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Biotech, nascerà a San Francisco 
la casa delle start up italiane 
INNOVAZIONE

L’Italia fa sistema all’evento
Jp Morgan Healt Conference 
In vetrina 11 società

Scalfarotto: la Svizzera è 
un modello di promozione 
delle proprie start up

Riccardo Barlaam
Dal nostro corrispondente
NEW YORK

Per il quinto anno consecutivo l’Ita-
lia si è mossa come sistema per es-
sere presente alla Jp Morgan Healt
Conference di San Francisco. Più
importante evento mondiale del
settore delle scienze della vita, arri-
vato alla sua 38esima edizione. L’in-
novazione è al centro di questo ap-
puntamento, a due passi dalla Sili-
con Valley, che vede la partecipazio-
ne dei maggiori protagonisti
dell’industria farmaceutica, delle
start-up di settore, del mondo della
ricerca e della comunità degli inve-
stitori. Più di 450 le aziende regi-
strate in questa esposizione nella
quale il sistema Italia, con il soste-
gno del Governo, di Farmindustria
e dell’Ice, ha cercato di catalizzare
l’attenzione dei venture capitalist
sulle realtà più avanzate del paese.

Al Consolato italiano di San
Francisco si è svolto l’evento “Italian
science and technology meet inter-
national investors” alla presenza del
sottosegretario agli Affari Esteri
Ivan Scalfarotto, del console gene-
rale Lorenzo Ortona e del presiden-
te dell’Ice Carlo Ferro, ex cfo di Stm
con una sensibilità particolare per le
nuove tecnologie e la ricerca. Nella
pitching session sono state presen-
tate 11 aziende italiane, selezionate
nell’ambito delle biotecnologie, due
delle quali hanno basi anche in Sili-
con Valley, in prevalenza start-up.
«Hanno presentato progetti di alto
livello a una sessantina di investito-
ri», ha raccontato Scalfarotto. 

Biotecnologia, terapie geniche,
farmaci anti tumorali, robotica ap-
plicata alla farmaco. In ordine alfa-
betico, le aziende italiane presenta-

te agli investitori – su una presenza
italiana più ampia che comprende-
va anche le grandi aziende farma-
ceutiche - sono state Altheia Scien-
ce, società milanese fondata a fine
2017 attiva nella terapia genica che
nel 2018 ha completato il primo
round di funding raccogliendo 17
milioni di euro da investitori priva-
ti. E vuole aprire un secondo round
per sviluppare trattamenti avanzati
con terapie geniche nelle malattie
autoimmuni per il diabete di tipo 1
e la sclerosi multipla.

Biouniversa, società campana di
Montoro, fondata nel 2009, è attiva
nelle biotecnologie e ha sviluppato
un anticorpo che riduce lo sviluppo
delle cellule tumorali nel cancro al
pancreas. L’anticorpo Biouniversa
è arrivato alla fase dello sviluppo cli-
nico assieme a IntrepidaBio, azien-
da californiana di San Diego. CellPly
ha sviluppato dei test di precisione
con una piattaforma innovativa per
scoprire il cancro a partire da un 
esame del sangue nei tumori ema-
tologici e in altri, come quello alle
ovaie e al colon. Exosomics, pmi se-
nese di apparecchiature medicali e
diagnostica fondata nel 2011 che sta
cercando di lanciare un fundraising
per sviluppare medicina di precisio-
ne nelle biopsie cancerogene. 

Genenta Science, start up mila-
nese attiva nella terapia genica che
cerca fondi o partnership per svi-
luppare nuovi sistemi di diagnostica
nel mieloma multiplo. GenomeUp,
società romana attiva nel software
e nelle apparecchiature medicale
che cerca fondi per la ricerca sulle
malattie genetiche rare. 

MultiplyLabs, startup italiana
con sede a San Francisco sta lavo-
rando con le aziende farmaceutiche
in un sistema di robotica, completa-
mente automatico, che permette la
terapia giornaliera on-demand con
la produzione di una capsula gior-
naliera per ogni cliente con tutte le
combinazioni di farmaci prescritti.

Presente al Consolato anche la
farmaceutica campana Petrone
Group in cerca di partnership o in-
vestimenti per sviluppare la sua se-
de a New York, piattaforma di ac-
cesso per le aziende americane ver-
so il mercato europeo. 

