilevare l’andamento
della salute delle persone e allertare i medici in caso di anomalie.
L’accesso ai dati è uno dei fattori abilitanti fondamentali
per l’impiego delle tecnologie di Intelligenza Artificiale, il cui il
funzio-namento è efficace solo dal momento in cui i dati sono
disponibili su larga scala.

soltanto di rendere la ricerca più produttiva, ma anche di avere
un impatto sulla produzione, sul rapporto con i pazienti e, soprattutto, sull’utilizzo dei dati a disposizione. L’intersezione con le
tecnologie ICT e la disponibilità di strumenti di analisi dei Big
Data, stanno permettendo di raccogliere, tracciare ed elaborare
un’enorme quantità di dati in tutte le fasi di sviluppo, rendendo
questo percorso sempre più efficiente ed efficace.

I principali trend tecnologici
e innovativi che coinvolgono
l’ecosistema della ricerca e dell’innovazione delle Scienze della Vita

8
•

Tecnologie legate alla Genomica. Il sequenziamento del DNA
sta già rivoluzionando il modo di fare ricerca e di concepire l’assistenza sanitaria e lo sviluppo bio-farmaceutico. L’obiettivo è di
raggiungere livelli di interventi sempre più personalizzati e precisi
– cosiddetti “su misura” – per la cura ed il trattamento del paziente e con un approccio che privilegi la prevenzione.
L’entrata nello scenario clinico della genomica ha radicalmente
modificando la storia di alcune gravi malattie, tra cui i tumori, potenzialmente mutandone del tutto l’evoluzione clinica.
Una forte evidenza delle potenzialità della genomica è legata al
costo del sequenziamento genomico, sceso dai 95 milioni di
Dollari nel 2001 per singolo genoma ai 1.300 Dollari nel febbraio
2019.
Il nuovo percorso di cure che si genera rientra in quella che oggi
viene definita con il termine di medicina personalizzata e di
precisione, ossia quella parte della medicina che applica tecnologie e processi per la diagnosi, la prevenzione e la cura delle patologie in considerazione della variabilità genomica, dell’ambiente
e dello stile di vita di ciascun individuo. Il campo oncologico, in
particolare, è uno dei principali su cui si sta focalizzando oggi la
medicina di precisione, soprattutto in relazione alle correlazioni
evidenziate tra genoma e neoplasie.

•

Piattaforme online & Telemedicina. Uno degli ambiti tecnologici a maggior impatto è quello delle piattaforme online e della
telemedicina, ovvero l’assistenza virtuale.
Sono sempre più frequenti, infatti, servizi che permettono ai pazienti di non recarsi materialmente dal dottore, ma di fare le visite
semplicemente connettendosi dal proprio device.
L’utilizzo di tali strumenti online costituisce un’importante opportunità di miglioramento del sistema della salute, sia
per i medici – che possono organizzare e pianificare più efficientemente la propria giornata lavorativa – sia per i pazienti – che ri-

Le dinamiche sopra descritte hanno inevitabilmente un impatto a livello di mercato e sulla creazione di impresa.
Ad oggi vi sono nelle Scienze delle Vita nel mondo 38
“unicorni3”, che in aggregato hanno un valore di quasi 100 miliardi di Dollari. Dall’analisi dei modelli di business dei 38 “unicorni”, è emerso che le tre principali aree in cui queste imprese
operano sono:
•

Big Data & Intelligenza Artificiale. La raccolta e l’utilizzo dei dati nelle Scienze della Vita è una delle aree a più
alto potenziale di crescita. Parimenti, il settore delle Scienze della Vita rappresenta uno dei campi con le migliori prospettive per l’applicazione delle tecnologie di Intelligenza
Artificiale.
Il settore della salute è infatti diventato un importante
campo di prova per le tecnologie di Intelligenza Artificiale,
tanto che i relativi investimenti hanno raggiunto la quota
record di 1,3 miliardi di Dollari nel 2017, oltre 10 volte
la
cifra
del
2013.
Queste nuove tecnologie hanno il potenziale di arrivare a
prevedere gli effetti di determinate tipologie di molecole
sul corpo umano e identificare i possibili effetti collaterali
di un farmaco, riducendo in maniera significativa il tempo

3
Sono definite “unicorni” le imprese di recente costituzione con una valutazione di mercato superiore a 1 miliardo di Dollari.
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ducono tempi di spostamento e attesa presso le strutture sanitarie
e possono risparmiare grazie al confronto dei prezzi dei prodotti
medicinali.
I servizi di Telemedicina possono essere classificati in 3 ambiti applicativi: Telemedicina Specialistica, Telesalute e Teleassistenza.
Vi sono poi tipologie di piattaforme che offrono servizi connessi alla salute, diversi dall’assistenza sanitaria diretta. Si tratta ad
esempio di piattaforme per prenotare visite mediche o confrontare
i prezzi dei farmaci.

I nuovi Player tecnologici nel settore
delle Scienze della Vita
Il ruolo delle tecnologie sta assumendo una dimensione sempre più
rilevante per lo sviluppo del settore delle Scienze della Vita. Ne consegue che l’ingresso di nuovi player, e in particolare delle grandi aziende
tecnologiche, in questo mercato si sta intensificando, causando radicali
cambiamenti nelle dinamiche competitive.
Per comprendere come questo stia avvenendo, sono state analizzate
le strategie attuate nel settore delle Life Sciences da tre dei principali
player tecnologici mondiali (Apple, Google e Amazon). Dalle evidenze
emerse, descritte nei paragrafi successivi, è possibile individuare alcuni
macro-trend generali:
• utilizzo dei dati generati dagli utenti dei servizi core delle
aziende (ad esempio, iPhone per Apple o google.com per Google),
rielaborati grazie all’impiego delle tecnologie più all’avanguardia
(come Intelligenza Artificiale, Machine Learning e Big Data) per la
definizione di servizi e prodotti nel campo della salute;
• impiego dei dispositivi hardware (ad esempio, iPhone, Amazon Eco e Pixel Phone by Google) per assistere e monitorare la
salute degli utenti;
• stretta collaborazione con il mondo scientifico, accademico e ospedaliero per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi servizi e prodotti;
• interoperabilità dei dati su diversi dispositivi e condivisione tra diversi attori del settore, per permettere il pieno
dispiego delle potenzialità derivanti dalla raccolta, dall’utilizzo e
dall’analisi delle informazioni.

10

9

Le priorità di azione per
l’ecosistema della ricerca e
dell’innovazione nelle Scienze della Vita
Uno degli obiettivi dell’attività della Community Life Sciences è quello
di elaborare riflessioni e proposte di azione per la crescita dell’ecosistema
italiano delle Scienze della Vita, da condividere con la business community e i policy maker nazionali.
L’intento è quello di analizzare ogni anno nuovi aspetti e linee
propositive che possano portare nuova linfa al settore, così come quello
di mantenere elevata l’attenzione sulle proposte elaborate negli anni precedenti e non ancora del tutto implementate.
Pertanto, viste le analisi presentate in questo Position Paper e riprese le riflessioni già condivise gli anni scorsi, sono esposte di seguito le 6
azioni di prioritaria importanza per l’ecosistema della ricerca e dell’innovazione delle Life Sciences:

1. Definire una visione e un piano strategico di medio-lungo termine che dia priorità a ricerca, innovazione e Scienze della Vita e costituire un’Agenzia Nazionale della Ricerca

È fondamentale che un Paese si doti di programmi nazionali della ricerca e dell’innovazione, contenenti linee di sviluppo tali da indirizzare
la crescita dell’ecosistema nazionale e che questi siano sostenuti da una
visione strategica, unitaria e integrata a medio-lungo termine.
Seppure l’Italia non si contraddistingua per un’elaborata e chiara visione, ha un proprio documento programmatico di riferimento, il Programma Nazionale della Ricerca, e vi sono segnali postivi per gli sviluppi
dei prossimi anni su questo fronte. Il nuovo Programma Nazionale della
Ricerca 2021-2027, sarà elaborato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca coinvolgendo oltre mille ricercatori e docenti italiani e avendo come obiettivo quello di elaborare una strategia in un’ottica di lungo periodo.
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Anche la creazione del nuovo Ministero per l’innovazione Tecnologica
e la Digitalizzazione è un segnale da registrare positivamente, a riprova
della crescente importanza che le tematiche di innovazione stanno assumendo nella definizione delle policy nazionali.

2. Incrementare gli investimenti nazionali in Ricerca &
Sviluppo
Gli investimenti in Ricerca e Sviluppo in Italia sono ancora ben lontani
dall’obiettivo europeo del 3% sul Prodotto Interno Lordo.
Ad oggi il livello degli investimenti italiani raggiunge appena l’1,35%
del Prodotto Interno Lordo, pari a 23,3 miliardi di Euro. Rispetto ai
principali competitor europei – Germania, Francia, Regno Unito e
Spagna – il nostro Paese si trova in penultima posizione, precedendo
soltanto la Spagna, il cui peso degli investimenti si ferma al 1,20% del
PIL. La Germania detiene la posizione di vertice con investimenti che
superano il 3% del PIL.
Per riuscire almeno a pareggiare quanto oggi investe la Francia, l’Italia
dovrebbe aumentare di 26,7 miliardi di Euro il budget destinato a Ricerca
e Sviluppo, il che le permetterebbe comunque di arrivare ad una quota
pari alla metà di quanto investito dalla Germania.

3. Realizzare un Master per il Trasferimento Tecnologico nelle Scienze della Vita
Come descritto all’interno del presente Position Paper, la ricerca italiana si dimostra eccellente nella produzione di contenuti di altissimo livello, estremamente competitivi nel panorama internazionale, ma riscontra
difficoltà nel tradurre tali lavori in innovazioni sul mercato.
Seguendo gli input della Community Life Sciences e con l’obiettivo di
dare stimolo al trasferimento delle conoscenze dalla ricerca all’impresa,
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha costituito
nell’agosto 2019 il “Consorzio per la valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica ed il trasferimento tecnologico”. Questo soggetto supporterà l’attività brevettuale dei ricercatori, aiutandoli nella fase di prototipazione e ponendosi come punto di incontro tra sistema universitario
e quello della ricerca, i fondi di investimento e le imprese per favorire la
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diffusione dell’innovazione a livello nazionale, in modo da stimolare produttività, crescita e occupazione. Per svolgere queste attività il Consorzio
è stato dotato di uno stanziamento pubblico iniziale di 4 milioni di Euro,
che secondo i promotori potrà raggiungere i 20 milioni tramite apporti
di privati.
Seppur si tratti di un segnale positivo per l’ecosistema della ricerca e
dell’innovazione italiano, è necessario evidenziare che si tratta di risorse
esigue per le quali si auspica un aumento, e che siano accompagnate da
una programmazione chiara ed efficace.
Per migliorare la condizione dell’Italia nel Trasferimento Tecnologico
è importante che vengano promosse iniziative concrete in grado di lavorare su quelle lacune che ancora oggi hanno un forte impatto.
Realizzare un Master per il Trasferimento Tecnologico nelle Scienze
della Vita andrebbe quindi in questa direzione, con l’obiettivo di formare
professionisti esperti nella valorizzazione dei risultati della ricerca nelle
Scienze della Vita.

4. Promuovere programmi di sviluppo delle competenze
tecnologiche del futuro nelle Scienze della Vita
Nuovi attori, in particolare le aziende Big Tech e start-up, stanno entrando con decisione nell’ambito della salute. Sono infatti molte le potenzialità di sviluppo legate alla creazione di nuove soluzioni, terapie e
strumenti di controllo e misurazione tramite le tecnologie più avanzate.
È quindi fondamentale aggiornare le competenze dei professionisti
delle Scienze della Vita in linea con questi nuovi trend. Le conoscenze
in ambito Life Sciences si devono unire a quelle relative alle tecnologie.

5. Creare una piattaforma di Open Innovation per le
Scienze della Vita
Le piattaforme online stanno diventando sempre più punto di riferimento e di facilitazione per lo sviluppo di nuove competenze e collaborazioni. Anche nell’ambito delle Scienze della Vita questo strumento può
essere utilizzato per aumentare le potenzialità della ricerca ed aiutare chi
fa ricerca ad entrare in contatto con il mondo dell’impresa e viceversa.
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Sviluppare una piattaforma nazionale di Open Innovation per le Scienze della Vita permetterebbe di creare in maniera semplice una solida rete
di attori che operano all’interno dello stesso ecosistema, con gli obiettivi
di:
• dare un punto di riferimento virtuale cui possono rivolgersi chi fa
ricerca e chi fa impresa;
• mettere in contatto il mondo della ricerca e il mondo dell’impresa;
• favorire il networking e la conoscenza di opportunità fra diverse
figure professionali;
• valorizzare il know-how e le competenze della ricerca italiana nelle Scienze della Vita;
• aiutare le imprese italiane, soprattutto PMI, ad interfacciarsi con
nuove fonti di conoscenza.
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real-time e sistemi di intelligenza artificiale sono sempre più integrati nei
processi manifatturieri, potenziando i controlli di qualità, la gestione dei
rischi in tempo reale e integrando la potenzialità di meccanismi automatizzati di self-learning e self-improvement4.

6. Incentivare l’insediamento di manifattura avanzata
nelle Scienze della Vita
La manifattura è una componente fondamentale delle economie dei
Paesi sviluppati: garantisce, con le sue imprese, elevati tassi di occupazione e innovazione, stimola lo sviluppo di nuove competenze e professionalità, attiva filiere in altri settori economici e supera i vincoli del
mercato locale e di consumi interni calanti. Ed è anche il settore che può
assicurare le migliori, più stabili, più tecnologicamente avanzate prospettive occupazionali.
Il settore delle Scienze della Vita vanta, in Italia, un know-how consolidato nella manufattura, arricchito da un dinamico ecosistema di Ricerca
& Sviluppo e dalla presenza di ricercatori di eccellenza.
Per favorire lo sviluppo delle piene potenzialità del manifatturiero
avanzato nei comparti delle Scienze della Vita, è fondamentale definire
meccanismi per radicare la produzione su scala industriale nei territori
dove le ricerche sottostanti sono state svolte e creare incentivi per favorire la realizzazione di piani industriali 4.0 che sfruttino le più recenti
tecnologie in ambito produzione per ottimizzare i processi ed aumentare
la propria efficienza e quella dell’intero sistema industriale.
Il passaggio verso i modelli di industria 4.0 sta infatti trasformando
profondamente sia i processi interni che i processi produttivi delle aziende del settore. La manifattura si sta trasformando dalla produzione per
lotti a quella continua – con un aumento dell’efficienza, della flessibilità
e del controllo di qualità. L’approccio quality by design, i sensori e dispositivi per il monitoraggio integrato, la connettività, l’analisi di dati in

4
Fonte: The European House – Ambrosetti, Pharma Manufacturing 2030, Manifesto per la leadership dell’Italia nell’industria manufatturiera innovation-driven, Settembre
2019
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Missione e logiche della
Community Life Sciences
La Community Life Sciences di The European House – Ambrosetti è una piattaforma interamente dedicata alla ricerca e all’innovazione nelle Scienze della Vita in Italia, nata nel 2015 con la
missione di “Rendere l’Italia il Paese che vorremmo per il
bio-farmaceutico del futuro: un player rilevante in ricerca, sviluppo, produzione e accesso di prodotti innovativi e biotecnologici”, che mette al tavolo i principali esponenti del mondo della ricerca, dell’università, dell’impresa, della
finanza e delle Istituzioni. (Figura 1)

Figura 1 |
Alcuni messaggi chiave
del “Technology Forum
Life Sciences 2018”

L’iniziativa, giunta nel 2019 alla quinta edizione, è concepita
per essere una piattaforma di riflessione sulle necessità dell’ecosistema delle Scienze della Vita italiano, oltre che uno strumento al
servizio dell’attrattività del sistema della ricerca e dell’innovazione del settore, a supporto degli attori pubblici e privati.
Il suo scopo principale è di stimolare il dibattito e il confronto
per favorire una continua evoluzione dell’ecosistema della ricerca
e dell’innovazione nelle Scienze della Vita, avviando una riflessione approfondita sugli ostacoli oggi ancora presenti, individuando
nuovi generatori di crescita e accelerando i processi di trasformazione positivi in corso, per stimolare lo sviluppo di nuove com27
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petenze, opportunità di business e di occupazione. La specificità
di questa piattaforma è che abilita un confronto costruttivo fra i
quattro principali player che caratterizzano l’ecosistema: università e ricerca, industria, finanza e policy maker.
Per il raggiungimento di tali obiettivi, l’iniziativa è sviluppata secondo una metodologia di lavoro multi livello, articolata in
blocchi di attività tra loro sinergici:
•
l’organizzazione di incontri di approfondimento durante l’anno, volti a discutere i temi chiave per la crescita
del settore con gli stakeholder principali dell’ecosistema
nazionale delle Scienze della Vita ed esperti del settore,
conoscere approfonditamente best practice nazionali e
internazionali ed elaborare riflessioni concrete da portare
all’attenzione dei decision maker nazionali;
•
la stesura del Position Paper “Il ruolo dell’ecosistema
dell’Innovazione nelle Scienze della Vita per la crescita e la
competitività dell’Italia”, contenente le analisi aggiornate
dell’andamento dell’ecosistema nazionale della ricerca e
dell’innovazione nelle Scienze della Vita, unitamente ad
approfondimenti tematici e alle priorità di azione per la
valorizzazione delle potenzialità del settore;
•
la progettazione e realizzazione del “Technology Forum
Life Sciences”, un Forum di visibilità e respiro internazionale, che si inserisce a metà del percorso annuale per presentare
e condividere i temi su cui la Community lavora e coinvolgere
la leadership politica e imprenditoriale, oltre che il mondo
della finanza e della ricerca, in riflessioni di alto livello.
Il percorso della Community Life Sciences si inserisce nel quadro di lavoro più ampio della Community InnoTech di The European House – Ambrosetti, nata nel 2011 all’interno di Ambrosetti Club, con l’obiettivo di supportare lo sviluppo del Paese nella
creazione di un forte ecosistema dell’innovazione, rafforzando “il
dialogo e le relazioni tra la comunità industriale, scientifico-tecnologica, finanziaria e istituzionale per promuovere opportunità di crescita ed una cultura dell’innovazione diffusa”.
La Community InnoTech è un sistema aperto che raccoglie i
contributi di molteplici attori pubblici e privati del Paese, dando voce ad esperienze concrete, mettendo in comune soluzioni e
approcci e condividendo ambiti e modalità di intervento in uno
spirito positivo e costruttivo.
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Il momento culminante del percorso annuale della Community InnoTech è il “Technology Forum”, la cui ottava edizione si è
svolta a Milano il 30 maggio 2019 e ha visto riuniti – ai massimi
livelli – diversi attori dell’ecosistema dell’innovazione italiano. In
questa occasione è stato presentato il Position Paper “The Age of
Exponential Technological Changes”, contenente un quadro aggiornato delle dinamiche tecnologiche e innovative globali, un
progress report dell’ecosistema della ricerca e dell’innovazione
italiano e le linee guida della Community InnoTech per favorire lo
sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione in Italia e promuovere
la competitività del Paese a livello internazionale.

I risultati raggiunti sino ad oggi
I primi quattro anni di attività della Community Life Sciences
hanno portato numerosi risultati positivi, sui quali poggia l’operato della Community e che contribuiscono a rendere il percorso
di attività sempre più ambizioso.

