


Il Cluster riunisce tutti gli attori pubblici e privati 

attivi in ambiti quali diagnostica, terapie avanzate, 

farmaceutica, medical device e tecnologie applicate 

alla salute per favorire il progresso delle scienze della 

vita in Lombardia e la creazione di nuove opportunità di 

business tra gli associati.

Il Cluster Lombardo Scienze della vita è uno dei 9 Cluster tecnologici di Regione Lombardia ed è 

socio del Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita ALISEI.

Promuovere e favorire, anche nell’ambito della strategia di specializzazione intelligente per 
la ricerca e l’innovazione di Regione Lombardia, il sistema scienze della vita con particolare 
riferimento ai seguenti ambiti:

Il Cluster  
è la comunità dedicata 
alle scienze della vita  
in Regione Lombardia

Chi siamo

Mission

farmaceutica 

biotecnologie
dispositivi medici 

salute e benessere 

digital health



Il Cluster Lombardo Scienze della vita ha 
individuato tre ambiti su cui operare:

• Promuovere la Lombardia come polo di eccellenza per R&I

• Favorire il processo di trasferimento tecnologico

• Favorire e promuovere l’incontro tra impresa e ricerca

• Rafforzare la community life science in Lombardia, favorendo la comunicazione,    
 l’interazione e lo scambio di know-how tra i diversi attori del sistema

• Promuovere la visibilità della filiera lombarda a livello nazionale e internazionale

• Rappresentare le istanze e gli interessi del settore life science lombardo nei confronti  
 della Regione e dei Ministeri competenti

• Contribuire alla definizione delle linee di sviluppo delle strategie regionali,  
 nazionali e comunitarie del settore

Servizi

Strategia

RICERCA E OPEN INNOVATION

VISIBILITÀ E RAPPRESENTANZA

NETWORKING & COMMUNITY
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CLINICHE
 IRCCS pubblici e privati

 Aziende ospedaliere e  
Istituti di ricovero e cura

Residenze sanitarie per anziani e 
Aziende di servizi alla persona

ISTITUTI DI RICERCA
Università

Enti e centri di ricerca pubblici
Enti e centri di ricerca privati

ASSOCIAZIONI 
Associazioni di categoria
Associazioni territoriali

IMPRESE
Grandi imprese
PMI
Start-up

SOCI

Soci del Cluster