Rottapharm Biotech, azienda

monzese attiva nella ricerca sulle
biotecnologie in cerca di fondi per
lo sviluppo di una molecola per
l’immunoterapia in oncologia. In
cerca di capitali anche Tethis, spa
milanese attiva nella diagnostica
per sviluppare una piattaforma au-
tomatica capace di scoprire casi di
tumore ai primissimi stadi con un
esame del sangue. Sempre dalla
Lombardia arriva Wise, società di
apparecchiature mediche di Colo-
gno Monzese che ha lanciato un
funding per sviluppare dei neuroe-
lettrodi a bassa invasività.

Il sottosegretario Scalfarotto,
nella precedente esperienza di go-
verno al Mise aveva già avuto la de-
lega per le politiche commerciali e la
promozione all’estero, raccolta da
Michele Geraci, ora passata al mini-
stero degli Affari Esteri. Durante la
missione a San Francisco ha visitato
il Centro di innovazione svizzero
Swissnex. L’Italia, a differenza di
Francia, Germania e anche della
Svizzera, non ha ancora una casa
dedicata alle start-up a San Franci-
sco, punto di incontro per presenta-
re progetti e cercare capitali come
sistema Italia. Un progetto partito
nei precedenti esecutivi, ma mai de-
collato a partire da una sede che sa-
rebbe dovuta essere finanziata da
Cassa Depositi e Prestiti. 

Sulla scia della positiva visita del-
lo scorso ottobre del presidente del-
la Repubblica Sergio Mattarella, che
dopo l’incontro con Donald Trump
alla Casa Bianca, è venuto alla Sili-
con Valley e all’Università di Stan-
ford, Scalfarotto ha ribadito l’inte-
resse del governo a sostegno delle
start-up italiane. «Sono andato a
vedere la casa delle start-up svizzere
e mi ha molto colpito quello che fan-
no per promuovere le loro realtà più
avanzate. E' un dossier quello della
casa italiana delle start-up che mi
impegno a riprendere in mano al più
presto», ha detto il sottosegretario.

Lunedì e martedì 27 e 28 genna-
io, Scalfarotto sarà di nuovo negli
Stati Uniti, a Washington. L’obietti-
vo è incontrare il rappresentante
speciale al commercio americano
Robert Lighthizer per parlare dei
dazi incombenti su vino, pasta e
olio made in Italy. 
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La parola d’ordine è diversificare - piccoli centri e borghi,
turismo di lusso, culturale, slow e dei congressi- e guarda-
re ai nuovi mercati, cinesi in primis (martedì sarà inaugu-
rato l’anno della cultura e del turismo Cina-Italia). Se il 
turismo resta sempre una miniera d’oro - oltre 360 milioni
le notti trascorse dagli stranieri in Italia (+4,4%) con 40 
miliardi spesi nei primi 10 mesi del 2019 che faranno supe-
rare sicuramentei 41 miliardi raggiunti nel 2018 - per l’Enit,
l’Agenzia di promozione, e il ministero dei Beni culturali
e del turismo (competenza appena tornato al Mibact dopo
un breve periodo con le Politiche agricole) bisogna spinge-
re sempre di più sugli altri “turismi”. Così dicono le strate-
gie per il 2020 presentate ieri a Roma che oltre a l consoli-

damento del turismo tradizionale - grandi città
d’arte e balneare - spingono su nuovi segmenti
e mercati: dalla valorizzazione dei centri medio-
piccoli - «metà dei 55 siti Unesco italiani è in co-
muni sotto i 5mila abitanti» ha ricordato Giorgio
Palmucci presidente Enit - al turismo di monta-
gna e quello «active» come il cicloturismo tanto
caro ai nordici fino alla promozione del turismo
slow e culturale: quest’anno si festeggiano tra
i 500 anni di Raffaello, i 100 anni di Fellini e i 200
anni del gastronomo Pellegrino Artusi. Senza
dimenticare il prezioso turismo congressuale.
Sono 480 le iniziative già previste per il 2020

dalle sedi estere di Enit di cui circa il 20% orientate proprio
al meeting industry; il 22,7% sui nuovi target del lusso, 
mentre al turismo slow sarà riservato il 34,8% delle azioni
e a quello «active» il 26,7 per cento. «Tra i turisti che visita-
no di più l'Italia - spiega Palmucci - ci sono come al solito
Germania, Austria e Svizzera, ma è salito ancora il numero
dei turisti da Russia, Usa, Canada e Cina. Per quest’ultimi
ci aspettiamo una crescita maggiore dato che è l’anno Ita-
lia-Cina e grazie all’aumento dei voli». Tra l’altro Enit sta
asprendo due nuovi sedi a Guangzhou e Shanghai oltre a
Dubai in vista di Expo 2020. Per la sottosegretariaLorenza
Bonaccorsi è però cruciale che si lavori in sinergia con le
Regioni e infine ha spiegato che sull’introduzione del codi-
ce unico per gli affitti sulle piattaforme on line (come Air-
bnb) - un meccanismo per regolare il fenomeno su cui ha
lavorato il precedente Governo - «si andrà avanti, anche
se la materia è molto complessa».