•

•

•

•

•

Di seguito ricordiamo i principali successi realizzati:
Nel 2019, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca ha annunciato la creazione di un Consorzio
per la valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica e il
Trasferimento Tecnologico, in linea con le proposte della
Community Life Sciences in tema di valorizzazione della
ricerca e Trasferimento Tecnologico.
A seguito del Technology Forum Life Sciences 2018, le
Istituzioni presenti si sono fatte portavoce della proposta di
creazione di una Agenzia Nazionale della Ricerca, incaricando la Community Life Sciences di elaborare riflessioni
in materia di ricerca e innovazione.
I lavori della Community Life Sciences hanno costituito
l’occasione per la nascita del Fondo Sofinnova-Telethon
per il biotech italiano, con l’obiettivo di dare vita a nuovi
progetti imprenditoriali specializzati nella lotta alle malattie genetiche rare.
La mobilitazione del Venture Capital per le Life Sciences in
Italia ha portato al record storico di investimenti in Venture
Capital e Private Equity nel settore, posizionandolo 1° per
investimenti.
Nella Legge di Bilancio 2017 sono state ricomprese anche le
proposte della Community Life Sciences di raddoppiare il
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•

•

•

•

Credito d’Imposta sugli investimenti in Ricerca & Sviluppo
fatti da startup e PMI innovative e di stabilizzare gli incentivi fiscali per gli investimenti in startup e PMI innovative.
Anche sulla base della proposta della Community Life
Sciences di migliorare il “Patent Box” (ispirandosi allo
strumento inglese), il Decreto-legge 50/2017 ha portato
all’allineamento della normativa “Patent Box” alle raccomandazioni OCSE.
Grazie anche a questa piattaforma la Regione Lombardia
ha sviluppato una sempre maggiore sensibilità rispetto ai
temi della ricerca e dell’innovazione per le Scienze della
Vita, tanto che:
•
è stata approvata la Legge Regionale 23 novembre
2016, n. 29 “Lombardia è Ricerca e Innovazione”, volta a integrare le politiche in materia di ricerca, innovazione, Trasferimento Tecnologico e alta formazione;
•
nel 2017 è stata istituita la Giornata della Ricerca in
memoria di Umberto Veronesi;
•
nel 2018 è stata lanciata la “Call Hub Ricerca e Innovazione” destinata a rafforzare la capacità innovativa
del territorio e le infrastrutture per la ricerca e l’innovazione;
•
nel febbraio 2019 è stato aperto il bando per il finanziamento di borse di dottorato di ricerca triennali.
Dal 2015 ad oggi sono stati coinvolti nei lavori della Community Life Sciences oltre 70 relatori internazionali di
primo piano nell’ecosistema globale, provenienti da 3 continenti e 10 Paesi diversi (Stati Uniti, Regno Unito, Belgio,
Francia, Germania, Israele, Spagna, Irlanda, India, Italia).
Nei primi quattro anni di attività hanno partecipato alla
Community Life Sciences rappresentanti di alto livello delle
principali Istituzioni italiane coinvolte a vario titolo nell’ecosistema della ricerca e dell’innovazione delle Scienze
della Vita (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca; Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero
della Salute; Ministero dell’economia e delle Finanze),
oltre a rappresentanti delle Regioni (Lombardia; Piemonte; Trentino Alto-Adige; Friuli-Venezia Giulia; Toscana;
Campania) e delle Istituzioni europee (Direzione Generale
Ricerca e Innovazione della Commissione Europea; Banca
Europea degli Investimenti).
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In sintesi, l’attività della Community Life Sciences ha negli
anni assunto un ruolo sempre più centrale nella spinta all’evoluzione del settore, diventando così il punto di riferimento per
le riflessioni sulle azioni necessarie a favorire la crescita
e l’attrattività dell’ecosistema delle Scienze della Vita.

Il percorso e gli obiettivi della Community Life
Sciences 2019
Per il quinto anno di attività, il percorso della Community Life
Sciences è proseguito nel 2019 con il principale intento di dare
continuità al lavoro realizzato negli anni precedenti e di raggiungere i seguenti obiettivi:
•
Favorire l’implementazione e la concretizzazione delle
proposte presentate gli anni precedenti.
•
Rafforzare l’interazione diretta con le Istituzioni e i
policy maker nazionali e regionali, stimolandoli a fornire
risposte tangibili e concrete per la crescita del settore.
•
Ampliare il network, coinvolgendo nuove figure imprenditoriali e giovani ricercatori.
•
Proseguire con il lavoro di posizionamento del settore
delle Life Sciences, mantenendo alto l’impegno degli
attori già coinvolti e favorendo il coinvolgimento di nuovi
interlocutori.
•
Aumentare, tra i decisori, la consapevolezza dell’importanza di investire in ricerca e innovazione.
•
Mantenere attivo l’osservatorio sui principali benchmark internazionali.
•
Realizzare la quinta edizione del “Technology Forum
Life Sciences” in quanto appuntamento di riferimento
per la discussione dell’Agenda strategica del settore in
Italia.
•
Realizzare la nuova edizione del Position Paper “Il
ruolo dell’ecosistema dell’Innovazione nelle Scienze della
Vita per la crescita e la competitività dell’Italia”, come
documento di posizionamento dell’evoluzione del settore e
delle priorità di intervento.
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Il percorso di attività della Community Life Sciences 2019 è
stato progettato per essere composto da quattro riunioni durante
l’anno e un Forum a metà del percorso. (Figura 2)
I fondi per la ricerca e l’innovazione nelle
LS e le opportunità di Horizon Europe
Milano, 24 ottobre

Incontro con Giuseppe Valditara –
Ricerca, Innovazione e Trasferimento
Tecnologico: azioni e strategie del Miur
Roma, 11 settembre

Community Life Sciences
@InnovAgorà
Milano, 6 maggio
Museo della Scienza
e della Tecnologia

Technology Forum Life
Sciences 2019 & Restarting
from InnovAgorà
Milano, 25 settembre

La piattaforma italiana di genomica
e epigenomica come stimolo per la
crescita di una nuova industry
Trieste, 3 dicembre

Le riunioni sono pensate per essere localizzate, ove possibile,
in città differenti allo scopo di coinvolgere gli attori delle Scienze
della Vita su tutto il territorio nazionale.
Il “Technology Forum Life Sciences” 2019 (25 settembre
2019), un evento di alto profilo e respiro internazionale, è stato
strutturato in due sessioni, che dividono la giornata in due
momenti principali:
•
Sessione “Fostering Innovation in Health Technologies
and Life Sciences in Italy” dedicata ad un dibattito di alto
livello sull’evoluzione dell’ecosistema della ricerca e dell’innovazione nelle Scienze della Vita e sulle nuove frontiere
dell’innovazione che impatteranno sempre di più sulle
dinamiche di settore.
•
Sessione “Restarting from InnovAgorà – From Business
to Science”, organizzata in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con l’obiettivo di trasferire ai ricercatori e alle ricercatrici delle Scienze
della Vita i concetti chiave abilitanti il Trasferimento Tecnologico, attraverso una modalità interattiva e il coinvolgimento diretto di professionisti delle Scienze della Vita.
L’attività della Community Life Sciences 2019 è promossa da
quattro partner di primo piano nel panorama nazionale delle
Scienze della Vita, fortemente impegnati nello sviluppo dell’eco-

Figura 2 |
Il percorso di attività
della Community Life
Sciences 2019. Fonte:
elaborazione The
European House –
Ambrosetti, 2019

sistema della ricerca e dell’innovazione italiano:
•
BiovelocITA, il primo acceleratore italiano dedicato alle
imprese che si occupano di biotecnologie per la salute
umana.
•
Fondazione Telethon, specializzata nella ricerca per la
cura delle malattie genetiche rare.
•
Human Technopole, il nuovo istituto italiano di ricerca
sulle Scienze della Vita.
•
Sofinnova Partners, società di Venture Capital europea
focalizzata sulle Life Sciences.
Il progetto è curato dal gruppo di lavoro The European House
– Ambrosetti composto da:
•
Corrado Panzeri (Responsabile, Hub Innovazione e Tecnologia)
•
Paola Pedretti (Consultant, Hub Innovazione e Tecnologia)
•
Vera Scuderi (Analyst, Hub Innovazione e Tecnologia)
•
Giulia Ercole (Segreteria, Hub Innovazione e Tecnologia)

La struttura di questo Position Paper
Il Position Paper ha il principale obiettivo di fornire alle imprese, alle Istituzioni e ad altri attori del settore un quadro di riferimento aggiornato dell’ecosistema dell’innovazione e della ricerca
nelle Scienze della Vita, contribuendo a metterne in luce i punti
di forza, gli ostacoli presenti e le priorità d’azione. Esso contiene
casi di successo, best practice, analisi di settore, alcuni contributi
emersi nel corso delle riunioni e alcune proposte concrete a sostegno dell’azione per il rafforzamento dell’ecosistema delle Life
Sciences.
Il Position Paper 2019 della Community Life Sciences vuole
fornire agli attori dell’ecosistema un supporto documentale di
riferimento per l’elaborazione di riflessioni strategiche e azioni
imprenditoriali, industriali e di investimento nel settore delle
Scienze della Vita.
Più nello specifico, l’analisi parte da un aggiornamento dei dati
nazionali di settore, fondamentale per avere un quadro chiaro
dell’ecosistema che costituisce il campo di gioco in cui imprese,
Istituzioni, ricercatori e investitori si trovano ad operare, con un
focus approfondito, nel capitolo successivo, sul tema dei brevetti e del Trasferimento Tecnologico, per passare poi allo studio
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dei macro-trend tecnologici e innovativi che stanno impattando
la ricerca e l’innovazione nelle Life Sciences e che avranno una
sempre maggiore rilevanza in futuro, su cui tutti gli operatori del
settore devono mantenere elevata l’attenzione, e terminare con le
priorità di azione per l’ecosistema della ricerca e dell’innovazione
delle Scienze della Vita.
Il presente Position Paper è quindi organizzato in quattro capitoli, di seguito illustrati:

Introduzione

Capitolo 4. Le priorità di azione per l’ecosistema
della ricerca e dell’innovazione delle Scienze della
Vita in Italia
Il capitolo conclusivo riprende le fila dei capitoli precedenti,
così come delle proposte e delle riflessioni presentate negli anni
passati e non ancora implementate, per riproporre un elenco aggiornato di azioni di prioritaria importanza per la crescita del settore in chiave innovativa.

Capitolo 1. Un aggiornamento della fotografia
dell’ecosistema italiano della ricerca e dell’innovazione nelle Scienze della Vita
Il primo capitolo fornisce un aggiornamento dei dati strutturali
di settore, ricalcando l’impostazione che da cinque anni a questa
parte è adottata all’interno di questo Position Paper, tale da permette la confrontabilità dei dati negli anni e fondamentale per
contestualizzare le analisi e gli approfondimenti presenti nei successivi capitoli.

Capitolo 2. La situazione brevettuale italiana e la
centralità del Trasferimento Tecnologico per la
competitività del settore delle Scienze della Vita
Il secondo capitolo si focalizza sul tema della trasformazione
dei risultati della ricerca, da un lato andando ad approfondire la
situazione brevettuale italiana, nelle Scienze della Vita e nel confronto con altri Paesi, per riproporre infine la centralità del Trasferimento Tecnologico, uno dei temi chiave su cui l’attività della
Community Life Sciences è concentrata da anni.

Capitolo 3. Le nuove frontiere della ricerca e
dell’innovazione nelle Scienze della Vita
Il terzo capitolo amplia l’analisi a livello globale per fornire una
fotografia dei principali macro-trend tecnologici e innovativi che
stanno impattando il settore delle Scienze della Vita e che hanno
il maggior potenziale di crescita nel prossimi anni.
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Un aggiornamento
della fotografia
dell’ecosistema
italiano della ricerca
e dell’innovazione
nelle Scienze della Vita

L’intento della Community Life Sciences è quello di favorire la
crescita e lo sviluppo in chiave innovativa del settore delle Scienze
della Vita in Italia, anche attraverso il monitoraggio delle performance dei comparti che lo compongono.
Da cinque anni a questa parte, infatti, il Position Paper annuale
traccia un aggiornamento dei dati strutturali di settore disponibili, utile per fornire una visione di insieme dell’ecosistema nazionale della ricerca e dell’innovazione nelle Scienze della Vita e del
posizionamento generale rispetto ai principali Paesi europei. Tale
analisi prende in considerazione il settore farmaceutico, quello
delle biotecnologie e quello dei dispositivi medici.
Per comprendere in quale direzione sta andando il settore delle
Life Sciences e quali azioni, a livello industriale, imprenditoriale e
di policy governative è più corretto intraprendere, occorre innanzitutto avere una chiara visione della base da cui si parte.
I dati esposti nei paragrafi seguenti confermano come il settore
delle Scienze della Vita è uno dei principali comparti ad alta tecnologia in cui è specializzata l’industria italiana e racchiude in sé significative potenzialità per lo sviluppo complessivo del Paese, tanto
più viste le grandi sfide globali con cui dovremo necessariamente
confrontarci nel prossimo futuro (invecchiamento della popolazione, farmacoresistenza, sostenibilità ambientale e sociale, ecc.).
Il settore delle Scienze della Vita – inteso come l’insieme del
settore farmaceutico, delle biotecnologie e dei dispositivi medici in Italia, infatti, continua a mostrare una significativa crescita,
un’elevata intensità di ricerca, un alto livello di occupazione
e un quadro di imprese in consolidamento. Si tratta di un
tessuto imprenditoriale eterogeneo, composto da quasi 5.000
imprese, votato all’innovazione e fortemente specializzato, in cui
micro e piccole aziende convivono con grandi gruppi industriali.
(Figura 1.1)

37
© The European House – Ambrosetti

Capitolo 1

Capitolo 1

Pharma

Biotech

Dispositivi medici

Numero di imprese

291

641

3.957

Valore della produzione (mld €)

32,2

11,5

11,4

Investimenti in R&S (mld €)

1,65

2,1

2,2

66.500

12.950

76.400

Numero di addetti

Il settore mostra punte di eccellenza in numerose aree, tra cui
i farmaci biotech, i vaccini, le terapie avanzate e gli emoderivati,
che permettono al Paese di mantenere una solida posizione competitiva nel panorama della ricerca europeo.

Figura 1.1 |
I principali numeri del
settore delle Scienze
della Vita in Italia.
Fonte: elaborazione
The Europea House
– Ambrosetti su
dati Farmindustria,
Assobiotec e
Confindustria
Dispositivi Medici, 2019
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Il settore farmaceutico – che comprende la ricerca, la produzione e la vendita di sostanze farmacologicamente attive, formulazioni farmaceutiche, prodotti diagnostici e vaccini – gioca un
ruolo chiave per lo sviluppo e la crescita economica dell’Italia.
In Italia vi sono 291 imprese operanti in questo settore, il
59% delle quali rappresentate da imprese a capitale internazionale. Il 71% degli occupati del settore è impiegato in imprese con
oltre 250 dipendenti, rispetto ad una quota media nell’industria
manifatturiera del 23,5%1.
Il ruolo assunto dal comparto industriale farmaceutico italiano
è di assoluta preminenza in Europa, sia per la produzione di farmaci che per l’innovazione del comparto.

La crescente competitività del settore è inoltre confermata dai
dati più recenti circa gli investimenti in Venture Capital e Private
Equity in imprese high-tech in Italia: nel 2018 il settore delle
Scienze della Vita ha rappresentato il principale target di investimento, con il 44% delle operazioni effettuate (su un totale
di 131 operazioni), in aumento del 10% rispetto al 2017, e un ammontare pari a 892 milioni di Euro. (Figura 1.2)
57

Il settore farmaceutico

Il valore della produzione farmaceutica in Italia si conferma in
crescita e, soltanto nell’ultimo anno, è aumentato del 3,2%, raggiungendo un nuovo record pari a 32,2 miliardi di Euro,
che conferma il posizionamento dell’Italia come primo
Paese in Europa.
Figura 1.2 |
Primi 5 settori per
numero di investimenti
in Venture Capital
e Private Equity in
imprese high-tech
in Italia, valore
assoluto, 2018. Fonte:
elaborazione The
European House –
Ambrosetti su dati AIFI,
2019

Tale risultato positivo è stato raggiunto anche grazie alla crescita delle esportazioni, in aumento del 117% negli ultimi 10
anni, contro una crescita dell’industria manifatturiera pari al 27%.
(Figura 1.3)

Nei paragrafi di seguito sono esposti i dati aggiornati circa l’andamento del comparto farmaceutico, delle biotecnologie e dei dispositivi medici in Italia.

1

Fonte: Farmindustria, 2019

38

39

© The European House – Ambrosetti

© The European House – Ambrosetti

Capitolo 1

Capitolo 1

razioni con il sistema della ricerca nazionale. L’80% della
Ricerca & Sviluppo viene svolta in laboratori condivisi e in cooperazione interaziendale. L’industria farmaceutica risulta infatti essere la prima in Italia per numero di accordi per l’innovazione con
Università e Centri di Ricerca. (Figura 1.5)
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Il valore dell’export ha infatti raggiunto 26 miliardi di
Euro nel 2018, in crescita del 4,7% rispetto al 2017. Si tratta di
un risultato significativo per l’industria farmaceutica nazionale,
che esporta all’estero l’80% dei prodotti realizzati.
Si tratta di successi determinati anche dagli investimenti in
Ricerca & Sviluppo realizzati dalle imprese farmaceutiche, che
nel 2018 hanno raggiunto un nuovo record pari a 1,65 miliardi di Euro, in aumento del 7,8% rispetto al 2017 e del 35%
negli ultimi 5 anni. (Figura 1.4)

1,22

1,35

1,415

1,53

1,47

1,65

Figura 1.3 |
Andamento delle
esportazioni nel
manifatturiero e nel
settore farmaceutico
in Italia, numeri indice
2008=100, 2008 - 2018.
Fonte: elaborazione
The European House
– Ambrosetti su dati
Farmindustria, 2019

Figura 1.4 |
Investimenti in Ricerca
& Sviluppo nel settore
farmaceutico, miliardi
di Euro, 2013-2018.
Fonte: elaborazione
The European House
– Ambrosetti su dati
Farmindustria, 2019
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Figura 1.5 |
Presenza relativa di
imprese con accordi
di cooperazione per
l’innovazione con
Università e Istituti di
Ricerca Pubblici in
Italia, indice industria
manifatturiera=100,
2018. Fonte:
elaborazione The
European House –
Ambrosetti su dati
Farmindustria, 2019
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Gli aumenti registrati nella produzione e negli investimenti
sono stati accompagnati da un incremento degli occupati nel
settore, che sono cresciuti dell’1,7% nell’ultimo anno, raggiungendo quota 66.500 addetti. Più nello specifico, la crescita è stata significativa soprattutto per gli operatori dedicati alla Ricerca
& Sviluppo, che sono aumentati del 3,1%, fino a raggiungere le
6.600 unità.

Uno dei fattori chiave che ha permesso alle imprese italiane del
farmaco di diventare leader è connesso alle numerose collabo-

Uno dei punti di forza del settore è inoltre rappresentato dalla
qualità delle risorse umane: il 90% degli impiegati nel settore possiede laurea o diploma, un dato nettamente superiore alla
media dell’industria manifatturiera (63%). Inoltre, il 30% delle
posizioni di dirigenza e il 43% delle posizioni quadri è ricoperto
da donne, che occupano nel complesso il 42% delle posizioni lavorative nel settore, contro un valore dell’industria manifatturiera del 29%. Anche l’occupazione giovanile mostra segnali positivi
nella farmaceutica in Italia: tra il 2014 e il 2017 il numero di occupati al di sotto dei 35 anni è aumento dell’11% e circa l’80% dei
giovani impiegati possiede un contratto a tempo indeterminato.

2
Gli investimenti in produzione comprendono tutti quegli investimenti realizzati per l’innovazione e l’ammodernament0 degli impianti e dei processi produttivi.

