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Cluster tecnologico Alisei 

ALISEI 
Advanced Life Sciences in Italy 

 Cluster tecnologico nazionale Scienze della Vita 

Promuove 
interazioni nel 
settore della salute 

Sistema	  
Ricerca	  

Is1tuzioni	  
pubbliche	  

Tessuto	  
produ:vo	  
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Chi siamo 

•  Assobiomedica (Roma) 
•  Federchimica-Assobiotec (Milano) 

•  CNR (Roma) 
•  ENEA (Roma) 
•  Istituto Italiano di Tecnologia (Genova) 
•  Istituto Superiore di Sanità (Roma) 

•  ASTER (Bologna) 
•  Bioindustry Park Silvano Fumero (Colleretto Giacosa) 
•  Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare (Trieste) 
•  Consorzio Sardegna Ricerche (Cagliari) 
•  Distretto Tecnologico Campania Bioscience (Napoli) 
•  Distretto Tecnologico Pugliese Salute dell’Uomo e 

Biotecnologie (Bari) 
•  Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi (Catania) 
•  Lazio Innova (Roma) 
•  Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (Milano) 
•  Fondazione Toscana Life Sciences (Siena) 
•  SI4LIFE (Genova) 
•  Veneto Nanotech (Padova) 

Soci aggregati 
•  ICE (Roma) 
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Uno sguardo al settore 

Il settore industriale nazionale della salute (farmaco, diagnostica, 
apparati), nonostante la crisi, ha saputo rispondere alle sfide del mercato.  

Oggi occupa oltre 118.000 addetti (più 100.000 nell’indotto) e primeggia in 
termini di export e investimenti in ricerca. 

I Paesi più avanzati hanno da tempo sviluppato piani di 
medio-lungo periodo, con investimenti significativi e 
misure di supporto al settore. 

Eccellenza scientifica italiana 
Un Sistema Sanitario Nazionale complessivamente 
efficiente e governabile.  
Un settore industriale vivo e competitivo.  

Il settore ha la possibilità di svolgere un ruolo significativo a livello 
internazionale se saprà valorizzare le proprie competenze attraverso 
qualificate e ben mirate azioni promosse e coordinate dal Pubblico. 
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Strategia 

Ricerca 
multidisciplinare 

Industria 
farmaceutica e 

biomedicale 

Conoscenza  Competenza  Tecnologia 
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Piano strategico quinquennale  

Relazioni tra università e 
industria 
Trasferimento tecnologico 
Avvio di imprese innovative  
Supporto alla crescita delle 
imprese esistenti 

1 
Cinque dimensioni operative 

Crescita di cluster 
territoriali 
Integrazione tra cluster 
Sviluppo di strumenti 
condivisi 
. 

2 
Stimolo a dinamiche di 
internazionalizzazione: 
- a livello sistemico 
- a supporto di singoli attori 
pubblici o privati 

Creazione di condizioni 
competitive per l’attrazione 
di capitale di rischio e altri 
investimenti 

Dimensione della 
formazione e della 
sensibilizzazione 

3 4 

5 
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I progetti approvati 

Nell’ambito del Cluster Alisei sono attivi 4 progetti di ricerca 
scientifica e industriale, finanziati dal MIUR: 
 

Ivascomar. Identificazione, validazione e sviluppo 
commerciale di nuovi biomarcatori diagnostici e prognostici 
per malattie complesse. 
DNA on Disk. Piattaforma e kit diagnostici per la salute 
dell’uomo in ambito oncologico, neurologico, infettivologico e 
delle malattie legate alla povertà. 
Irmi. Creazione di un’infrastruttura multiregionale per lo 
sviluppo delle terapie avanzate finalizzate alla rigenerazione 
d’organi e tessuti. 
Medintech. Tecnologie convergenti per aumentare la 
sicurezza e l’efficacia di farmaci e vaccini. 
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I progetti approvati 

32	  sogge:	  coinvol1	  

7	  	  
grandi	  
imprese	  

12	  	  
PMI	  

12	  	  
En1	  

pubblici	  e	  
priva1	  di	  
ricerca	  

10 
Regioni 

Valore	  complessivo	  
40	  milioni	  €	  
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Uno sguardo al futuro 

Il Cluster ALISEI potrà contribuire a 
guidare nei prossimi anni il 
cambiamento nell’intero comparto della 
salute in Italia facendosi promotore di 
un’agenda strategica di ricerca e di 
trasferimento tecnologico che sia legata 
alle esigenze e alle potenzialità di 
sviluppo provenienti dal settore nel suo 
insieme. 
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Dove ci trovate 

ALISEI 
Cluster Tecnologico Nazionale di 
Scienze della Vita  
 
c/o Fondazione Regionale per la Ricerca 
Biomedica  
Piazza Città della Lombardia, 1  
20131 Milano 
 
www.clusteralisei.it 
info@clusteralisei.it 
@clusteralisei 
 
 