—Marzio Bartoloni
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Turismo, oltre 41 miliardi 
la spesa degli stranieri

Turismo in Italia. 
Giorgio Palmucci 
presidente Enit

Nuove proteste dal mondo dell’autotrasporto italiano con-
tro l’Austria e i divieti imposti dal Land Tirolo al transito dei
Tir lungo l’asse del Brennero. Capofila dello scontento è 
Anita, l’associazione di Confindustria che rappresenta le
imprese di autotrasporto merci e logistica. Anche Conftra-
sporto-Confcommercio condivide la stesse posizioni 
(«adesso basta»). Dal 1° gennaio 2020 sono entrati in vigore
sull’asse autostradale del Brennero divieti di transito set-
toriale per nuove tipologie di merce (carta e cartone; pro-
dotti minerali liquidi; cemento, calce, intonaco bruciato-
gesso; tubi e profilati cavi; cereali) e divieti per classe Euro
dei veicoli, indipendentemente dalla merce trasportata. 
Dal divieto settoriale sono esclusi i veicoli con alimentazio-

ne elettrica o a idrogeno. I veicoli Euro VI, esentati
da tale divieto sino al 31 dicembre 2019, possono
transitare dal 1° gennaio 2020 solamente se im-
matricolati dopo il 31 agosto 2018.

Il 70% dell’export italiano passa attraverso le
Alpi e la maggior parte attraversa il Brennero.
L’Italia - affermano le imprese - non può conti-
nuare a subire le misure protezionistiche del Ti-
rolo che impediscono il libero scambio di merce
su un asse vitale per l’economia italiana, attraver-
so una diversificata tipologia di divieti di circola-
zione per i mezzi pesanti: divieto di transito not-
turno, divieti di circolazione nei sabati, sistema di
dosaggio dei veicoli diretti in Italia dalla Germa-

nia, divieto settoriale, divieto per classe Euro dei veicoli, 
divieto di uscita dall’autostrada per fare rifornimento in
Tirolo. Anche perché, al momento, la ferrovia non rappre-
senta una valida alternativa al trasporto stradale. Lo diven-
terà probabilmente a partire dal 2028, con l’attivazione del
nuovo tunnel ferroviario del Brennero tra Fortezza e Inn-
sbruck. «Chiediamo pertanto che la Commissione Ue af-
fronti finalmente il tema dei divieti di transito attraverso
il Brennero - dice il presidente di Anita, Thomas Baumgart-
ner - deferendo l’Austria alla Corte di Giustizia per gravi 
violazioni dei Trattati e del principio della libera circolazio-
ne delle merci all’interno del mercato unico». 

Il quadro politico tuttavia potrebbe peggiorare, consi-
derato che il nuovo governo di coalizione austriaco ha affi-
datato i Trasporti ai Verdi, apertamente ostili al trasporto
merci su strada e ai Tir.

—Marco Morino
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Divieti al Brennero,
le imprese: adesso basta 

Autotrasporto. Il 
presidente di 
Anita, Thomas 
Baumgartner

Benetton.
Look della sfilata 
organizzata nel primo 
giorno di Pitti
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Biotech a San Francisco. Ricercatori al lavoro

Intelligenza artificiale, colosso Usa sbarca a Modena

Ilaria Vesentini

Ha aperto ieri a Modena, all’interno 
dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia, il primo centro tecnologico in
Italia del colosso californiano Nvidia
dedicato alla ricerca sull’intelligenza
artificiale (AI). Si tratta solo di un pri-
mo passo dell’accordo di collabora-
zione firmato tra il più grande pro-
duttore al mondo di processori grafi-
ci e schede madri e il Cini, il Consorzio
interuniversitario nazionale per l’in-
formatica. Un accordo che nei prossi-
mi tre anni porterà all’apertura di al-
tri poli d’eccellenza tematici nel Pae-
se per accelerare la ricerca sull’intelli-
genza artificiale e il deep learning e
spingere l’adozione – anche in campo
industriale – di soluzioni AI.