Infine, un ulteriore elemento distintivo della competitività di
questo settore è rappresentato dal valore aggiunto genera-

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Anche gli investimenti in produzione2 hanno registrato un
aumento nell’ultimo anno, pari al 6,3%, raggiungendo 1,35 miliardi di Euro.
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to delle imprese del farmaco, che nel 2018 ha raggiunto 9,5
miliardi di Euro (in crescita dell’1,3% nell’ultimo anno), i quali
diventano 17,5 miliardi di Euro se si considera l’intero indotto.

Le dimensioni delle imprese biotech risultano essere mediamente superiori rispetto alla proporzione della popolazione
aziendale italiana, caratterizzata per il 99% da Micro, Piccole e
Medie Imprese5, rispetto al 91% del settore biotech. Più nello specifico, se si considerano soltanto le imprese di micro dimensioni,
queste rappresentano il 60% del totale delle imprese biotech6.

Il settore Biotech
Le scienze biotecnologiche studiano e sviluppano strumenti capaci di interagire e modificare gli organismi biologici.

Nell’ultimo anno, gli addetti impiegati nel settore delle biotecnologie in Italia sono passati da 12.781 a 12.950, con una sostanziale crescita nel numero degli impiegati nella Ricerca &
Sviluppo biotech, che è aumentato del 24%, passando da 3.480
a 4.317. Ciò evidenzia una propensione sempre maggiore da parte
delle imprese biotecnologiche all’assunzione di persone dedite a
ricerca e sviluppo, attività chiave per la crescita del business.

Nel complesso le aziende biotech si suddividono in quattro settori di applicazione: Red Biotech, White Biotech, Green Biotech
e GPTA3. Le aziende del Red Biotech sono quelle che operano nel
campo della salute umana, occupandosi dello sviluppo di nuovi
sistemi diagnostici e terapie innovative. Le imprese del White
Biotech sono quelle che operano nel settore dell’industria e ambiente, molte delle quali stanno oggi focalizzando le proprie ricerche su nuovi strumenti per ottimizzare la trasformazione delle
biomasse in prodotti biologici ed ecosostenibili. Le aziende del
Green Biotech si occupano della ricerca di applicazioni in campo
agricolo e zootecnico. Infine, le aziende incluse nel settore GPTA
sono quelle che svolgono principalmente ricerca di base, servizi
legati alla bioinformatica e all’analisi dei Big Data.

Nel 2018, il fatturato complessivo del settore è rimasto stabile a 11,5 miliardi di Euro, mantenendo la crescita del 72% rispetto al 2012. (Figura 1.7)

+72%

Figura 1.7 |
Fatturato delle aziende
biotech italiane, miliardi
di Euro, 2012-2018.
Fonte: The European
House – Ambrosetti su
dati Assobiotec, 2019

Guardando agli ultimi dati disponibili, il settore biotech in Italia si conferma protagonista di una fase di stabilizzazione a livello di numerosità di imprese, che sono pari a 6414, di cui
321 rientrano nella categoria Red Biotech. (Figura 1.6)
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Figura 1.6 |
Distribuzione settoriale
delle imprese operanti
nel settore Biotech.
Fonte: elaborazione
The European House
– Ambrosetti su dati
Assobiotec, 2019

2012

2016

La maggior parte di esso, circa il 74%, è originato dalle aziende
del Red Biotech. La composizione del fatturato si è mantenuta costante dallo scorso anno, il che indica una staticità nella crescita
proporzionale del mercato di ciascun settore. (Figura 1.8)
5
6

3
Genomica, Proteomica e Tecnologie Avanzate
4
Si segnala che i dati di settore sul numero di imprese biotech degli anni
precedenti sono stati rivisti in aumento.

2015

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat
Le imprese sono così classificate per classe dimensionale:
•
Micro: 1-9 dipendenti
•
Piccole: 10-49 dipendenti
•
Medie: 50-249 dipendenti
•
Grandi: oltre 250 dipendenti
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Figura 1.8 |
Distribuzione del
fatturato biotech
in Italia, valori
percentuali, 2017.
Fonte: elaborazione
The European House
– Ambrosetti su dati
Assobiotec, 2019
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Le aziende biotecnologiche italiane sono distribuite su tutto il
territorio nazionale, anche se per l’80% si concentrano nel Nord
Italia, in particolare in Lombardia, dove si trova circa il 40% delle
imprese nazionali.
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Per quanto riguarda la distribuzione geografica dei ricavi si rileva che quasi il 90% di essi sono concentrati in tre Regioni: Lombardia, Toscana e Lazio.
Anche gli investimenti in Ricerca & Sviluppo sono rimasti stabili nell’ultimo anno, fermi a 2,1 miliardi di Euro,
l’86% realizzati dalle imprese delle biotecnologie per la salute
umana. Il 76% degli investimenti in Ricerca & Sviluppo sono stati
effettuati intra-muros, ovvero all’interno delle proprie strutture e
con proprio personale.

Le parole chiave della ricerca nelle biotecnologie

Figura 1.9 | Figura 3 – Prime 30 parole chiave collegate al termine “biotechnology”
contenute nei paper scientifici pubblicati nel mondo, 2018. Fonte: elaborazione The
European House – Ambrosetti su dati Scopus, 2019

Dalla rappresentazione emergono quindi i principali concetti chiave
che si articolano intorno allo studio delle biotecnologie, classificate in
quattro cluster, evidenziati da colori diversi:
I collegamenti in verde fanno riferimento alla ricerca e agli studi
della materia in rapporto all’essere umano: la presenza di questi
termini sta ad esplicitare la portata significativa delle attività di ricerca
applicata condotta dai ricercatori, per lo sviluppo di studi clinici e, quindi,
nuovi farmaci.

Per approfondire in quale direzione si sta dirigendo la ricerca nelle biotecnologie e quali sono le nuove frontiere che si stanno aprendo, è stata
condotta anche un’analisi empirica a partire dalle pubblicazioni scientifiche presentate nel 2018.

La parte in blu rappresenta il cluster relativo allo studio specifico
della genomica. In particolare, sono rappresentate alcune procedure,
come quella di editing dei geni su cui gli scienziati si stanno focalizzando.

Tale analisi ha preso in considerazione le parole chiave più utilizzate
nei 2.188 paper scientifici pubblicati nel 2018 contenenti il termine “biotechnology”: il risultato è una mappa concettuale contenete le 30 parole
chiave maggiormente utilizzate nel mondo. (Figura 1.9)

I collegamenti in rosso rappresentano gli studi in microbiologia,
anch’essi di consistente entità all’interno dei documenti analizzati, evidenziando l’interesse dei ricercatori nello studio delle attività dei batteri e
di altri microrganismi.
Nel cluster con linee arancioni vi sono raccolte le parole chiave relative
allo studio delle biotecnologie animali.
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A livello geografico, gli investimenti in Ricerca & Sviluppo intra-muros sono stati sostenuti per oltre l’87% dalle imprese insediate in cinque regioni: Lombardia, Toscana, Lazio, Piemonte ed
Emilia-Romagna.
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6%

Biomedicale Strumentale
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10%

Il settore dei dispositivi medici

44%

L’industria dei dispositivi medici comprende le aziende dedite alla “produzione di strumenti, impianti, apparecchi, software,
sostanze o altri prodotti impiegati per diagnosi, terapia, controllo, attenuazione di malattie e per lo studio, la sostituzione o la
modifica dell’anatomia o di un processo fisiologico. Essendo la
condizione fondamentale che qualifica un dispositivo medico il
non esercitare l’azione principale cui è destinato con mezzi farmacologici o immunologici o mediante processo metabolico, nella categoria rientrano tutti i prodotti o manufatti che non siano
farmaci e di qualsiasi livello di complessità”7.

I comparti dell’industria dei dispositivi medici
Le imprese che compongono l’industria dei dispositivi medici sono
classificate nelle seguenti categorie:
•
Biomedicale: imprese che si occupano di protesi ortopediche, cerotti,
aghi e siringhe, pacemaker, stent, protesi acustiche e defibrillatori.
•
Biomedicale strumentale: produzione di strumenti e apparecchiature per chirurgia, monitoraggio, riabilitazione e supporto.
•
Borderline: sviluppo di prodotti ad azione meccanica e non farmacologica come colliri e sciroppi.
•
Attrezzature tecniche: attrezzature ospedaliere, strumentazione di
laboratorio per studi medici e odontoiatrici.
•
Servizi e software: servizi di gestione e manutenzione delle tecnologie sanitarie, sterilizzazione, logistica, telemedicina e medicina 4.0,
sviluppo software e app di gestione connessi all’uso di dispositivi
medici.
•
Diagnostica in vitro: analisi di laboratorio, diagnostica molecolare, self-testing, bedside- testing, test del DNA e test predittivi di
genomica.
•
Elettromedicale: realizzazione di TAC, RMN, radiografi, ecografi,
ECG e mammografi. (Figura 1.10)

7
Fonte: “Documento in materia di Governance dei dispositivi medici”, Ministero della Salute, 2019
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Figura 1.10 | Tipologia di aziende che compongono il settore dei dispositivi medici,
percentuale sul totale, 2018. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su
dati Confindustria Dispositivi Medici, 2019

Questo comparto industriale comprende 3.957 aziende
(+4,1% rispetto al 2017), il 95% delle quali classificate come Piccole e Medie imprese.
In questo ambito le imprese svolgono tre principali attività:
distribuzione, servizi e produzione. Circa 2.100 sono impegnate
nell’attività produttiva, 1.662 svolgono attività di distribuzione e
le restanti offrono servizi (5% del totale).
L’industria dei dispositivi medici ha generato nell’ultimo anno
un valore della produzione di 11,4 miliardi di Euro e un
valore dell’export pari a 5,1 miliardi di Euro, in crescita del
4,7% rispetto all’anno precedente.
Gli investimenti in Ricerca & Sviluppo delle imprese italiane del settore hanno raggiunto i 2,2 miliardi di Euro nel 2017.
L’intero comparto industriale ha un numero di addetti pari
a 76.400, il 12% del totale degli addetti a livello europeo, in leggero aumento rispetto allo scorso anno. All’interno del comparto,
il 12% del personale, circa 9.200 persone, è dedicato esclusivamente ad attività di Ricerca & Sviluppo.
Anche nel comparto dei dispositivi medici il livello di istruzione del capitale umano è molto alto, infatti l’84% degli addetti ha
un diploma o una laurea.
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A livello geografico le imprese si concentrano soprattutto nel
Nord Italia, in cui se ne trovano 2.570, contro le 760 del Centro e le 627 del Sud. In particolare, in Lombardia si concentra il
30,6% delle imprese nazionali, seguita dal Veneto (12%) e dall’Emilia-Romagna (11,5%).

Le startup dei dispositivi medici
In questo comparto sono presenti 334 startup, il 40% delle quali sono
innovative e il 31% ha meno di 4 anni.
Il 43% di queste imprese sono nate come spinoff della ricerca pubblica
e solo il 2% come spinoff aziendali. Circa un terzo del totale sono incubate
in parchi scientifici e tecnologici.
Il principale mercato di sbocco cui sono rivolte è quello della diagnostica avanzata (38%), seguita dalla riabilitazione (12%) e dall’oncologia
(11%). (Figura 1.11)
38%

12%
11%

10%
7%

Diagnostica
avanzata

Riabilitazione

Oncologia

Medicina
rigenerativa

Cardiovascolare

Figura 1.11 | I primi 5 mercati di sbocco dei prodotti delle startup dei dispositivi medici,
percentuale sul totale, 2017. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su
dati Confindustria Dispositivi Medici, 2019
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Introduzione

La situazione
brevettuale italiana
e la centralità del
Trasferimento
Tecnologico per la
competitività del
settore delle Scienze
della Vita

I risultati positivi raggiunti sino ad oggi dalla ricerca italiana
sono in gran parte il frutto dell’eccellenza dei ricercatori italiani,
che si confermano i più produttivi al mondo: considerato un arco
temporale di 21 anni, l’Italia si colloca al primo posto per numero
di pubblicazioni per ricercatore. (Figura 2.1)
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Figura 2.1 |
Numero di pubblicazioni
per ricercatore: primi
10 Paesi al mondo per
pubblicazioni negli ultimi
21 anni, valore assoluto,
1996-2017. Fonte: elaborazione The European
House – Ambrosetti su
dati Scimago e OECD,
2019

3,7

Più nello specifico, guardando alle aree di specializzazione delle Scienze della Vita, la competitività della ricerca italiana è ancora più evidente. Infatti, l’Italia si posiziona:
• 1° in Europa e 2° nel mondo per numero di pubblicazioni nell’aging (1996 - 2018)
• 1° in Europa e 2° nel mondo per numero di pubblicazioni in endocrinologia (2018)
• 1° in Europa e 2° nel mondo per numero di citazioni
nell’ematologia (2018)
• 1° in Europa e 2° nel mondo per numero di citazioni in
urologia (2018)
• 2° in Europa e 3° nel mondo per numero di pubblicazioni in cardiologia e medicina cardiovascolare (2018)
• 2° in Europa e 3° nel mondo per numero di pubblicazioni in dermatologia (2018)
• 2° in Europa e 3° nel mondo per numero di citazioni in
nefrologia (2018)
• 2° in Europa e 4° nel mondo per numero di citazioni nella farmaceutica (2018)
• 2° in Europa e 4° nel mondo per numero di citazioni in
oncologia (2018)
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3° in Europa e 4° nel mondo per numero di pubblicazioni in immunologia (1996 - 2018)1.

Per generare un reale impatto, è bene che i risultati di tali ricerche non rimangano confinanti all’interno del perimetro accademico, ma al contrario siano diffusi, tramite lo sviluppo di applicazioni da portare sul mercato.

Tali risultati sono ancor più sorprendenti se si considera il sottodimensionamento, rispetto ai principali Paesi europei, del numero di ricercatori italiani, che sono meno di un terzo rispetto
alla Germania e circa la metà del Regno Unito e della Francia.
(Figura 2.2)
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Figura 2.2 |
Numero di ricercatori
nei principali Paesi
europei, valore
assoluto, 2017. Fonte:
elaborazione The
European House –
Ambrosetti su dati
Eurostat, 2019

Come più volte sottolineato, sia all’interno di questo Position
Paper che nelle edizioni degli anni passati, nonostante l’elevata
produttività della ricerca italiana vi sono ancora molti limiti nel
trasferimento di questo patrimonio di conoscenze all’impresa, ancora più evidenti analizzando le dinamiche brevettuali.

Un aggiornamento sulla situazione del
Trasferimento Tecnologico in Italia
Il Trasferimento Tecnologico è il processo che porta gli output
della ricerca ad essere applicati all’interno dell’industria.
La ricerca di base o di frontiera è fondamentale per incentivare
il progresso e svolge la funzione di creazione di nuova conoscenza.

2.1

In questo contesto, gli Uffici di Trasferimento Tecnologico hanno il compito di promuovere la contaminazione tra mondo
accademico ed industriale, valorizzando la creazione di relazioni
Università-impresa, gestendo le tematiche legate alla Proprietà
Intellettuale e incentivando la diffusione di cultura imprenditoriale all’interno del mondo accademico.
In Italia, il numero medio di addetti al trasferimento
della conoscenza è pari a 4,2 persone per ateneo, un numero
che seppure sia in aumento rispetto alla rilevazione precedente
(pari a 3,9) è decisamente inferiore rispetto alla media europea di
8,5 addetti per Ufficio di Trasferimento Tecnologico3.
Anche in tema di divulgazione delle invenzioni la situazione
dell’Italia è migliorata, passando da 10,6 a 11,7 disclosure4 per
Ufficio di Trasferimento Tecnologico, rimanendo tuttavia molto
distante dalla media europea, pari a 29 disclosure per Ufficio di
Trasferimento Tecnologico.
Il budget disponibile per il Trasferimento Tecnologico è pari ad
8 milioni di Euro (-41% rispetto al 2015), per un importo medio
di 240.000 Euro per ateneo. Facendo un confronto con le risorse disponibili a livello europeo, pari a 825.500 Euro per ateneo,
emerge chiaramente un sottodimensionamento degli Uffici
italiani.

“La ricerca di base ha la forza economica e la libertà necessarie per investire nell’ignoto, per proiettare il proprio sguardo
nel lungo periodo, per consentire quei cambi di paradigma che
permettono all’industria di rispondere alle sfide mutevoli della
società” 2.

A livello di domande di brevetto gli Uffici italiani di Trasferimento Tecnologico inviano in media 6,2 richieste in un anno contro le 12 inoltrate a livello europeo, mentre ottengono 5,1 brevetti,
rispetto agli 8,7 ottenuti a livello europeo. Il numero di brevetti presenti in portafoglio per ciascun ateneo è pari a 71,2, in
crescita del 5% rispetto al 2016, e la spesa media per la protezione
delle Proprietà Intellettuali è aumentata del 24,1% in un anno,
raggiungendo quota 66.300 Euro.

1
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Scimago,
2019
2
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

3
Fonte: Netval (Network per la Valorizzazione della Ricerca)
4
Per disclosure si intende l’esposizione dell’invenzione in modo tale che la
soluzione tecnica e gli effetti vantaggiosi dell’invenzione siano comprensibili. Fonte: Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
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È infatti importante brevettare i risultati scientifici per
garantire all’inventore di ottenere i benefici del proprio lavoro e
alle aziende di poter sfruttare – grazie alla sicurezza di un titolo
giuridico – una determinata tecnologia o un processo innovativo.
Anche grazie al lavoro fatto della Community Life Sciences
sino ad oggi per promuovere il Trasferimento Tecnologico in
Italia e, in particolare, nelle Scienze della Vita, si sono registrati
recente-mente alcuni segnali positivi a livello di policy. Il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha
annunciato la creazione di un “Consorzio per la
valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica e il
Trasferimento Tecnologico” e il nuovo Programma
Nazionale della Ricerca 2021-2027 che verrà presentato nei
prossimi mesi ha messo al centro della program-mazione il
Trasferimento Tecnologico. Seppur vi sia ancora molto da fare
su questa strada5, si tratta di segnali importanti per l’ecosistema.

Capitolo 2

Max Planck Innovation: l’ente dedicato al Trasferimento
Tecnologico della Max Planck Society
La Max Planck Society è uno dei principali centri di ricerca tedeschi, a
cui fanno riferimento 86 istituti e strutture di ricerca, un budget annuo
pari a 1,8 miliardi di Euro, finanziati principalmente dal Governo Centrale tedesco e dagli Stati Federali. A queste disponibilità si aggiungono fondi
provenienti da enti terzi privati ed Unione Europea.
Il Max Planck Innovation, fondato nel 1970, è il dipartimento responsabile del Trasferimento Tecnologico all’interno della Max
Planck Society.
La struttura del Max Planck Innovation prevede una stretta collaborazione tra mondo della ricerca e dell’industria. Viene dato supporto ai
ricercatori e agli inventori nella valutazione delle invenzioni e nella fase di
brevettazione delle stesse. In termini numerici il Max Planck Innovation,
ad oggi, ha contribuito alla realizzazione di 1.400 invenzioni e detiene
partecipazioni in 17 imprese.
Ogni anno vengono avviati circa 140 progetti e conclusi circa 80 accordi di licenza. Dal 1990 sono state create 146 spin-off, in diversi ambiti tra cui: Scienze terapeutiche, Scienze diagnostiche, Nuovi Materiali,
Strumenti, compenti e Sensori. Delle 146 spin-off totali, 61 aziende hanno
ricevuto finanziamenti da investitori Venture Capital, 7 sono state quotate
e 26 sono state oggetto di accordi M&A.
Infine, di fondamentale importanza è il ruolo dell’Istituto nel dare supporto finanziario ai ricercatori in modo che essi possano condurre le ricerche nella maniera più appropriata.
Tutte queste attività vengono riassunte nella mission del Max Planck
Innovation: “to transfer of basic research results into products, which
contribute to the economic and social progress”.
Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2019

5
Si veda il Capitolo 4 del presente Position Paper per un approfondimento
sulle priorità di azione per l’ecosistema italiano della ricerca e dell’innovazione
delle Scienze della Vita
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La situazione dei brevetti italiana
nel quadro europeo

2.2

Un brevetto è un titolo legale che può essere concesso per qualsiasi invenzione che presenti un carattere tecnico innovativo,
comporti un “passo inventivo” e possa essere applicata a livello
industriale. Un brevetto può coprire il modo di funzionare, lo
svolgimento di una certa funzione, le caratteristiche dei componenti e come essi sono assemblati.
Chiunque può richiedere un brevetto, il cui ottenimento dà al
proprietario il diritto di impedire ad altri di fare, utilizzare o vendere l’invenzione senza permesso.

Nel 2018 sono state presentate oltre 174.000 domande di
brevetto presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti, realizzando così
un nuovo massimo storico, con un aumento del 4,6% rispetto
al 2017 e del 29,6% rispetto al 2009. (Figura 2.3)
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Il 47% delle domande di brevetto depositate presso l’Ufficio
Europeo dei Brevetti nel 2018 è derivato da Paesi dell’Unione Europa, il 25% dagli Stati Uniti, seguiti da Giappone (13%), Cina
(5%) e Corea del Sud (4%)7. Più nello specifico, tra i Paesi
euro-pei, ad avere il primato è la Germania, con oltre
26.000 richieste di brevetto depositate, mentre l’Italia è ferma
al 10° posto con circa 4.400. (Figura 2.4)
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Secondo quanto riportato dal Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – “l’attività brevettuale
è da considerarsi di fondamentale rilievo nell’economia moderna, nella quale il valore delle aziende è costituito per almeno il
90% da intangible assets6, composti per la maggior parte da diritti di Proprietà Intellettuale”.
Attualmente, in Europa le invenzioni tecniche possono essere
protette sia dai brevetti nazionali, concessi dalle autorità competenti per la Proprietà Intellettuale in ciascun Paese dell’Unione
Europea, che dai brevetti europei concessi dall’Ufficio Europeo
dei Brevetti (European Patent Office, EPO).

Figura 2.4 |
Primi 10 Paesi per
numero di domande
depositate presso
l’Ufficio Europeo
dei Brevetti, valore
assoluto e variazione
percentuale rispetto
al 2017, 2018. Fonte:
elaborazione The
European House –
Ambrosetti su dati
Ufficio Europeo dei
Brevetti, 2019
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Brevetti, 2019
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La crescita maggiore nell’ultimo anno è stata rappresentata
dalla Corea del Sud, che negli ultimi 5 anni ha più che raddoppiato il numero di brevetti depositati in Europa. L’Italia, che negli
ultimi 5 anni è cresciuta del 19%, nell’ultimo anno ha registrato la
crescita più bassa tra i primi 10 Paesi, migliore soltanto rispetto
alla variazione negativa della Francia, confermandosi fanalino
di coda tra i principali player mondiali.
La maggior parte delle domande di brevetto proviene da grandi
aziende (71%), seguite dalle Piccole e Medie Imprese e inventori
individuali, che insieme raggiungono una quota pari al 20%, e da
Università e Organizzazioni di Ricerca Pubblica con il 9%.
Guardando alle domande di brevetto per milioni di abitanti, la Svizzera risulta essere il miglior Paese, con 956 domande
per milione di abitanti. La seconda Nazione, l’Olanda, si ferma soltanto a 416, cui segue la Danimarca con 411 domande. (Figura 2.5)

7
Il restante 6% è derivato da altri Paesi quali: Canada (0,9%); Israele (0,8%);
Australia (0,6%); Singapore (0,3); Isole Cayman, Porto Rico, Barbados (0,2%);
Arabia Saudita, Nuova Zelanda, Brasile (0,1%); Hong Kong, Sud Africa, Messico, Tailandia, Cile, Macau, Emirati Arabi Uniti, Isole Vergini, Bermuda, Malesia
(>0,1%); Ucraina, Argentina, Colombia, Guernsey, Qatar, Lettonia, Uruguay, Marocco (0.01%).
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956

Una sintesi del processo di approvazione dei brevetti
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Una volta inviata la domanda di brevetto ha inizio un lungo processo
di analisi condotto dallo European Patent Office.

Da questa analisi emerge un posizionamento dell’Italia
tutt’altro che positivo, trovandosi al 20° posto, con 71 domande di brevetto depositate per milione di abitanti.
I brevetti approvati, a livello europeo, sono cresciuti notevolmente negli ultimi anni: in soli 3 anni, dal 2015, sono aumentati dell’86,5%, raggiungendo nel 2018 quota 127.625. (Figura 2.6)
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Fonte: elaborazione
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La prima fase consiste nel controllo della completezza formale dei documenti invitati e del pagamento delle tasse di deposito e di ricerca che variano in base alla lunghezza del testo ed al numero delle rivendicazioni. Segue
poi una fase, chiamata “analisi preliminare”, che consiste nella ricerca di
brevetti ed invenzioni con caratteristiche simili a quelle citate nella domanda. I risultati della ricerca sono poi inviati al richiedente che ha la possibilità
di rispondere alle richieste di chiarimento o modificare il contenuto della
domanda di brevetto. I risultati dell’analisi preliminare hanno lo scopo di
mostrare al richiedente tutte le invenzioni simili a quella per la quale richiede la copertura brevettuale, che potrebbero minare il requisito della novità.
Trascorsi 18 mesi dall’inoltro della domanda, essa viene pubblicata ufficialmente nei database dell’Ufficio Brevetti. Da questo momento la domanda acquisisce il ruolo di “prior art” nei confronti di tutte le similari richieste
di brevetto successivamente inoltrate.
Dal momento della pubblicazione il richiedente ha 6 mesi di tempo per
decidere se continuare il processo (o meno*), pagando le tasse di designazione e di estensione, e scegliere in quali Paesi far valere il brevetto.
La fase successiva prevede un’analisi approfondita, chiamata “substantive examination”, dell’invenzione e della domanda da parte di tre esaminatori che, con la massima oggettività, valutano il soddisfacimento dei
requisiti definiti della Convenzione Europea Brevetti (European Patent
Convention) **.
Seguono diverse fasi di confronto tra esaminatori e legale del richiedente, che culminano con la decisione sulla concessione o meno del brevetto.
Nel caso di esito positivo avviene la pubblicazione del brevetto sullo “European Patent Bulletin”, ossia un bollettino contenente i dati bibliografici
e le informazioni concernenti lo stato legale delle domande e delle concessioni di brevetti a livello europeo. Con questa operazione si conclude il
processo in capo all’Ufficio Europeo dei Brevetti. Spetta poi ai singoli Paesi
membri ratificare la validità nel brevetto in ciascuna giurisdizione.
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La “produttività brevettuale”, intesa come rapporto tra domande di brevetto presentate ed approvate, è anch’essa aumentata negli ultimi anni in Europa, passando dal 42,8% nel 2015 al
73,2% nel 2018. Questo indice rappresenta la qualità della ricerca
e delle innovazioni che vengono proposte e il suo considerevole aumento negli ultimi anni è un segnale della crescente qualità
della ricerca, il che implica maggiori opportunità di business legate ai brevetti che arrivano sul mercato.

Gli esaminatori non controllano l’effettivo funzionamento dell’invenzione.
(*) La decisione è basata sulla situazione post analisi. Se una domanda
avrà ricevuto molte contestazioni in fase iniziale, supportate da esempi
di altri brevetti molto simili, probabilmente il richiedente deciderà di sospendere la procedura. Al contrario, in caso di esito rassicurante e globalmente positivo dell’analisi preliminare, la procedura sarà portata avanti.

Analizzando l’indicatore della “produttività brevettuale” a livello Paese, il Canada ha registrato la miglior performance nel
2018, con un rapporto del 99,1% tra domande presentate e approvate, seguita da Giappone (94,4%), Finlandia (89,3%) e Svezia
(87,3%).

(**) I requisiti oggetto di analisi sono quelli relativi alle caratteristiche
essenziali di un brevetto, ossia: novità brevettuale, attività inventiva, industrialità e liceità.
Fonte: European Patent Office, Inventors Handbook

A livello geografico, gli Stati Uniti si confermano primo Paese per numero di brevetti approvati, seguiti dal Giappone e dalla
Germania. Anche in questo caso l’Italia si posiziona dietro tutti i
principali player internazionali, all’11° posto.
Rispetto all’anno precedente, la crescita è stata positiva per
tutti i Paesi oggetto di analisi. In particolare, la Cina ha registrato
il tasso più alto, pari al 51,9%, seguita dalla Corea del Sud. L’Italia
si conferma nelle retrovie di questa classifica, non soltanto per
valore assoluto ma anche per una crescita che si ferma al 10,8%,
superiore soltanto a quella della Germania (10,6%). (Figura 2.7)

Figura 2.7 |
Primi 11 Paesi per
numero di brevetti
ottenuti presso l’Ufficio
Europeo dei Brevetti,
valore assoluto e
variazione percentuale
rispetto al 2017, 2018.
Fonte: elaborazione
The European House
– Ambrosetti su
dati Ufficio Europeo
Brevetti, 2019
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Restringendo l’analisi ad un campione di Paesi europei, il livello migliore di “produttività brevettuale” registrato nel 2018 è
quello della Francia, pari all’83,5%, seguita dall’Italia con il 78,3%
e dalla Germania al 77,8%. Questi Paesi si posizionano al di sopra
della media europea, a differenza di Spagna e Regno Unito, i quali
sono rispettivamente al 54,3% e 66,7%. (Figura 2.8)
83,5%

Figura 2.8 |
Valore della produttività
brevettuale in cinque
Paesi europei e media
europea, valore
percentuale, 2018.
Fonte: elaborazione
The European House
– Ambrosetti su dati
Ufficio Europeo dei
Brevetti, 2019
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Nell’economia moderna, definita “Knowledge Economy8” –
perché basata in larga parte sul valore della conoscenza e degli
intangible assets – è fondamentale per le aziende proteggere le
proprie innovazioni sfruttando le tutele garantite dai diritti di
Proprietà Intellettuale.

KU Leuven: un’eccellenza nella valorizzazione
dei risultati della ricerca
L’Università KU Leuven è tra le 15 migliori università europee e al 48°
posto al mondo* e, da quattro anni consecutivi è al primo posto nella classifica “Europe’s Most Innovative Universities” redatta da Reuters.

PIL, tasso di crescita medio (%), 2009-2018

I Paesi che hanno un’elevata crescita del numero di domande
di brevetto - indice di un’attività scientifica produttiva – sono anche i Paesi che hanno anche una maggiore crescita del Prodotto
Interno Lordo. (Figura 2.9)

Questo ottimo piazzamento è stato raggiunto grazie alla qualità del sistema accademico. KU Leuven si compone di 3 scuole di dottorato: la Arenberg
Doctoral School, focalizzata sullo studio delle scienze, ingegneria e ambiti
più tecnologici; la Doctoral School for Biomedical Sciences e la Doctoral
School of Humanities and Social Sciences.
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Nell’anno accademico 2017-2018 sono stati consegnati 853 diplomi di
Dottorato, il 46% ottenuti da ricercatori stranieri, a dimostrazione dell’attrattività internazionale dell’università.
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Nel 2018 la spesa in ricerca ha raggiunto quasi 476,5 milioni di Euro,
la maggior parte dei quali (il 79%) proviene da fonti esterne all’università.
Nello specifico: il 46% proviene da competizioni regionali o nazionali, il 9%
da fondi europei e il 24% da contratti industriali.

20%

Domande di brevetto, tasso di crescita medio (%), 2009-2018

In particolare, analizzando la crescita media del Prodotto Interno Lordo e del numero di brevetti ottenuti da un campione di
15 Paesi livello mondiale nel periodo 2009-2018, è emerso che
esiste una relazione positiva tra le due variabili. Nel periodo considerato, i Paesi con un’alta crescita del numero di domande di
brevetto hanno anche avuto una crescita significativa del Prodotto Interno Lordo.
In questo quadro, se la Cina risulta essere la migliore in termini di performance (ad una crescita media delle domande pari al
16,5% corrisponde una crescita media del Prodotto Interno Lordo del 7,8%), l’Italia si posiziona in ultima posizione per crescita
del Prodotto Interno Lordo con una crescita di domande inferiore
alla maggior parte degli altri Paesi analizzati.

Figura 2.9 |
Correlazione tra crescita media delle domande
di brevetto e crescita
media del Prodotto
Interno Lordo in un
campione di 15 Paesi e
Media EU28, 2009-2018.
Fonte: elaborazione The
European House – Ambrosetti su dati Ufficio
Europeo dei Brevetti,
2019

Nel corso degli anni i ricercatori dall’università KU Leuven sono nate 128
Spin-off, che oggi danno lavoro a più di 6.700 persone.
Anche l’attività brevettuale si dimostra dinamica: dal 2012 al 2017 sono
state presentate 305 domande di brevetto. Il focus principale della ricerca
è sulle scienze farmaceutiche e le biotecnologie con il 29% delle domande,
seguite dalle scienze agrarie, forestali e food (26%).
Nel 2017 l’Università ha ottenuto 117 brevetti, generando ricavi dal
relativo sfruttamento per un valore pari a 57 milioni di Euro.
* Secondo la classifica “Higher Education” stilata dal Times

8
Il termine “Knowledge Economy” è stato coniato da Peter Drucker (1966).
The Effective Executive.
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In particolare, la categoria delle Tecnologie Mediche è la
prima per numero di domande di brevetto, in posizione stabile negli ultimi 20 anni. La Farmaceutica e le Biotecnologie si posizionano rispettivamente al settimo e ottavo posto nel 2018, seppur siano
al primo e secondo posto per tasso di crescita rispetto all’anno precedente (+14% farmaceutica e +12% biotecnologie)9. (Figura 2.11)
9

10.722

L’Ufficio Europeo Brevetti suddivide i dati delle statistiche in 35 campi tec-

6.233

C
or him
ga ic
ni a
ca

no
ec
ot
Bi

c
sp hin
ec ari
ia
li

gi
lo

tic
eu
ac

6.379

M
ac

e

6.742

o

rti

7.441

po
as
Tr

cn
m olo
ed gi
ic e
Co
he
m
un
ic
a
di zion
gi e
ta
le
Co
te m
ch p
no ute
lo r
gy
M
ac
c
el hina
et r
tri i
ci
St
r
m um
isu e
ra nti
zio di
ne

Figura 2.10 |
Numero di domande
di brevetto nel settore
Scienze delle Vita,
valore assoluto,
2009-2018. Fonte:
elaborazione The
European House –
Ambrosetti su dati
Ufficio Europeo dei
Brevetti, 2019

Figura 2.11 |
Prime 10 categorie
tecnologiche per
numero di domande
di brevetto depositate
presso l’Ufficio
Europeo dei Brevetti,
valore assoluto, 2018.
Fonte: elaborazione
The European House
– Ambrosetti su dati
Ufficio Europeo dei
Brevetti, 2019
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Il settore delle Scienze della Vita ha visto un aumento sostanziale
delle domande, arrivate a 27.978 nel 2018, con un incremento
del 35% dal 2009. È interessante sottolineare che il tasso di crescita delle domande di questo settore è stato, nell’arco temporale
analizzato, superiore a quello delle domande di brevetto registrate dall’Ufficio Europeo dei Brevetti (pari al 29,6%). Questo risultato ha portato ad un leggero aumento del peso delle domande di
brevetto del settore Life Sciences, passate dal 15,4% del 2009 al
16,1% nel 2018, rispetto al totale. (Figura 2.10)

22.579

11.940

9.039

A livello tecnologico, il settore delle Scienze della Vita –
che comprende Tecnologie Mediche, Farmaceutica e Biotecnologie – è il più prolifico e rappresenta il 16% del totale delle domande di brevetto depositate nel 2018.

25.769

13.795

Fa

La situazione brevettuale
nelle Scienze della Vita

Considerando i brevetti depositati nelle Scienze della Vita per
Paese, emerge che le prime 3 posizioni sono rimaste stabili negli
ultimi 10 anni, occupate da Stati Uniti, Germania e Giappone. Nelle prime 10 posizioni la Cina risulta essere una nuova entrata degli
ultimi anni, infatti il Paese asiatico ha avuto una crescita del 431%
nel numero di domande inoltrate rispetto al 2009. (Figura 2.12)

nologici, raggruppati in 5 macro-categorie:
•
Ingegneria Elettronica: Macchinari elettrici, Apparecchi ed Energia,
Tecnologie Audio-Visive, Telecomunicazioni, Comunicazioni Digitali,
Processi Base di Comunicazione, Computer Technology, Metodi IT per
il Management, Semiconduttori;
•
Strumenti: Ottica, Misurazione, Analisi di Materiali Biologici, Strumenti di Controllo, Tecnologie Mediche;
•
Chimica: Chimica Organica, Biotecnologia, Farmaceutica, Chimica
Macromolecolare e Polimeri, Chimica del Cibo, Chimica dei Materiali
di base, Materiali e Metallurgia, Tecnologie di Superficie, Tecnologie
Micro-strutturali e Nano-Tecnologie, Ingegneria Chimica, Tecnologie
Ambientali;
•
Ingegneria Meccanica: Handling, Macchinari, Motori, Pompe e Turbine, Macchinari Tessili e Lavorazione Carta, Altri Macchinari Speciali,
Processi e Macchinari Termici, Elementi Meccanici, Trasporti;
•
Altri Campi: Mobili e Giochi, Altri Beni di Consumo, Ingegneria Civile.