«Non c’è calcolatore AI al mondo
che non abbia un processore Nvidia
e questo polo che inauguriamo nel

all’AImageLab del nostro diparti-
mento di Ingegneria “Enzo Ferrari”
di UniMore è un unicum in Europa
per il gruppo di Santa Clara, che ha
all’attivo solo una piccola iniziativa
simile in Lussemburgo», sottolinea
la professoressa Rita Cucchiara, di-
rettore del Laboratorio nazionale 
Cini-Aiis (Artificial intelligence and
intelligent systems) nonché respon-
sabile del NVAITC, così si chiama il
primo Nvidia AI Technology Center
aperto con l’UniMore. L’università
sta lavorando dalla scorsa primave-
ra alla creazione di una AI Academy,
diretta sempre dalla professoressa
Cucchiara, che sarà il più grande
centro di ricerca in Italia specializ-
zato in deep learning, machine lear-
ning e computer vision.

Nvidia – 12 miliardi di dollari di
fatturato e 10mila dipendenti nel
mondo – ha messo a disposizione 2
milioni di euro tra risorse umane, 
software e hardware da dedicare allo
sviluppo di ricerca made in Italy nel
campo dell’intelligenza artificiale, 
«noi qui all’Università di Modena 
non creiamo un team a parte – preci-
sa Cucchiara - bensì i nostri ricerca-
tori lavoreranno anche con Nvidia

per sviluppare in particolare sistemi
di visione artificiale volti al ricono-
scimento del comportamento uma-
no e alle interazioni, fondamentale
per predire movimenti ed eventi nel-
le smart cities».

«In nostro consorzio – afferma il
presidente del Cini, Ernesto Damiani
- con i suoi laboratori nazionali e, in
particolare con quello dedicato all’in-
telligenza artificiale e ai sistemi intel-
ligenti, è oggi un punto di eccellenza

di livello europeo, che permette alla 
comunità italiana della ricerca in AI di
collaborare con i principali attori in-
dustriali del settore». C’erano infatti
nomi come Tetra Pak e Yoox Net-a-
Porter Group ieri al taglio del nastro,
nonché il Cineca di Bologna, perché
l’attività che Nvidia svilupperà a Mo-
dena sarà di supporto anche per il la-
voro del supercomputer exascale Le-
onardo presto operativo al Consorzio
interuniversitario della ricerca.

«La piattaforma di elaborazione
AI di Nvidia è lo strumento principa-
le utilizzato da scienziati, ricercatori
ed aziende di tutto il mondo per 
sfruttare il potere dell’intelligenza
artificiale - precisa Simon See, se-
nior director di NVAITC -. La coope-
razione con il Cini permetterà di
concretizzare la nostra comune mis-
sione di abilitare, supportare e infor-
mare l’ecosistema italiano di intelli-
genza artificiale, nella ricerca, nel-
l’industria e nella società».

«Bisogna ragionare e investire in
ricerca e tecnologia a livello mondia-
le per sviluppare con successo l’AI di
oggi e del futuro – conclude Cucchia-
ra – e poter usufruire dell’esperienza
di Nvidia, numero uno al mondo nel-
la progettazione di sistemi specifici
per l’AI, aiuterà certamente a mante-
nere nel nostro Paese una posizione
di eccellenza nella formazione, nella
ricerca e nel trasferimento tecnologi-
co alle industrie Italiane. Sono molte
quelle che vogliono investire in AI;
per questo sono felice che aziende 
internazionali di grande respiro co-
me Tetrapack, Yoox e Net-a-Porter
già collaborino con noi».
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Nvidia in Italia. Apre a Modena il primo centro in Italia del colosso californiano
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Nel tecnopolo nasce Nvaitc, 
promosso dal Cini
e dall’americana Nvidia 

LE 11 STARTUP 

Altheia Science 
Fondata nel 2017 a Milano ha già 
raccolto 17 milioni per studiare 
terapie su diabete e sclerosi multipla

Biouniversa
Fondata nel 2009 a Montoro (Av) si 
occupa di ricerca antitumorale

Cellply
Fondata nel 2013 a Bologna si 
occupa di test tumorali

Exosomics
Fondata nel 2011 a Siena si occupa 
di diagnostica

Genenta Science
Fondata nel 1014 a Milano si occupa 
di terapia genica

Genomeup
Fondata nel 2017 a Roma si occupa 
di malattie genetiche rare

Multiply Labs
Nata nel 2016 con quartiere 
generale a San Francisco
si occupa di tecnologie
robot 

Petrone Group
Nata nell’89 a Napoli 
si occupa di servizi al 
settore biotech

Rottapharm biotech
Fondata a Monza nel 2014 
si occupa di immuno-oncologia

Tethis
Fondata a Milano nel 
2004 si occupa di 
diagnostica

Wise
Fondata a Cologno Monzese 
nel 2011 di occupa di neuro
elettrodi

Vo