64

65

© The European House – Ambrosetti

© The European House – Ambrosetti

Capitolo 2

Capitolo 2

La crescita molto contenuta della Germania non spodesta il
Paese dal primato per valore assoluto delle domande di brevetto presentate, seguita dalla Francia. L’Italia rimane nel retroscena della classifica con 502 domande depositate nel 2018, pari a
meno di un quarto di quelle tedesche. (Figura 2.14)
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La variazione incrementale delle domande sopra evidenziata
non è stata uniforme a livello di singolo Paese: la Spagna ha infatti avuto la crescita maggiore pari al +121,1%, seguita dal Francia
(+41,4%), Regno Unito (+22,4%), Italia (+19,2%) e Germania
(+1%). (Figura 2.13)
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Analizzando l’evoluzione delle domande per un campione di Paesi Europei (Germania, Francia, Spagna, Regno
Unito e Italia), seppure in valore assoluto si sia registrato un
incremento del 18% delle domande di brevetto presentate nelle
Scienze della Vita tra il 2009 e il 2018, vi è stata una diminuzione
del peso di questi 5 Player europei sul totale, passato dal 24,4%
nel 2009 al 21,4% nel 2018
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Figura 2.12 |
Prime 15 categorie
tecnologiche per
numero di domande
di brevetto depositate
presso l’Ufficio
Europeo dei Brevetti,
valore assoluto, 2018.
Fonte: elaborazione
The European House
– Ambrosetti su dati
Ufficio Europeo dei
Brevetti, 2019

Figura 2.13 |
Andamento delle
domande di brevetto
nelle Scienze della
Vita depositate presso
l’Ufficio Europeo dei
Brevetti in un campione
di Paesi europei, valore
percentuale, 2009-2018.
Fonte: elaborazione
The European House
– Ambrosetti su dati
Ufficio Europeo dei
Brevetti, 2019

Figura 2.14 |
Andamento domande
di Brevetto Scienze
della Vita in 5 Paesi
europei, valore
assoluto, 2009-2018.
Fonte: elaborazione
The European House –
Ambrosetti su dati EPO,
2019

3500
3000
2.696

2500
2000
1500

1.411

1000

966

500

502
409

0

2009

2010

Spagna

2011

2012

Italia

2013

2014

2015

Regno Unito

2016

2017

Francia

2018
Germania

Il numero di brevetti approvati nelle Scienze della
Vita è arrivato al 16.453 nel 2018, in aumento del 118,3% rispetto
al 2009 e dell’8,8% rispetto al 2017. (Figura 2.15)
Figura 2.15 |
Numero di brevetti
approvati nell’ambito
Scienze della Vita
dall’Ufficio Europeo
dei Brevetti, valore
assoluto, 2009-2018.
Fonte: elaborazione
The European House
– Ambrosetti su dati
Ufficio Europeo dei
Brevetti, 2019
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A livello Paese in Europa, la Spagna è ancora una volta capofila
in termini di crescita (+143,1% tra il 2009 e il 2018), rimanendo
però ultimo Paese per numero di brevetti, mentre l’Italia ha la seconda posizione per crescita e quarta in valore assoluto. (Figura 2.16)
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Analizzando la produttività brevettuale per singolo Paese, nelle
Scienze della Vita, l’Italia risulta essere la migliore con il
75,5% delle domande di brevetto approvate nel 2018, seguita dalla Germania e dal Regno Unito. (Figura 2.18)
Figura 2.16 |
Andamento dei Brevetti
Ottenuti in cinque
Paesi europei, valore
assoluto, 2009-2018.
Fonte: elaborazione
The European House –
Ambrosetti su dati EPO,
2019
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Figura 2.18 |
Evoluzione della
produttività brevettuale
nelle Scienze della
Vita in cinque Paesi
europei, valore
percentuale, 2009-2018.
Fonte: elaborazione
The European House –
Ambrosetti su dati EPO,
2019
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La produttività brevettuale è aumentata anche nel campo
delle Scienze della Vita, passando dal 36,4% del 2009 al 58,8% nel
2018. Dal 2009, l’andamento di questo indicatore è stato sempre
positivo ed incrementale, escluso il 2010, grazie al sostanziale tasso di crescita del numero di brevetti ottenuti, superiore rispetto a
quello delle domande. (Figura 2.17)

2018

Brevetti Ottenuti

Come precedentemente specificato, il settore Scienze della Vita
viene scomposto nelle statistiche ufficiali dell’Ufficio Europeo dei
Brevetti in più ambiti: Tecnologie Mediche, Biotecnologie e Scienze
Farmaceutiche.

Figura 2.17 |
Numero di domande
di brevetti, numero
di brevetti Ottenuti e
tasso di produttività
nell’ambito Scienze
della Vita, valore
assoluto e percentuale,
2009-2018. Fonte:
elaborazione The
European House –
Ambrosetti su dati EPO,
2019

Dal punto di vista delle domande di brevetto il focus dei ricercatori sembra essere incentrato sulle Tecnologie Mediche, che
rappresentano il 50% del totale delle domande nelle Scienze della
Vita depositate nel 2018, in aumento del 38% rispetto al 2009. A
seguire le Biotecnologie, che sono aumentate del 30,8%, e la Farmaceutica in aumento del 33,4%. (Figura 2.19)
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2018

Tecnologie Mediche

La maggior parte delle domande del campo delle Tecnologie
Mediche, nel 2018, proviene dalla Germania con 1.336 domande, pari al 9,6% del totale, seguita dalla Francia con 545 domande,
in diminuzione del 10,2% rispetto all’anno precedente. L’Italia si
conferma agli ultimi posti della classifica del sottoinsieme considerato, con 246 domande di brevetto presentate, pari a -11,2%
rispetto al 2017.
Per lo stesso anno, le dinamiche brevettuali nel campo delle
Biotecnologie sono simili al precedente ambito: la Germania è
prima, in crescita del 15,1% e l’Italia, con 96 domande inoltrate,
si trova ancora una volta in ultima posizione – sebbene questo
numero sia in crescita del 28,0% rispetto all’anno precedente.

Figura 2.19 |
Numero di domande
di brevetto depositate
presso l’Ufficio Europeo
dei Brevetti nei tre
ambiti delle Scienze
delle Vita, valore
assoluto, 2009-2018.
Fonte: elaborazione
The European House
– Ambrosetti su dati
l’Ufficio Europeo dei
Brevetti, 2019
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Figura 2.20 |
Numero di brevetti
ottenuti e variazione
rispetto al 2017 per
Paese nei tre ambiti
delle Scienze delle
Vita, valore assoluto
e percentuale, 2018.
Fonte: elaborazione
The European House
– Ambrosetti su dati
Ufficio Europeo dei
Brevetti, 2019

Per quanto riguarda il numero di brevetti ottenuti, le Tecnologie Mediche negli ultimi 10 anni hanno avuto il peso maggiore
sul totale delle Scienze della Vita, raggiungendo nel 2018 i 9.344
brevetti (+9,9% rispetto al 2017).(Figura 2.21)

Infine, nel settore Farmaceutico le domande tedesche si fermano a 584, equivalente al 7,8% del totale, ma in diminuzione del
4,3% rispetto a 2017. Seguono Francia e Regno Unito, mentre l’Italia, con 160 domande, si posiziona nuovamente ultima. (Figura 2.20)
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Figura 2.21 |
Numero di brevetti
ottenuti nei tre ambiti
delle Scienze delle
Vita, 2009-2018. Fonte:
elaborazione The
European House –
Ambrosetti su dati
Ufficio Europeo dei
Brevetti, 2019
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L’incidenza sul totale delle Tecnologie Mediche è passata dal
47,8% del 2009 al 56,8% nel 2018, grazie ad un aumento nel numero di brevetti, passati da 3.602 nel 2009 a 9.344 nel 2018. La
crescita del numero di brevetti in Biotecnologie e Farmaceutica,
pari rispettivamente al +78% e a +83%, è stata più contenuta rispetto a quella delle Tecnologie Mediche (+159%). Conseguentemente, il peso delle Biotecnologie e del Farmaceutico sul totale
dei brevetti Scienze della Vita è andato a ridursi nel 2018 rispetto
al 2009.
La dinamica dei brevetti ottenuti, analizzata per Paese, mostra
nel 2018 un andamento simile a quello delle domande, in cui la
Germania continua ad avere il predominio in tutti e tre i campi,
mentre l’Italia è fanalino di coda, seppur meglio performante rispetto alla Spagna. (Figura 2.22)
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Valore
Var. % rispetto
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Var. % rispetto
assoluto al 2017
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Figura 2.22 |
Numero di brevetti
ottenuti e variazione
rispetto al 2017 per
Paese nei tre ambiti
delle Scienze delle
Vita, valore assoluto
e percentuale, 2018.
Fonte: elaborazione
The European House
– Ambrosetti su dati
Ufficio Europeo dei
Brevetti, 2019
Figura 2.23 |
Produttività brevettuale
nei comparti delle
Scienze della Vita,
valore percentuale,
2009-2018. Fonte:
elaborazione The
European House –
Ambrosetti su dati
Ufficio Europeo dei
Brevetti, 2019

Per quanto riguarda la produttività brevettuale, essa è aumentata maggiormente nell’ambito delle Tecnologie Mediche con
una crescita del 31% dal 2009 al 2018. Gli altri due ambiti, Farmaceutica e Biotecnologie, sono anch’essi cresciuti ma con una
portata inferiore, rispettivamente +13% e +14%. (Figura 2.23)
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La dinamica della produttività brevettuale per singolo
Paese e campo tecnologico fa emergere un ottimo piazzamento dell’Italia, che si trova al primo posto in ben due ambiti,
Tecnologie Mediche e Farmaceutica, e al terzo posto in Biotecnologie.(Figura 2.24)
Figura 2.24 |
Primi tre Paesi
per “produttività
brevettuale” nei tre
ambiti delle Scienze
della Vita, valori
percentuali, 2018.
Fonte: elaborazione
The European House –
Ambrosetti su dati EPO,
2019
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rispetto agli altri Paesi – eccezione fatta per la Spagna. Ancora
una volta questo risultato indica la necessità di lavorare da parte
degli attori italiani della ricerca e dell’innovazione per incrementare l’attività brevettuale, dato l’alto livello della ricerca italiana.
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In conclusione, i dati esposti dimostrano che a livello europeo
l’attività brevettuale è in consistente crescita, sia in termini di
domande di brevetto che di brevetti concessi. A livello di singoli
Paesi è evidente che i migliori risultati vengano prodotti dai Paesi
in cui sono investite più risorse. In questo quadro è necessario
considerare che l’Italia ha intrapreso recentemente una serie di
iniziative atte a stimolare e facilitare il contatto tra ricercatori ed
imprese, in modo da indirizzare la ricerca di base verso ciò che è
richiesto dal mercato, che, se mantenute, valorizzate e incrementate, potranno produrre effetti anche sulla crescita economica del
Paese.
Il settore delle Scienze della Vita è l’ambito di principale interesse per le aziende e i ricercatori. In particolare, le Tecnologie Mediche, prima categoria da 10 anni, sono il gruppo con il
maggior numero di domande e brevetti ottenuti, confermando la
posizione di rilievo di questo tipo di tecnologie.
A livello di Paesi, la Germania risulta essere la Nazione con il
maggior numero di domande e di brevetti ottenuti, ma al contempo con il tasso di crescita più basso. L’Italia è invece il Paese a più
alta produttività media nell’ambito Scienze della Vita, nonostante
il numero di domande e di brevetti ottenuti sia molto inferiore
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Introduzione

Le nuove frontiere
della ricerca e
dell’innovazione nelle
Scienze della Vita

L’innovazione portata dai risultati della ricerca nelle Scienze
della Vita ha un potenziale effetto rivoluzionario su tutti gli aspetti della vita quotidiana dell’essere umano e costituisce un fattore
determinante nella definizione del progresso scientifico.
Le attività di Ricerca & Sviluppo delle imprese delle Scienze
della Vita non soltanto si concretizzano in terapie che hanno effetti positivi per la salvaguardia della salute dei cittadini e il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti, ma costituiscono
anche un investimento strategico per l’economia nazionale.

Figura 3.1 |
Investimenti in
Ricerca & Sviluppo
nel mondo nel biotech
e pharma, miliardi di
Dollari, 2012 - 2024.
Fonte: elaborazione
The European House
– Ambrosetti su dati
Evaluate Pharma, 2019

Si tratta di un settore in continua crescita, il cui potenziale è dimostrato dall’andamento degli investimenti in Ricerca & Sviluppo nel mondo nel biotech e pharma, che dal 2012 ad oggi sono
aumentati costantemente (+34% dal 2012 al 2019) e per i quali è
previsto un trend significativo di crescita anche nei prossimi anni,
sino a raggiungere i 213 miliardi di Dollari nel 2024. (Figura 3.1)
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Il numero di farmaci approvati dall’FDA1 nel 2018 ha raggiunto
la cifra record di 59 nuovi farmaci approvati, il 27% dei
quali per terapie oncologiche.
Allo stesso modo, gli investimenti in Venture Capital nelle Scienze della Vita nel 2018 hanno raggiunto la cifra record di 60 miliardi di Dollari, in aumento del 93% rispetto al 2016. (Figura 3.2)
1
La “Food and Drug Administration” è l’ente governativo degli Stati Uniti
che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici.
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La ricerca nelle Scienze della Vita sta affrontando un cambio
di paradigma, sempre più legata ad una logica di medicina personalizzata e allo sviluppo di terapie di nuova generazione
(terapie cellulari, geniche e nucleotidiche), con la possibilità di
proporre migliori attività di prevenzione, migliori diagnosi, terapie più mirate e con ridotti effetti collaterali.
Le attuali dinamiche economiche globali stanno coinvolgendo
anche il settore delle Scienze della Vita, in cui nuovi player tecnologici si stanno affacciando al mercato, pronti a ridisegnare il
business tradizionale e le tecnologie più all’avanguardia stanno
creando nuovi spazi di business e opportunità sino ad oggi inesistenti.
Alle imprese del settore sono infatti richiesti sempre più investimenti in automazione e digitalizzazione, in grado non
soltanto di rendere la ricerca più produttiva, ma anche di avere
un impatto sulla produzione, sul rapporto con i pazienti e, soprattutto, sull’utilizzo dei dati a disposizione. L’intersezione con le
tecnologie ICT e la disponibilità di strumenti di analisi dei Big
Data, stanno permettendo di raccogliere, tracciare ed elaborare
un’enorme quantità di dati in tutte le fasi di sviluppo, rendendo
questo percorso sempre più efficiente ed efficace.

Figura 3.2 |
Investimenti in Venture
Capital nel settore
delle Scienze della Vita
nel mondo, miliardi
di Dollari, 2016-2018.
Fonte: elaborazione
The European House
– Ambrosetti su dati
CbInsights, 2019

Figura 3.3 |
Investimenti in imprese
che si occupano di
Digital Health nel
mondo, miliardi di
Dollari, 2010-2018.
Fonte: elaborazione
The European House
– Ambrosetti su dati
Statista, 2019
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Tali spinte tecnologiche hanno portato molte aziende delle
Scienze della Vita ad attrezzarsi per accelerare il processo di trasformazione, soprattutto ricorrendo all’adozione di pratiche di
Open Innovation, ovvero aprendosi alla contaminazione con
soggetti esterni e promuovendo attività di Ricerca & Sviluppo in
collaborazione.
Si tratta di importanti opportunità di sviluppo e crescita per
tutti i Paesi nel mondo: soltanto se l’Italia saprà attrarre una parte significativa degli investimenti che verranno realizzati a livello
mondiale nelle Scienze della Vita, potrà consolidare e rafforzare la
posizione di competitività che negli utili anni è riuscita a ricavarsi.
Allo scopo di esaminare le dinamiche tecnologiche e innovative
che stanno coinvolgendo il settore delle Scienze della Vita, i prossimi due paragrafi approfondiscono:
•
i principali trend tecnologici e innovativi che coinvolgono l’ecosistema della ricerca e dell’innovazione delle
Scienze della Vita;
•
il ruolo dei nuovi player tecnologici che si stanno
affacciando al settore delle Scienze della Vita.

L’innovazione digitale è infatti destinata a rivoluzionare le
dinamiche del settore, andando ad impattare su tutti i processi
dal laboratorio al paziente. L’andamento degli investimenti in
imprese digitali attive nel settore delle Scienze della Vita, in aumento del 25% rispetto all’anno passato, dimostra appunto il crescente interesse in questi campi di attività.
(Figura 3.3)
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I principali trend tecnologici e innovativi che coinvolgono l’ecosistema
della ricerca e dell’innovazione
delle Scienze della Vita
Le dinamiche sopra descritte hanno inevitabilmente un impatto a livello di mercato e sulla creazione di impresa.
Ad oggi vi sono nelle Scienze delle Vita nel mondo 38
“unicorni2”, che in aggregato hanno un valore di quasi 100 miliardi di Dollari. (Figura 3.4)

3.1

Il 55% di queste imprese si trova negli Stati Uniti, una parte
minore in Asia (26%) ed infine in Europa (19%), rappresentata da
Regno Unito, Francia, Germania e Svizzera. Seppur l’Italia sia il
Paese con la più alta produttività della ricerca, si dimostra ancora una volta non pronta a sviluppare iniziative imprenditoriali di
respiro mondiale.

Figura 3.4 |
Imprese “unicorni”
presenti nel mondo
nelle Scienze della
Vita, 2019. Fonte:
elaborazione The
European House –
Ambrosetti su dati
CbInsights, 2019

Dall’analisi dei business model dei 38 “unicorni”, emerge che
le principali aree in cui queste imprese operano sono:
•
Big Data & Intelligenza Artificiale
•
Tecnologie legate alla Genomica
•
Piattaforme online & Telemedicina
A livello di distribuzione geografica non emerge una correlazione tra la tipologia di attività e l’area geografica, eccetto per le
società di assicurazioni sanitarie tech-driven, concentrate negli
Stati Uniti. (Figura 3.5)
Figura 3.5 |
Categorie di attività
dei 38 “unicorni” delle
Scienze della Vita.
Fonte: elaborazione
The European House
– Ambrosetti su dati
CbInsights, 2019
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Di seguito sono approfondite le prime 3 categorie, allo scopo
di entrare nel merito dei trend tecnologici e innovativi che rappresentano.

Big Data & Intelligenza Artificiale
La raccolta e l’utilizzo dei dati nelle Scienze della Vita è una delle aree a più alto potenziale di crescita. Parimenti, il settore delle
Scienze della Vita rappresenta uno dei campi con le migliori prospettive per l’applicazione delle tecnologie di Intelligenza Artificiale.

Francia

Germania

Israele

Svizzera

2
Sono definite “unicorni” le imprese di recente costituzione con una valutazione di mercato superiore a 1 miliardo di Dollari.

Il settore della salute è infatti diventato un importante campo di
prova per le tecnologie di Intelligenza Artificiale, tanto che i relativi investimenti hanno raggiunto la quota record di 1,3 miliardi
di Dollari nel 2017, oltre 10 volte la cifra del 2013. (Figura 3.6)
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Le soluzioni di Intelligenza Artificiale nel campo della salute
possono aiutare a soddisfare un’ampia varietà di esigenze: dall’aumento dell’accesso dei pazienti alle cure alla riduzione dei costi
sanitari, dall’incremento dell’efficienza del lavoro dei medici e del
personale sanitario, fino al miglioramento dei risultati delle terapie e dei processi di controllo-qualità delle prestazioni sanitarie.

Figura 3.6 |
Investimenti Venture
Capital in Intelligenza
Artificiale nel settore
delle Scienze della Vita
nel mondo, miliardi
di Dollari, 2013-2017.
Fonte: elaborazione
The European House
– Ambrosetti su dati
CbInsights, 2019

Nei processi di Ricerca & Sviluppo le tecnologie di Intelligenza Artificiale hanno il potenziale di arrivare a prevedere gli
effetti di determinate tipologie di molecole sul corpo umano e
identificare i possibili effetti collaterali di un farmaco, riducendo
in maniera significativa il tempo necessario per sviluppare una
nuova cura.

L’Intelligenza Artificiale per lo sviluppo di nuovi farmaci:
il caso BenevolentAI
BenevolentAI, una delle 38 imprese “unicorni”, è una società britannica
impegnata nella creazione e nell’applicazione di tecnologie di Intelligenza
Artificiale per trasformare il modo in cui i medicinali vengono scoperti,
sviluppati, testati e introdotti sul mercato.
La società ha sviluppato la Benevolent Platform™, una piattaforma di
ricerca computazionale e sperimentale, che consente agli scienziati di trovare nuovi modi per curare le malattie e personalizzare i farmaci.
La piattaforma sfrutta potenti algoritmi di Intelligenza Artificiale e Machine Learning per analizzare enormi database e trovare correlazioni tra
le scoperte degli accademici, i test clinici condotti in passato e le pubblicazioni di ricerca applicata più recenti. Da questo processo l’Intelligenza
Artificiale è capace di individuare relazioni tra sintomi ed effetti delle cure
in relazione alle diverse reazioni dei pazienti e fornire agli scienziati un
set di ipotesi robusto per condurre le successive fasi di ricerca e sviluppo.

L’azienda si propone di sfruttare le nuove tecnologie per ridurre i tempi
necessari al lancio di un nuovo farmaco fino a circa 14 mesi (oggi pari in
media a 10-15 anni), lavorando in particolare su tre processi chiave:
•
cross target identification, ossia l’identificazione della molecola da
studiare/attaccare;
•
lead optimisation, cioè la fase di design del farmaco in seguito
all’individuazione dei singoli composti da utilizzare;
•
patient stratification, che consiste nella divisione del gruppo di
pazienti in vari sottogruppi in base ad alcune caratteristiche chiave.
BenevolentAI ha inoltre l’obiettivo di trovare nuovi utilizzi per farmaci
già esistenti. Infatti, grazie alla grande quantità di dati analizzati gli algoritmi hanno già identificato nuove applicazioni per alcuni dei farmaci in
commercio.

Uno degli impieghi più rivoluzionari dell’Intelligenza Artificiale è nello sviluppo di tecnologie di imaging diagnostico3.
Nel 2018 la FDA ha approvato IDx-DR, il primo dispositivo di
diagnostica basato su un software di Intelligenza Artificiale che,
grazie ad un algoritmo, è in grado di identificare la presenza di retinopatia diabetica, senza la necessità di un secondo parere medico.
La startup Arterys ha sviluppato la prima piattaforma online al
mondo di imaging medico, approvata dall’FDA, in grado di analizzare in maniera automatica le immagini cardiache. Questa tecnologia è stata la prima ad aver ricevuto l’autorizzazione nel 2017
a sfruttare il cloud computing in ambito clinico.
Le tecnologie di Intelligenza Artificiale stanno inoltre trasformando gli smartphone e i device ad uso quotidiano in veri e
propri strumenti diagnostici domestici, in grado di rilevare
l’andamento della salute delle persone e allertare i medici in caso
di anomalie. È il caso, ad esempio della startup Healthy.io, che
permette di eseguire i test delle urine utilizzando la fotocamera
dello smartphone o dell’applicazione SkinVision che consente di
monitorare le lesioni cutanee e valutare il rischio di cancro della
pelle, sempre attraverso l’utilizzo della fotocamera.
3
La diagnostica per immagini o imaging diagnostico è la disciplina che si
occupa delle tecniche con cui si ottengono immagini che danno informazioni diagnostiche morfologiche e funzionali relative a organi e apparati del corpo.
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Tecnologie avanzate di imaging medico: il caso United
Imaging
United Imaging, uno degli “unicorni” di origine cinese, ha focalizzato la
propria vision sull’essere leader dell’innovazione in ambito salute e contribuire a dare accesso alla sanità a tutte le persone nel mondo, attraverso
lo sviluppo di tecnologie avanzate di imaging.
L’avanzamento tecnologico degli strumenti proposti dall’azienda – MR
(Magnetic Resounance), CT (Computed Tomography), MI (Molecular
Imagining) e XR (X-Ray) – è rappresentato dalla qualità ed accuratezza
delle immagini, che presentano caratteristiche superiori di 30-40 volte
rispetto a quelle dei sistemi convenzionali.
Ad esempio, Uexplorer – apparecchio capace di eseguire scan real time
in 4 dimensioni del corpo umano – è considerata una vera rivoluzione in
ambito clinico. Tale strumento ha la capacità di eseguire uno scan totale
del corpo umano in 20-30 secondi e creare una sequenza video dell’osservazione. Con questo sistema gli scienziati ritengono di aver compiuto
un grosso passo in avanti nelle possibilità di studio delle malattie e delle
patologie, oltre che nell’ambito delle applicazioni terapeutiche e diagnostiche, così come nello sviluppo di nuove cure.
Inoltre, l’azienda ha creato un sistema cloud che, raccogliendo informazioni da tutte le proprie apparecchiature installate nel mondo, ha l’obiettivo di migliorare la diagnosi precoce di alcune malattie, grazie all’osservazione-analisi-combinazione dei risultati di un elevato quantitativo di
pazienti. Questo strumento – chiamato Ucloud – lavora grazie ad un sistema di cloud computing, Intelligenza Artificiale e tecnologia di realtà virtuale, capace di analizzare le tantissime informazioni provenienti da tutti
gli apparecchi in uso per creare un “sistema intelligente” di diagnosi e cura.

L’accesso ai dati è uno dei fattori abilitanti fondamentali per
l’impiego delle tecnologie di Intelligenza Artificiale, il cui il funzionamento è efficace solo dal momento in cui i dati sono disponibili su larga scala.
Per sfruttare al massimo il potenziale di questa tecnologia è necessario passare dalla tipica raccolta dei dati per scopi amministrativi
ad una per fini di valutazione e analisi, con la contestuale revisione
dei modelli tradizionali in cui vengono processate le informazioni.

Capitolo 3

Le sfide che l’applicazione dell’Intelligenza Artificiale deve affrontare nel campo della salute sono infatti del tutto uniche. Basti
pensare, ad esempio, a quando i dati dei pazienti vengono trasmessi come immagini di note scritte e da queste devono essere
estratte informazioni processabili.
Non soltanto le startup sono impegnate nello sviluppo e nella
sperimentazione di tecnologie di Intelligenza Artificiale nel
settore delle Life Sciences, ma anche le grandi aziende farmaceutiche, spesso ricorrendo a strategie di Open Innovation. Ad esempio, Merck ha collaborato con la startup Atomwise in un progetto
volto ad utilizzare le conoscenze di Intelligenza Artificiale e Deep
Learning di Atomwise per analizzare e studiare il reimpiego di
medicinali esistenti per combattere patologie differenti rispetto
a quelle target iniziale. Un ulteriore esempio di collaborazione
è quello di GlaxoSmithKline e Insilico Medicine, società specializzata nell’utilizzo di Intelligenza Artificiale applicata all’ambito
medico, volta al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del
processo di scoperta di nuovi medicinali grazie alle tecnologie più
rivoluzionarie.
Infine, un aspetto fondamentale dell’introduzione di tecnologie
di Intelligenza Artificiale nei processi tradizionali nelle Scienze
della Vita, è la collaborazione tra le imprese tecnologiche
e i medici. Questi ultimi sono necessari nei processi di realizzazione e sperimentazione delle tecnologie per definire le istruzioni da impartire agli algoritmi e testare l’efficacia delle analisi e
delle diagnosi eseguite. Ad esempio, Yuti Technology, una delle
38 startup “unicorni” specializzata nella diagnostica attraverso
Intelligenza Artificiale, ha dichiarato di avere un team di 400 medici impiegati per la verifica dei dati clinici, fondamentali per lo
sviluppo delle tecnologie.
Infine, un ulteriore impiego dell’Intelligenza Artificiale in questo campo si rileva nella fase di individuazione dei soggetti più
idonei a svolgere una certa tipologia di test clinici. Le difficoltà
nel creare il corretto matching portano infatti spesso a ritardi ed
errori nei test, con conseguente rallentamento nello sviluppo di
nuove terapie.
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Caratteristiche vincenti di questo sistema sono rappresentate in primo
luogo dalla rapidità e accuratezza di esecuzione. Inoltre, grazie ai sistemi
di Machine Learning, gli algoritmi sono capaci di migliorarsi nel corso del
tempo, aumentando ulteriormente l’efficacia delle selezioni.

Tecnologie legate alla genomica
La genomica è una branca della genetica che si occupa dello
studio del genoma degli organismi viventi, ovvero del loro DNA.
Ciascun genoma contiene le informazioni per costruire e mantenere un organismo nel corso della sua vita.

Figura 3.7 |
Andamento del costo
del sequenziamento
genomico, in Dollari,
2004-2018. Fonte:
elaborazione The
European House –
Ambrosetti su dati
National Human
Genome Research
Institute, 2019

La sua nascita si fa coincidere con il sequenziamento completo
del primo genoma, di un virus, avvenuto nel 1980. Circa 20 anni
più tardi, nel 2003, la scienza è arrivata alla mappatura completa
del genoma umano, grazie al progetto internazionale “Genoma
Umano”.

Una forte evidenza delle potenzialità della genomica è legata al
costo del sequenziamento genomico, sceso dai 95 milioni
di Dollari (nel 2001) per singolo genoma ai 20 milioni di Dollari
del 2004, fino a circa 1.300 Dollari nel febbraio 2019. (Figura 3.7)
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Questo fattore ha inciso fortemente sul numero di sequenze genomiche analizzate, nel 2019 di 30 volte più alte rispetto al 2014.
Secondo quanto riportato dalla FDA, anche i farmaci etichettati
per essere prescritti sulla base della genetica specifica del paziente sono aumentati di tre volte rispetto al 2014. (Figura 3.8)
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Il sequenziamento del DNA sta già rivoluzionando il modo
di fare ricerca e di concepire l’assistenza sanitaria e lo sviluppo
bio-farmaceutico. L’obiettivo è di raggiungere livelli di interventi
sempre più personalizzati e precisi – cosiddetti “su misura” – per
la cura ed il trattamento del paziente e con un approccio che privilegi la prevenzione.
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IBM ha sviluppato “IBM Watson for Clinical Trial Matching”, un sistema che utilizza il natural language processing per analizzare enormi
database di dati, strutturati e non, riguardanti i pazienti, incrociando con
questi le informazioni sui criteri di inclusione ed esclusione di ciascun
test. L’output di questo processo è una lista ordinata e motivata con i soggetti ideali da sottoporre alla fase di sperimentazione.
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L’importanza del corretto matching nelle fasi di test clinici e
l’impegno di IBM

Figura 3.8 |
Sequenze genomiche
aggregate da GenBank
e WGS, valore
assoluto, 2004-2018.
Fonte: elaborazione
The European House
– Ambrosetti su dati
NCBI, 2019

L’entrata nello scenario clinico della genomica sta radicalmente modificando la storia di alcune gravi malattie, tra cui i tumori,
potenzialmente mutandone del tutto l’evoluzione clinica.
L’impatto di questo nuovo livello di analisi è significativo in
varie fasi del processo di cura. Già nella fase di ricerca, l’analisi a
livello molecolare delle caratteristiche di una patologia permette ai ricercatori di individuare nuovi modelli di sviluppo dei test
diagnostici. Da questa prima fase è possibile realizzare dei sottotipi della stessa patologia sulla base delle differenti caratteristiche
molecolari e/o implicazioni prognostiche e, grazie a questo tipo di
analisi, è possibile creare dei trattamenti mirati. Il trasferimento
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di informazioni dalla genomica del paziente alla pratica clinica è
fondamentale per il miglioramento delle terapie.
Il nuovo percorso di cure che si genera rientra in quella che
oggi viene definita con il termine di medicina personalizzata
e di precisione, ossia quella parte della medicina che applica
tecnologie e processi per la diagnosi, la prevenzione e la cura delle
patologie in considerazione della variabilità genomica, dell’ambiente e dello stile di vita di ciascun individuo.

La tecnica di editing genetico CRISPR (Clustered Regularly
Interspaced Short Palindromic Repeats)
Una delle principali tecnologie impiegate nella medicina personalizzata e di precisione è quella dell’editing genetico, ovvero una procedura di
correzione mirata di una sequenza del DNA, resa possibile grazie
all’impiego di proteine capaci di tagliare il DNA in un punto preciso, nel
quale successivamente è possibile inserire parti modificate. Con questo
sistema i ricercatori riescono a modificare in maniera permanente i geni
degli esseri viventi, potendo quindi intervenire anche correggendo le mutazioni in punti precisi del genoma per curare alcuni tipi di malattie.
Le applicazioni di questa tecnica sono molteplici, poiché adatte a tutti
gli organismi viventi (uomo, batteri, piante). In campo medico le sperimentazioni più promettenti sono quelli legate allo sviluppo di nuovi farmaci, di terapie geniche e cellulari.
Il campo oncologico, in particolare, è uno dei principali su
cui si sta focalizzando oggi la medicina di precisione, soprattutto
in relazione alle correlazioni evidenziate tra genoma e neoplasie,
che hanno portato negli ultimi anni i ricercatori a identificare alcune mutazioni genetiche come fattori responsabili dell’insorgenza del tumore o dell’elevata predisposizione a svilupparlo.
È il caso ad esempio della startup californiana Grail, fondata nel
2016 che ha raccolto 1,6 miliardi di Dollari per sviluppare un test
che, attraverso il sequenziamento del genoma e l’utilizzo di tecnologie di Machine Learning, è in grado di fare una diagnosi precoce
di numerose forme di tumore nel genoma di un paziente, riuscendo
anche ad indicare con elevata attendibilità in quale parte del corpo.
Visto il sorprendente sviluppo di tali processi diagnostici, il
mondo della ricerca necessita di sistemi tecnologici innovativi,
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veloci ed automatizzati, che permettano di sostenere la complessità delle analisi condotte. Per rispondere a questa domanda crescente, negli ultimi anni sono stati sviluppati software e piattaforme specifici per le analisi di genomica comparativa, in grado
di avere tempi di esecuzione delle analisi ridotti, usare la potenza
computazionale del cloud ed avere una struttura user-friendly.
La rilevanza e l’utilità che questi strumenti stanno assumendo è
testimoniata anche dall’interesse crescente delle Big Tech, come
Google, che ha sviluppato un servizio cloud specifico per le analisi genomiche, “Google Gemomics”, che si propone di aiutare i
ricercatori a gestire set di dati complessi e di grandi dimensioni
per risolvere questioni complesse in maniera efficiente e rapida.
Le elevate potenzialità della genomica hanno inoltre portato
alla nascita di una nuova professione legata alla genetica, quella
del “Genetic Counselor”, un professionista con una formazione specialistica in genetica medica e di laboratorio, che supporta
i pazienti nel compiere le giuste decisioni relative alla propria salute, per comprendere, ad esempio:
•
come alcune patologie o condizioni ereditarie potrebbero
affliggere il paziente;
•
quale potrebbe essere l’impatto della storia familiare, dal
punto di vista medico, e come questa potrebbe influenzare
l’insorgere di determinate malattie;
•
quali test genetici potrebbero essere adatti per il paziente e
quali, al contrario, non porterebbero alcun risultato.
Il supporto del Genetic Counselor è particolarmente utile in
alcuni ambiti medici, come ad esempio per consulenze genetiche
prenatali, pre-concezionali e oncologiche.
Seppur molto spesso positivamente rivoluzionarie, l’utilizzo di
tecnologie legate alla genomica è uno degli ambiti maggiormente
dibattuti dal mondo scientifico e accademico, sia da un punto di
vista etico, che di sicurezza4. Un caso esemplare molto discusso
a livello internazionale, è quanto accaduto in Cina nel 2018, quando, attraverso l’impiego dell’editing del genoma, uno scienziato
ha modificato i geni umani di un embrione prima della nascita,
generando in tal modo di fatto “esseri umani geneticamente modificati”. Allo stesso tempo, altri scienziati, in Canada, sono stati
in grado di ricreare in laboratorio il virus del vaiolo equino. Lo
4

Spesso in questo campo si parla infatti di “bioetica” e “biosicurezza”
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sviluppo della regolamentazione in questo senso e la condivisione di principi internazionali sono necessari per determinare un
perimetro condiviso entro cui indirizzare il progresso scientifico.

Piattaforme online e Telemedicina
Uno degli ambiti tecnologici a maggior impatto è quello delle
piattaforme online e della telemedicina, ovvero l’assistenza virtuale5.
Sono sempre più frequenti, infatti, servizi che permettono ai
pazienti di non recarsi materialmente dal dottore, ma di fare le
visite semplicemente connettendosi dal proprio device.
Seppur si tratti di servizi ad oggi considerati principalmente
come integrativi del rapporto diretto medico-paziente, questi
hanno il vantaggio di rendere le prestazioni sanitarie in molti casi
più efficienti e con una notevole riduzione della spesa annessa.
Più nello specifico, i servizi di Telemedicina possono essere
classificati in 3 ambiti applicativi6:
•
Telemedicina Specialistica: si riferisce all’offerta di
servizi di medicina a distanza, all’interno di una specifica
disciplina medica. Può trattarsi di una televisita (quando il
medico interagisce a distanza con il paziente), di teleconsulto (quando vi è un’attività di consulenza tra medici a
distanza) o telecooperazione sanitaria (quando l’assistenza
è fornita da un medico o altro operatore sanitario ad un
altro medico o altro operatore sanitario impegnato in un
atto sanitario).
•
Telesalute: in questo caso si tratta di servizi di assistenza
primaria, che collegano i pazienti (soprattutto cronici) con
i medici per realizzare diagnosi, monitoraggio, gestione e
responsabilizzazione dei pazienti stessi.
•
Teleassistenza: comprende servizi con carattere prettamente socioassistenziale, ad esempio a supporto delle
persone anziane, tramite l’utilizzo di allarmi e servizi di
emergenza.

5
Il Ministero della Salute definisce la Telemedicina come “uno strumento
che fornisce servizi di assistenza sanitaria, attraverso tecnologie innovative ICT,
nei casi in cui il professionista della salute e il paziente (o due professionisti) non
si trovano nella stessa località”.
6
Fonte: Ministero della Salute
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Smile: un servizio di tele-odontoiatria valutato oltre 3,2 miliardi di Dollari
Un esempio di successo di telemedicina è rappresentato da Smile, società
americana che offre un prodotto odontoiatrico creato “a distanza”, ma su
misura. La mission dell’azienda è quella di rendere accessibili a tutti gli apparecchi per la cura dentale. Per raggiungere questo scopo l’azienda si serve
di tecnologie di ultima generazione, come le stampanti 3D, per creare, ad un
costo ridotto, apparecchi ad hoc per il bisogno specifico di ciascun paziente.
Il processo di sviluppo consiste in una prima fase – che può essere
svolta in autonomia, tramite l’acquisto di uno specifico box, oppure presso cliniche associate all’azienda – nella quale vengono prese le impronte
dentali del paziente. Segue poi la realizzazione vera e propria del device
hardware, che consiste in un modello di apparecchio trasparente da applicare durante il sonno.
Tutte le fasi successive vengono gestite tramite una app appositamente
realizza che monitora gli sviluppi della condizione del paziente.
Vi sono poi tipologie di piattaforme che offrono servizi connessi alla salute, diversi dall’assistenza sanitaria diretta. Si tratta ad
esempio di piattaforme per prenotare visite mediche o confrontare i prezzi dei farmaci.

GoodRX, la piattaforma online per confrontare il prezzo delle medicine con prescrizione
GoodRX, uno dei 38 “unicorni” mappati nelle Scienze della Vita, di origine statunitense, si propone di aiutare i consumatori a risparmiare fino
all’80% del costo per acquistare i medicinali, confrontando attraverso
una piattaforma online i prezzi di uno stesso farmaco in tutte le farmacie
nei dintorni, individuando quella che offre il prezzo più basso.
La piattaforma, che fornisce anche coupon, sconti e promozioni specifici in base alla medicine cercate dall’utente, è gratis per tutti gli utenti e
raccoglie informazioni di circa 70.000 farmacie tra America, Porto Rico
ed Isole Vergini.
Tali tipologie di business molto spesso trovano il maggior potenziale nell’utilizzo dei dati che vengono raccolti attraverso l’impiego
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delle piattaforme che, se correttamente rielaborati, permettono di
elaborare riflessioni approfondite sull’efficienza del sistema sanitario-ospedaliero e il “comportamento sanitario” dei cittadini.

raccolta, dall’utilizzo e dall’analisi delle informazioni.

Apple

L’utilizzo di tali strumenti online costituisce una importante opportunità di miglioramento del sistema della salute, sia per i medici – che possono organizzare e pianificare più efficientemente la
propria giornata lavorativa – sia per i pazienti – che riducono tempi di spostamento e attesa presso le strutture sanitarie e possono
risparmiare grazie al confronto dei prezzi dei prodotti medicinali.

I nuovi player tecnologici nel
settore delle Scienze della Vita
Come descritto nei precedenti paragrafi, il ruolo delle tecnologie sta assumendo una dimensione sempre più rilevante per lo
sviluppo del settore delle Scienze della Vita. Ne consegue che l’ingresso di nuovi player, e in particolare delle grandi aziende tecnologiche, in questo mercato si sta intensificando, causando radicali
cambiamenti nelle dinamiche competitive.
Per comprendere come questo stia avvenendo, sono state analizzate le strategie attuate nel settore delle Life Sciences da tre dei
principali player tecnologici mondiali (Apple, Google e Amazon).
Dalle evidenze emerse, descritte nei paragrafi successivi, è possibile individuare alcuni macro-trend generali:
•
utilizzo dei dati generati dagli utenti dei servizi
core delle aziende (ad esempio, iPhone per Apple o google.
com per Google), rielaborati grazie all’impiego delle tecnologie più all’avanguardia (come Intelligenza Artificiale,
Machine Learning e Big Data) per la definizione di servizi e
prodotti nel campo della salute;
•
impiego dei dispositivi hardware (ad esempio, iPhone, Amazon Eco e Pixel Phone by Google) per assistere e
monitorare la salute degli utenti;
•
stretta collaborazione con il mondo scientifico,
accademico e ospedaliero per la ricerca, lo sviluppo e la
sperimentazione di nuovi servizi e prodotti;
•
interoperabilità dei dati su diversi dispositivi e
condivisione tra diversi attori del settore, per permettere il pieno dispiego delle potenzialità derivanti dalla

La leadership tecnologica di Apple costituisce un fattore determinante per il vantaggio competitivo che Apple può acquisire nel
settore delle Scienze della Vita, e in particolare nell’offerta di strumenti e nelle analisi mediche tech-driven, di più difficile sviluppo
per le aziende farmaceutiche e biomediche tradizionali.

3.2

L’azienda californiana dal fatturato di 285 miliardi di Dollari
ha negli ultimi anni intensificato la propria offerta nel settore delle Scienze della Vita, arrivando ad avere nel 2016 oltre 40 brevetti per tecnologie di monitoraggio e rilevazione dello
stato di salute.

I tessuti smart per il controllo della salute brevettati da Apple
Tra i brevetti registrati da Apple nell’ambito della salute ne spicca uno
che ha ad oggetto lo sviluppo di tessuti high-tech in grado di monitorare
la salute di chi li indossa, grazie a funzionalità biometriche ed elementi di
controllo ambientale.
Tali tessuti, capaci di rilevare parametri come temperatura, pressione,
frequenza cardiaca, adattandosi anche rispetto all’ambiente esterno (ad
esempio, regolando la temperatura), potrebbero essere utilizzati per nella
produzione di capi di abbigliamento, ad esempio per abiti sportivi, o anche per i rivestimenti dei sedili delle auto.

I dispositivi di Apple stanno diventando sempre di più un punto di riferimento per il monitoraggio giornaliero della salute.
Il modello più recente di Apple Watch è capace di monitorare
il battito cardiaco e svolgere un elettrocardiogramma in pochi secondi e i ricercatori stanno lavorando affinché le funzionalità possano essere sempre più specifiche, come ad esempio per aiutare a
prevedere le crisi epilettiche.
L’enorme numero di utenti di iPhone in tutto il mondo apre
nuove possibilità per la ricerca nel settore delle Scienze della Vita,
ad esempio per trovare candidati disposti a partecipare agli studi.
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Apple ha sviluppato ResearchKit, una piattaforma open
source per sviluppare applicazioni smartphone, pensata appunto
per semplificare i processi per condurre studi scientifici e trovare
pazienti disponibili a partecipare. Le app basate su ResearchKit
consentono di reclutare candidati, raccogliendo quantità di dati
fino a poco tempo fa impensabili e in modo regolare, a cadenza
giornaliera o oraria, mentre i pazienti svolgono normali attività
quotidiane, con il risultato che i campioni osservati sono significativamente ampi e diversificati e quindi le analisi più accurate.
Allo stesso tempo, grazie a ResearchKit, chi decide di partecipare ad uno studio può farlo semplicemente utilizzando il proprio
iPhone, ovunque si trovi, grazie ai sofisticati sensori che permettono di raccogliere dati in maniera molto precisa. Secondo quanto
riportato da American Heart Journal, tramite questo sistema è
possibile reclutare più di 400.000 persone in un anno.
Dal lancio di ResearchKit sul mercato nel 2015, moltissime applicazioni sono state create, permettendo a medici e ricercatori
di accelerare e ottimizzare i processi di studio e ricerca. Ad esempio, l’applicazione mPower ha permesso di condurre il più grande studio della storia sul morbo di Parkinson, in cui sono state
reclutate oltre 10.000 persone. L’applicazione Autism & Beyond,
grazie alla videocamera frontale in alta definizione dell’iPhone e
ad innovativi algoritmi di riconoscimento facciale, dà la possibilità di svolgere test per diagnosticare l’autismo a scuola. L’app
Concussion Tracker consente di tenere sotto controllo i pazienti
che hanno subito un trauma cranico per sei settimane, mentre
l’app PPD ACT aiuta a capire la predisposizione genetica alla
depressione post-partum.
A ResearchKit si affianca CareKit, una piattaforma open source per lo sviluppo di app che permettono di monitorare disturbi
e patologie, condividendo le informazioni con i medici. È il caso
della app Corrie Health, dedicata al recupero delle persone colpite da infarto che permette di controllare l’assunzione dei medicinali, l’attività fisica, la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna
e l’umore e di condividere questi dati con i medici di riferimento.
L’app Caremap è utile per la gestione delle patologie pediatriche,
mentre l’app One Drop permette ai pazienti diabetici di registrare
le proprie condizioni di salute (come appetito, vertigini, livelli di
glucosio) e di condividerli direttamente con i propri medici.
Per raggiungere il pieno potenziale dato dalla raccolta dei dati
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è necessario infatti che essi possano essere elaborati anche da altri dispositivi, ad esempio quelli degli ospedali. Si parla in questo
senso di interoperabilità, un concetto su cui Apple ha lavorato
molto negli ultimi anni, stipulando partnership e collaborazioni
con cliniche, ospedali e fornitori dei sistemi software, per rendere
i dati generati dai device iOS interoperabili anche con i sistemi
sanitari ospedalieri e delle cliniche.
La realizzazione di piattaforme Open Source è un segnale dell’apertura di Apple alla collaborazione con il sistema scientifico e della ricerca medica. ResearchKit e CareKit sono infatti
pensate per essere utilizzate dagli sviluppatori di tutto il mondo
e per la loro creazione Apple ha collaborato con alcuni tra i più
importanti istituti clinici e di ricerca al mondo, tra cui Boston
Childern’s Hospital, Duke University, Harvard Medical School,
Johns Hopkins Medicine, Massachusetts General Hospital, Yale
School of Medicine, Stanford Medicine, University of Cape Town,
Dana-Farber Cancer Institute.
L’azione di Apple nel campo della salute non è soltanto una
strategia di diversificazione di mercato, ma consente all’impresa
di raggiungere e consolidare il posizionamento sul target di persone over 55 anni, considerati i principali fruitori dei servizi legati alla salute, e non facilmente attratti dai prodotti tradizionali
dell’impresa.

Google
Grazie al consolidato know-how tecnologico, Google si pone
come attore chiave nell’ecosistema delle Scienze della Vita. Più
nello specifico, Alphabet, la società cui fa capo Google, attualmente possiede tre società che operano nelle Life Sciences:
•
Calico: azienda fondata da Google nel 2013, dedicata alla
ricerca e sviluppo nel campo delle biotecnologie, per lo
studio del processo di invecchiamento e delle patologie
ad esso legate. Scienziati specializzati in differenti campi,
dallo sviluppo di farmaci alla biologia molecolare, dalla
genetica alla biologia computazionale, sono impegnati in
specifiche ricerche, come lo studio degli enzimi che generano l’invecchiamento delle cellule o degli effetti dello stress
sulla longevità.
•
Verily Life Sciences: originariamente denominata Google Life Sciences e fondata nel 2015, Verily è focalizzata
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•

sulla ricerca nelle Scienze della Vita.
Nello specifico, la missione della società è di migliorare
l’utilizzo dei dati sanitari disponibili per garantire una vita
migliore alle persone nel mondo. Per raggiungere questo
obiettivo, i ricercatori di Verily sono impegnati nello sviluppo di strumenti per la raccolta e l’analisi dei dati sanitari,
così come nella creazione di piattaforme atte all’utilizzo di
tali dati.
Molti sono i progetti sviluppati sino ad oggi, tra cui sensori, dispositivi medici, piattaforme e iniziative di medicina
personalizzata. In Olanda, in collaborazione con il Radboud
University Medical Center, la Radboud University e ParkinsonNet, Verily sta conducendo uno studio pluriennale volto
all’analisi dei fattori che impattano sul decorso del Parkinson. Inoltre, insieme a Nikon, sta lavorando per disegnare
sistemi innovativi per la diagnosi e la cura della retinopatia
diabetica.
DeepMind: società nata nel 2010, acquisita da Alphabet
nel 2014 e dedicata all’Intelligenza Artificiale. È divenuta molto nota per aver sviluppato un software di Intelligenza Artificiale che è riuscito a battere il campione mondiale
di Go, un gioco da tavolo tradizionale cinese.
Tra i diversi ambiti di attività di DeepMind, quello medico è
uno dei principali, su cui la società lavora con l’obiettivo di
impiegare l’Intelligenza Artificiale nella prevenzione e nella
lotta alle malattie.
Ingegneri e ricercatori di DeepMind hanno, ad esempio,
realizzato in collaborazione con l’ospedale oculistico di
Moorfield e dell’University College di Londra un software
in grado di scansionare la retina dell’occhio e diagnosticare
fino a 50 tipologie di malattie oculari, identificandone il
grado di urgenza di intervento, in soli 30 secondi.

Dalla generazione di enormi quantità di dati da fonti diverse
nasce la necessità di aggregare tali output in un unico sistema. In
questo contesto entra in gioco Google Cloud, la piattaforma per
il cloud computing di Google, che ha sviluppato rapidamente un
focus sulle Scienze della Vita, con l’obiettivo di creare un’unica
infrastruttura per la gestione e l’elaborazione dei dati sanitari, in
modo da garantire, da un lato, un alto grado di interoperabilità
degli stessi e, dall’altro, potenziare i processi di calcolo.
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L’interesse di Alphabet per le Scienze della Vita è dimostrato
anche dagli investimenti realizzati in startup attive in questo campo, attraverso il fondo di investimento Google Venture
(GV), creato nel 2009. Ad oggi, GV ha in portafoglio 300 aziende
del valore di 4,5 miliardi di Dollari, 20 IPO7 effettuate e più di 100
fusioni e acquisizioni. Nel portfolio vi sono startup di diversi settori. Nel caso delle Scienze della Vita, si è osservato una aumento
del 200% del numero di investimenti dal 2013 al 2017. (Figura 3.9)
Figura 3.9 |
Investimenti di Google
Ventures nel settore
delle Scienze della
Vita, valore assoluto,
2013-2017. Fonte:
elaborazione The
European House –
Ambrosetti su dati
CbInsights, 2019
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Vista la centralità delle Life Sciences nel piano di sviluppo della
società, Google alla fine delle 2018 ha assunto un nuovo manager
a cui è stato affidato il compito di definire e coordinare la strategia
di Google sul fronte delle soluzioni dedicate al settore delle Scienze della Vita, raccordando tutte le iniziative già adottate dalla società in questo campo – fino a quel momento molto frammentate,
a cui oggi fanno campo anche il team di ricerca medica di DeepMind e Verily.

Amazon
Anche il colosso americano del commercio elettronico sta intensificando le attività per entrare nel settore delle Scienze della Vita,
con una strategia che copre numerose aree nel campo sanitario.
Già nel 1999 Amazon aveva provato ad entrare nel settore, tramite l’acquisto di Drugstore.com, con l’obiettivo di espandere il
business dell’e-commerce anche all’ambito farmaceutico, ottenendo però scarso successo.
7
Dall’inglese Initial Public Offering, ovvero Offerta Pubblica Iniziale, è
un'offerta al pubblico dei titoli di una società intenzionata a quotarsi per la prima
volta su un mercato regolamentato.

96

97

© The European House – Ambrosetti

© The European House – Ambrosetti

Capitolo 3

Ad inizio 2018, la società ha deciso di riprovarci, acquistando
PillPack, un’azienda di vendita di farmaci online, ufficializzando
così l’ingresso nell’ambito della distribuzione farmaceutica, grazie alla licenza in tutti e 50 gli Stati americani.
Sempre nell’ultimo anno Amazon ha annunciato la nascita di
una joint-venture con JPMorgan Chase e Berkshire Hathaway
per la creazione di una società non-profit indipendente di
healthcare, Haven. L’obiettivo iniziale è quello di servizi sanitari e farmaci a prezzi più accessibili agli oltre 1,2 milioni di dipendenti di Amazon, JPMorgan e Berkshire Hathaway, per poi creare
dei nuovi modelli di assistenza sanitaria che possano essere validi
anche per altre società e in generale per tutti i lavoratori americani.
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aiutare le persone affette da diabete di tipo 2 a gestire la malattia.
L’idea vincente è stata Sugarpod, che prevede lo sviluppo di un
sistema di task – gestibili, interattivi e personalizzati sulla base
delle preferenze del paziente – in modo da creare una sorta di
gamification del processo di cura. Il sistema, che ad oggi funziona
sulla base di promemoria, SMS, e-mail, in futuro prevederà un’interazione vocale tra Alexa e il paziente. L’utilizzo di suggerimenti
vocali, uniti alla tecnologia intelligente del dispositivo, potrà supportare integralmente le persone nella gestione della terapia.

Già oggi Amazon offre servizi cloud, tramite la piattaforma
Amazon Web Service, a disposizione anche di coloro che operano
nel settore delle Scienze della Vita. Più nello specifico, questa è
rivolta a:
•
provider e acquirenti del settore sanitario per utilizzare
nel migliore dei modi i dati a disposizione, migliorando
l’esperienza lungo tutto il percorso di cura e garantendo alti
livelli di sicurezza;
•
società farmaceutiche e biotecnologiche, per facilitare ed
efficientare lo sviluppo di nuovi farmaci e la realizzazione di
studi clinici;
•
sperimentazioni nel campo della genomica, per l’automazione dei processi di analisi.
Nella visione dell’azienda i dispositivi di assistenza intelligente per la casa assumeranno un ruolo sempre più centrale
nella rilevazione delle condizioni di salute. Amazon Echo, l’altoparlante intelligente alimentato dall’assistente vocale Alexa, è già
capace di rilevare l’utilizzo continuativo di medicinali e dare avvisi, ad esempio tramite l’invio di promemoria nel caso in cui questi non vengano assunti, e potrebbe un giorno essere in grado di
mettere in contatto paziente e medico in maniera diretta e rapide
Anche Amazon, come Apple e Google, sta coinvolgendo la
comunità scientifica e accademica nello sviluppo di nuovi
prodotti e servizi per la ricerca e l’innovazione delle Scienze della Vita. Recentemente, Amazon ha lanciato una sfida – la “Alexa
Diabetes Challenge” – volta a sviluppare soluzioni in grado di
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Capitolo 4

Introduzione

Le priorità di azione
per l’ecosistema
della ricerca e
dell’innovazione nelle
Scienze della Vita

Come evidenziato nell’introduzione di questo Position Paper,
uno degli obiettivi dell’attività della Community Life Sciences è
quello di elaborare riflessioni e proposte di azione per la crescita
dell’ecosistema italiano delle Scienze della Vita, da condividere
con la business community e i policy maker nazionali.
L’intento è quello di analizzare ogni anno nuovi aspetti
e linee propositive che possano portare nuova linfa al settore, così come quello di mantenere elevata l’attenzione sulle
proposte elaborate negli anni precedenti e non ancora del
tutto implementate.
Pertanto, viste le analisi presentate in questo Position Paper e
riprese le riflessioni già condivise gli anni scorsi, sono esposte di
seguito le 6 azioni di prioritaria importanza per l’ecosistema della
ricerca e dell’innovazione delle Life Sciences:
•
Definire una visione e un piano strategico di medio-lungo
termine che dia priorità a ricerca, innovazione e Scienze
della Vita e costituire un’Agenzia Nazionale della Ricerca
•
Incrementare gli investimenti nazionali in Ricerca & Sviluppo
•
Realizzare un Master per il Trasferimento Tecnologico nelle
Scienze della Vita
•
Promuovere programmi di sviluppo delle competenze tecnologiche del futuro nelle Scienze della Vita
•
Creare una piattaforma di Open Innovation per le Scienze
della Vita
•
Incentivare l’insediamento di manifattura avanzata nelle
Scienze della Vita
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Definire una visione e un piano
strategico di medio-lungo termine
che dia priorità a ricerca, innovazione
e Scienze della Vita e costituire
un’Agenzia Nazionale della Ricerca

4.1

Seppure l’Italia non si contraddistingua per un’elaborata e chiara visione, ha un proprio documento programmatico di riferimento, il Programma Nazionale della Ricerca, e vi sono segnali positivi
per gli sviluppi dei prossimi anni su questo fronte. Verrà infatti
presentato nei prossimi mesi il nuovo Programma Nazionale
della Ricerca 2021-2027, elaborato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca coinvolgendo oltre mille ricercatori e docenti italiani e avendo come obiettivo quello di elaborare
una strategia in un’ottica di lungo periodo. Inoltre, all’interno del
Programma Nazionale della Ricerca 2021-2027 sarà dato un
ruolo di rilievo al Trasferimento Tecnologico, ritenuto fondamentale per il progresso del Paese. Si tratta di un importante
risultato per la Community Life Sciences, da sempre determinata
a ribadire l’importanza dello sviluppo di strategie lungimiranti per
la ricerca che mettano al centro il Trasferimento Tecnologico.

La ricerca di frontiera e l’innovazione rappresentano elementi
basilari per la crescita sia economica che sociale di un Paese. Per
indirizzare questi sviluppi, i Governi ricorrono a strategie nazionali, mirate a definire un punto di riferimento per tutti gli attori
nazionali dell’innovazione che si concretizzano in documenti
programmatici elaborati ciclicamente per affrontare le
nuove sfide del futuro.

Anche la creazione del nuovo Ministero per l’innovazione
Tecnologica e la Digitalizzazione è un segnale da registrare
positivamente, a riprova della crescente importanza che le tematiche di innovazione stanno assumendo nella definizione delle
policy nazionali. Si auspica, tuttavia, che questo non comporti
un’ulteriore frammentazione della governance, ma che permetta
di rafforzare la visione di un Paese che ancora investe troppo poco
in ricerca e innovazione.

Molti Paesi, da anni, lavorano allo sviluppo di programmi nazionali della ricerca e dell’innovazione, contenenti linee di sviluppo tali da indirizzare la crescita dell’ecosistema nazionale. È
fondamentale che un Paese si doti di tale tipo di programmazione
e che questa sia sostenuta da una visione strategica, unitaria
e integrata a medio-lungo termine. (Figura 4.1)
Paese

Visione

Anno

Finlandia

Government Statement on Innovation Policy

2007

Austria

Strategy for research, technology and innovation
of the Austrian Federal Government

2011

Francia

National Strategy for Research and Innovation

2012

Svezia

The Swedish Innovation Strategy

2012

Danimarca

Land of Solutions: the National Innovation Strategy

2012

Spagna

Science, Technology and Innovation Strategy

2013

Germania

High-tech strategy 2025

2014

Malta

National Research and Innovation Strategy

2014

Stati Uniti

A Strategy for American Innovation

2015

Giappone

5 Science and Technology plan (2016-2021) of Japan

2016

Regno Unito

Government Technology Innovation Strategy

2019

th

Figura 4.1 |
Strategie e politiche
dell’innovazione e
della ricerca elaborate
in alcuni Paesi di
riferimento dal
2007 al 2019. Fonte:
elaborazione The
European House –
Ambrosetti su fonti
varie, 2019

La mancanza di una governance chiara della ricerca resta infatti uno degli ambiti di priorità di intervento per l’ecosistema
italiano della ricerca e dell’innovazione, che attualmente penalizza fortemente l’attrattività del Paese nel contesto internazionale.
Ricordiamo, infatti, che l’Italia è uno dei pochi Paesi Europei a
non avere ancora un’Agenzia Nazionale per la Ricerca, a differenza di Francia, Germania, Svizzera, Regno Unito e Spagna.

4.2

Incrementare gli investimenti
nazionali in Ricerca & Sviluppo
Gli investimenti in Ricerca e Sviluppo in Italia sono ancora ben
lontani dall’obiettivo europeo del 3% sul Prodotto Interno Lordo.
Ad oggi il livello degli investimenti italiani raggiunge appena
l’1,35% del Prodotto Interno Lordo, pari a 23,3 miliardi di
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4.3

Euro. Rispetto ai principali competitor europei – Germania, Francia, Regno Unito e Spagna – il nostro Paese si trova in penultima
posizione, precedendo soltanto la Spagna, il cui peso degli investimenti si ferma al 1,20% del PIL. La Germania detiene la posizione
di vertice con investimenti che superano il 3% del PIL. (Figura 4.2)
3,02

Figura 4.2 |
Investimenti in Ricerca
& Sviluppo, percentuale
del PIL, Principali Paesi
Europei, 2008-2017.
Fonte: elaborazione
The European House
– Ambrosetti su dati
Eurostat, 2019

2,19

1,66
1,35
1,20
2008

2009

2010

2011
Francia

Germania

2012

2013

2014

Regno Unito

2015

2016

Italia

2017

Spagna

Per riuscire almeno a pareggiare quanto oggi investe la Francia, l’Italia dovrebbe aumentare di 26,7 miliardi di Euro il
budget destinato a Ricerca e Sviluppo, il che le permetterebbe comunque di arrivare ad una quota pari alla metà di quanto
investito dalla Germania.

1,29
Estonia

1,66
Regno Unito

1,33

1,79
Rep. Ceca

Portogallo

1,86
Slovenia

1,35

1,99
Olanda

Ungheria

2,09
Norvegia

1,35

2,1
Islanda

Inoltre, le prospettive da questo punto di vista non sembrano
essere positive. Infatti gli investimenti italiani in Ricerca e Sviluppo rispetto al PIL stanno decrescendo negli ultimi anni, rispetto
al valore 2016, passando dall’1,37% del 2016 al 1,35% del 2017.

Italia

2,19

2,58
Belgio

Francia

2,76

3,02
Germania

Finlandia

3,05
Danimarca

2,79

3,16
Austria

USA

3,2
Giappone

Svezia

Corea del Sud

3,4

4,55

Considerando la situazione a livello mondiale, l’Italia si trova
soltanto al 17° posto, a gran distanza dai Top-3 Player: Corea del
Sud (4,55%), Svezia (3,4%), Giappone (3,2%). (Figura 4.3)

Figura 4.3 |
Investimenti in
Ricerca & Sviluppo
nei primi 20 Paesi del
mondo, percentuale
del PIL, 2017. Fonte:
elaborazione The
European House –
Ambrosetti su dati
Eurostat, 2019

Realizzare un Master per il
Trasferimento Tecnologico
nelle Scienze della Vita
La ricerca non è una leva di crescita se non è competitiva, e non
è competitiva se non ci sono fattori abilitanti in grado di sostenerne
lo sviluppo. Diventa realmente competitiva solo una ricerca che:
•
sia selezionata attraverso sistemi obiettivi e meritocratici che portino alla selezione di un gruppo ristretto di
progetti realmente innovativi.
•
preveda un monitoraggio dei finanziamenti e un controllo dei risultati per gestirne correttamente lo sviluppo, con lo scopo di garantire che i risultati possano essere
effettivamente trasformati in impresa.
Come descritto nel capitolo 2 del presente Position Paper, la
ricerca italiana si dimostra eccellente nella produzione di contenuti di altissimo livello, estremamente competitivi nel panorama
internazionale, ma riscontra difficoltà nel tradurre tali lavori in
innovazioni sul mercato.
Seguendo gli input della Community Life Sciences e con l’obiettivo di dare stimolo al trasferimento delle conoscenze dalla
ricerca all’impresa, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca ha costituito nell’agosto 2019 il “Consorzio per
la valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica ed il
trasferimento tecnologico”. Questo soggetto supporterà l’attività brevettuale dei ricercatori, aiutandoli nella fase di prototipazione e ponendosi come punto di incontro tra sistema
universitario e quello della ricerca, i fondi di investimento e le
imprese per favorire la diffusione dell’innovazione a livello
nazionale, in modo da stimolare produttività, crescita e
occupazione. Per svolgere queste attività il Consorzio è stato
dotato di uno stanziamento pubblico iniziale di 4 milioni di
Euro, che secondo i promotori potrà raggiungere i 20 milioni
tramite apporti di privati.
Seppur si tratti di un segnale positivo per l’ecosistema della ricerca e dell’innovazione italiano, è necessario evidenziare che si
tratta di risorse esigue per le quali si auspica un aumento e che
siano accompagnate da una programmazione chiara ed efficace.
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Tale iniziativa cerca di valorizzare in maniera diretta il Trasferimento Tecnologico, fenomeno che, al momento, continua a soffrire di importanti limiti:
•
Sottodimensionamento degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (4,2 addetti rispetto ad una media europea di 8,5);
•
Mancanza di figure professionali specializzate nel
Trasferimento Tecnologico;
•
Scarsità di risorse allocate per il Trasferimento Tecnologico (in media 240.000 Euro per Ateneo);
•
Disomogeneità dei processi di Trasferimento Tecnologico;
•
Bassa diffusione di KPI1 e procedure di monitoraggio;
•
Poco diffusa cultura imprenditoriale dei ricercatori;
•
Persistenza del Professor’s Privilege (unico Paese, insieme alla Svezia).

•
•

Gli ambiti target di investimento sono relativi al Trasferimento Tecnologico e nei settori strategici per la crescita e la competitività del Paese, come l’Intelligenza Artificiale, gli Smart Materials, i comparti delle
Scienze della Vita, Agritech, Foodtech, Mobilità, Fintech, Made in Italy e
Design.

Per migliorare la condizione dell’Italia nel Trasferimento Tecnologico è importante che vengano promosse iniziative concrete
in grado di lavorare su quelle lacune che ancora oggi hanno un
forte impatto.

Fondo Nazionale Innovazione

Realizzare un Master per il Trasferimento Tecnologico
nelle Scienze della Vita andrebbe quindi in questa direzione,
con l’obiettivo di formare professionisti esperti nella valorizzazione dei risultati della ricerca nel Life Sciences.

Un segnale positivo per l’ecosistema della ricerca e dell’innovazione
nazionale, a favore del Trasferimento Tecnologico, è la creazione del Fondo Nazionale Innovazione, a cui è stato dato avvio solo recentemente.
Nei primi giorni di agosto 2019 si è infatti conclusa la procedura formale per l’avvio del fondo che, secondo quanto riportato dal Ministero dello
Sviluppo Economico, sarà un “veicolo Invitalia-CDP che rappresenterà il
perno della politica industriale in ambito startup e innovazione”.
Il Fondo, che avrà una dotazione iniziale di 1 miliardo di Euro, gestito
da Cassa Depositi e Prestiti, sarà utilizzato principalmente per investire in
start-up e PMI innovative con l’obiettivo di rendere l’Italia una “Smart Nation” e invertire il fenomeno di “brain drain” che contraddistingue l’Italia.
Il Fondo Nazionale Innovazione opererà con investimenti diretti e indiretti in minoranze qualificate nel capitale di imprese innovative con Fondi
generalisti, verticali o Fondi di Fondi.
Le operazioni saranno effettuate rispettando i seguenti criteri:
•
co-investimento con investitori privati indipendenti, nella misura
del 30%;

1
I Key Performance Indicators sono indicatori che riflettono i fattori critici
di successo

interventi in regime di esenzione con apporto di co-investitori privati fino al 60%, con limite massimo di 15 milioni di Euro per PMI;
investimenti in società quotate fino al 15%.

4.4

Promuovere programmi di sviluppo
delle competenze tecnologiche del
futuro nelle Scienze della Vita
Come già evidenziato nel capitolo 3 del presente Position Paper, nuovi attori, in particolare le aziende Big Tech e start-up,
stanno entrando con decisione nell’ambito della salute. Sono
infatti molte le potenzialità di sviluppo legate alla creazione di
nuove soluzioni, terapie e strumenti di controllo e misurazione
tramite le tecnologie più avanzate.
È quindi fondamentale aggiornare le competenze dei professionisti delle Scienze della Vita in linea con questi nuovi trend. Le
conoscenze in ambito Life Sciences si devono unire a quelle relative alle tecnologie (ne è esempio, il nuovo programma, lanciato
da Humanitas-Politecnico, che mira a formare un medico-ingegnere).
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ca ed aiutare chi fa ricerca ad entrare in contatto con il mondo
dell’impresa e viceversa.

“MEDTECH School”: la scuola per medici ingegneri
Il Politecnico di Milano e Humanitas University hanno dato vita ad un
Corso di Laurea che unisce le materie ingegneristiche a quelle delle scienze mediche, allo scopo di formare medico-ingegneri, ovvero professionisti
che abbiano sia competenze di medicina e chirurgia che di ingegneria biomedica e siano capaci di fare dialogare la tecnologia con le necessità dei
pazienti.

La creazione di piattaforme di Open Innovation, simili a quelle
già sviluppate a livello regionale dalla Lombardia o dalla Campania (le prime Regioni italiane a sviluppare piattaforme di Open
Innovation) può rappresentare un forte elemento di stimolo nel
favorire lo sviluppo di un ecosistema nazionale della ricerca con
la possibilità di valorizzare il know-how e le competenze di tutti gli attori coinvolti, aiutando anche le piccole imprese, che in
tal modo avranno la possibilità di entrare in contatto in maniera
semplice con il mondo della ricerca.

Il legame fra la formazione medica e quella ingegneristica si dipana
lungo tutto il percorso formativo grazie ad un’alternanza di frequenza fra
Humanitas University e il Politecnico di Milano. Nei primi 3 anni di corso
infatti la frequenza delle lezioni è prevista a semestri alternati nelle due
sedi, mentre nei successivi 3 anni prevede corsi e moduli tenuti da docenti
del Politecnico presso Humanitas University, in modo da garantire una
piena integrazione delle competenze ingegneristiche nel percorso formativo clinico, anche grazie al co-tutoring da parte di docenti del Politecnico
in alcune delle attività professionalizzanti tipiche della preparazione del
medico.

La Regione Lombardia ha lanciato la propria piattaforma
“Open Innovation Lombardia”, in attuazione della policy per
l’innovazione regionale, perseguendo l’obiettivo di “Rafforzare
la capacità di governance per migliorare la competitività del
sistema lombardo della conoscenza. Intensificare, semplificare
e innovare le relazioni tra gli attori del sistema”, basato su un
nuovo approccio funzionale all’innovazione aziendale che sfrutta
le potenzialità della rete per permettere alle imprese di
innovare velocemente e in maniera collaborativa.

Fonte: The European House - Ambrosetti, Technology Forum Campania, 2019

La rilevanza di soluzioni tecnologiche innovative in ambito
salute è testimoniata dall’aumento degli investimenti di Venture Capital in “Digital Health”, cresciuti del 135% negli ultimi 4
anni (a livello mondiale), raggiungendo nel 2018 i 14,6 miliardi
di Dollari2.

Creare una piattaforma di Open
Innovation per le Scienze della Vita
Le piattaforme online stanno diventando sempre più punto di
riferimento e di facilitazione per lo sviluppo di nuove competenze
e collaborazioni.
Anche nell’ambito delle Scienze della Vita questo strumento
può essere utilizzato per aumentare le potenzialità della ricer2
per

Per un approfondimento si rimanda al Capitolo 3 del presente Position Pa-

“Open Innovation Lombardia”

4.5

La piattaforma di Open Innovation della Regione Lombardia è intesa come un sistema aperto, che permette a tutti gli attori dell’ecosistema
dell’innovazione – imprese, centri di ricerca, pubbliche amministrazioni,
cittadini – di entrare in contatto e collaborare, mettendo in rete le capacità di fare ricerca e innovazione presenti nella Regione Lombardia,
promuovendo la circolazione dell’informazione, la conoscenza sulle competenze e la generazione di idee progettuali.
Più nello specifico, la piattaforma di Open Innovation permette di:
individuare le sfide innovative e tecnologiche a cui il sistema
industriale può rispondere operando in ottica di ecosistema;
•
veicolare azioni di cross-fertilisation (Cross Settorialità) tra
ambiti tecnologici e produttivi diversi;
•
contribuire allo sviluppo di industrie emergenti valorizzando
le key competences e key enabling technologies per rispondere alle
sfide tecnologiche individuate;
•
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Sviluppare una piattaforma nazionale di Open Innovation per
le Scienze della Vita permetterebbe di creare in maniera semplice
una solida rete di attori che operano all’interno dello stesso ecosistema, con gli obiettivi di:
•
Dare un punto di riferimento virtuale cui possono
rivolgersi chi fa ricerca e chi fa impresa;
•
Mettere in contatto il mondo della ricerca e il mondo
dell’impresa;
•
Favorire il networking e la conoscenza di opportunità
fra diverse figure professionali;
•
Valorizzare il know-how e le competenze della ricerca italiana nelle Scienze della Vita;
•
Aiutare le imprese italiane, soprattutto PMI, ad interfacciarsi con nuove fonti di conoscenza.

contribuire al processo di entrepreneurial discovery volto a
scoprire le nuove opportunità da supportare e sviluppare.

Fonte: Regione Lombardia, 2019

“Open Innovation Campania”, la piattaforma di supporto
all’implementazione della strategia regionale sviluppata da Regione Campania, è finalizzata ad intensificare e semplificare le relazioni tra gli attori economici e istituzionali – sia locali che non –
favorendo il matching tra domanda di innovazione, proveniente
da big player nazionali e internazionali, e l’offerta di innovazione
sviluppata sul territorio. In particolare, attraverso tale piattaforma le imprese e la Pubblica Amministrazione hanno la possibilità
di pubblicare sul portale le proprie “Sfide di innovazione”, delle
vere e proprie “Call for Innovation”, in cui richiedono soluzioni
disruptive agli innovatori locali.

Come funziona “Open Innovation Campania”
Il processo di incontro tra domanda e offerta di innovazione nella cornice di “Open Innovation Campania”, si articola nelle seguenti fasi:
•
Lancio di una Sfida da parte un big player.
•
Validazione della Sfida sulla base dell’aderenza con della RIS3
(Research and Innovation Strategies for Smart Specialization) della
Regione Campania e potenziale di innovazione.
•
Se in linea con i prerequisiti, pubblicazione della Sfida sulla
piattaforma “Open Innovation Campania”.
•
Ricezione delle proposte di Soluzioni Innovative degli innovatori campani.
•
Valutazione da parte dei big players delle Soluzioni (per potenziale di innovazione, aderenza alle richieste, processi innovativi etc.).
•
Selezione da parte dei big players della soluzione più convincente
per i propri fini.
•
Inizio della collaborazione tra big players ed innovatori locali.
•
Conclusione della Sfida e pubblicazione del risultato su “Open
Innovation Campania”.
Fonte: Technology Forum Campania, 2019

4.6

Incentivare l’insediamento
di manifattura avanzata nelle
Scienze della Vita
La manifattura è una componente fondamentale delle economie dei Paesi sviluppati: garantisce, con le sue imprese, elevati
tassi di occupazione e innovazione, stimola lo sviluppo di nuove
competenze e professionalità, attiva filiere in altri settori economici e supera i vincoli del mercato locale e di consumi interni
calanti. Ed è anche il settore che può assicurare le migliori, più
stabili, più tecnologicamente avanzate prospettive occupazionali.
Il settore delle Scienze della Vita vanta, in Italia, un know-how
consolidato nella manifattura, arricchito da un dinamico ecosistema di Ricerca & Sviluppo e dalla presenza di ricercatori di eccellenza.
Nel 2018 il 37% dei trial clinici hanno riguardato il settore biotech e il 26% i farmaci orfani, e si registrano oltre 300 prodotti
biotech in fase di sviluppo in Italia. Considerando questa rivoluzione biotecnologica in atto, occorre investire per potenziare il
sistema della manifattura avanzata così che i ritrovati della ricerca possano generare valore nei luoghi che li hanno generati, contribuendo così a rendere sostenibile nel lungo periodo il sistema.
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Per favorire lo sviluppo delle piene potenzialità del manifatturiero avanzato nei comparti delle Scienze della Vita, è fondamentale definire meccanismi per radicare la produzione
su scala industriale nei territori dove le ricerche sottostanti sono state svolte e creare incentivi per favorire la
realizzazione di piani industriali 4.0 che sfruttino le più
recenti tecnologie in ambito produzione per ottimizzare i processi ed aumentare la propria efficienza e quella dell’intero sistema
industriale.
Il passaggio verso i modelli di industria 4.0 sta infatti trasformando profondamente sia i processi interni che i processi produttivi delle aziende del settore. La manifattura si sta trasformando dalla produzione per lotti a quella continua – con un aumento
dell’efficienza, della flessibilità e del controllo di qualità. L’approccio quality by design, i sensori e dispositivi per il monitoraggio integrato, la connettività, l’analisi di dati in real-time e sistemi
di Intelligenza Artificiale sono sempre più integrati nei processi
manifatturieri, potenziando i controlli di qualità, la gestione dei
rischi in tempo reale e integrando la potenzialità di meccanismi
automatizzati di self-learning e self-improvement3.

Capitolo 4

•

zione innovativi con piani di risparmio energetico in atto;
Detrazioni fiscali: costi per la R&S detraibili al 100% al
lordo delle imposte e detrazione “potenziata” nel caso di
collaborazione con istituti di ricerca pubblici e privati ed
Università, start-up e aziende o centri di ricerca operanti in
altri ambiti disciplinari.

Al contempo, è importante intervenire per semplificare e
accelerare le procedure burocratiche al fine di ridurre la
burocrazia relativa all’apertura o alla gestione di un impianto
produttivo o all’attivazione di uno studio clinico.

Tali dinamiche non soltanto richiedono lo sviluppo di nuove
competenze, a tutti i livelli dell’organizzazione, ma anche la presenza di misure fiscali stabili per incentivare gli investimenti
in innovazione e produzione in grado di agevolare la transizione
tecnologica sia delle grandi che delle Piccole e Medie imprese.
Più nello specifico, misure atte a sostenere l’insediamento di
manifattura avanzata potrebbero essere4:
•
Credito di imposta, sussidi e sgravi fiscali (tra cui iper-ammortamento e super-ammortamento) per nuovi investimenti e investimenti in innovazione e produzione avanzata
in ottica 4.0;
•
Riduzione delle componenti fiscali che pesano sul prezzo
sull’energia, favorendo in particolare gli impianti di produ3
Fonte: The European House – Ambrosetti, Pharma Manufacturing 2030,
Manifesto per la leadership dell’Italia nell’industria manifatturiera innovation-driven, Settembre 2019
4
Fonte: The European House – Ambrosetti, Pharma Manufacturing 2030,
Manifesto per la leadership dell’Italia nell’industria manifatturiera innovation-driven, Settembre 2019
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