
RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ 2020



CHI SIAMO OGGI

5    ASSOCIAZIONI 

AIOP (Associazione italiana ospedalità privata)
Assolombarda - Associazione Industriale Lombarda dei 
territori di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia
Confindustria DM
Confindustria Lombardia
Farmindustria

24   CLINICA

5 IRCCS pubblici
11 IRCCS privati
6 AO/Istituti di ricovero e cura
2 RSA/ASP

RICERCA    21 

8 Università
9 Enti e centri di ricerca privati
4 Enti e centri di ricerca pubblici

IMPRESA 61

13 grandi imprese
31 PMI
17 start-up



L’ECOSISTEMA LOMBARDO – QUALI BISOGNI

CREARE UN’IDENTITÀ COLLETTIVA CAPACE DI RAPPRESENTARE A LIVELLO 

LOCALE IL COMPARTO LIFE SCIENCE



RICERCA E OPEN INNOVATION | 1

MIT4LS

B2B online

PROGETTO TT

Invio proposta a Minsal, Mise e 
Mur

Tra i progetti inseriti all’interno del DL
Fondo complementare al PNRR (C. 2207),
finalizzato a integrare con risorse
nazionali gli interventi del PNRR

Atlantis pitching Arena 
30 ottobre 2020

— Aptus AI Premio speciale EIT Health

— D-Heart Premio MIT4LS SUB2020

— Teseo-tech Premio speciale Zcube-
Openzone

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.senato.it%2Fleg%2F18%2FBGT%2FSchede%2FDdliter%2F54032.htm&data=04%7C01%7C%7Ce8c7bd98b4b34d32ae3c08d924549b93%7C307a215d053e48b1a73e30f08f08cb0b%7C0%7C0%7C637580768328115198%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MVAjcLVtVSCgusmvdeOMU%2FqRANORl1VK5MDvqulDFiY%3D&reserved=0


RICERCA E OPEN INNOVATION | 2

Presentazione progetti per incrementare networking e possibilità di business

WEBINAR



EXPERIENCE SHARING & COMMUNITY | 1
NETWORKING

OPENING CONFERENCE
— Sergio Dompé – DOMPÉ 

WORKSHOP LIFE SCIENCE
— Ettore Rizzo – ENGENOME

WORKSHOP HEALTHCARE
— Fabio Galbusera – IRCCS GALEAZZI
— Luca Maria Sconfienza – IRCCS GALEAZZI
— Alessandro Ferri – ADVICEPHARMA

ARTIFICIAL INTELLIGENCE BUSINESS FORUM



EXPERIENCE SHARING & COMMUNITY | 3
GRUPPI DI LAVORO

PROGETTI EU ADESIONE CEBR

▪ Partecipazione al progetto COFIGHT 
in risposta a H2020-SC1-PHE-
CORONAVIRUS-2020-2B (giugno 2020)

▪ Partecipazione al progetto HEPA in 
risposta a Call: H2020-INNOSUP-2018-
2020 - For a better innovation support to 
SMEs) – FASE 2

▪ EDIH LOMBARDIA in risposta a call su 
Eu DIH (pre screening Mise)

▪ Rafforzare il trasferimento della 
conoscenza tra cluster/ecosistemi life 
science in Europa

▪ Trasformare la competitività in 
cooperazione

▪ Sostenere l’importanza di una crescita
sostenibile e del contributo
fondamentale, in questo percorso, delle
scienze della vita

▪ Creare una piattaforma di collaborazione
e visibilità

http://www.cebr.net/


EXPERIENCE SHARING & COMMUNITY | 4
GRUPPI DI LAVORO

BIOBANCHE DIGITAL HEALTH

Obiettivi:

1. ISTITUZIONALE aggiornamento
linee guida per:

— coinvolgere, nel dialogo, Regione
Lombardia

— certificazione e accreditamento
biobanche lombarde

— attività di coordinamento

2. SCIENTIFICO – integrazione con
registri di pazienti

1.Monitoraggio fonti di 
finanziamento per poter proporre 
progetti

2.Connessione con altri ecosistemi 
digitali

3.Scambio di esperienze e buone 

pratiche (relazioni con i pagatori, 

modelli di collaborazione, progetti 

R&D, aspetti regulatory)

4.Eventi e workshop



REGIONE LOMBARDIA S3 

EXPERIENCE SHARING & COMMUNITY | 5
REGIONE LOMBARDIA

DELIBERA N° XI / 4155 Seduta del 30/12/2020

Ecosistema salute e life science

Macro-obiettivi 

1. Supportare la trasformazione industriale verso la 
transizione digitale e lo sviluppo sostenibile per cogliere in 
maniera più veloce e efficace i nuovi bisogni del cittadino 

2. Aumentare la resilienza e la capacità di adattamento del 
sistema lombardo ai rapidi cambiamenti del contesto 
economico-produttivo e sociale per garantire la sicurezza 
del cittadino

MEDICINA 5P



VISIBILITÀ | 1
INTERNAZIONALIZZAZIONE

COLLABORAZIONI

— MoU CON BIOCUBAFARMA

▪ Organizzazione webinar

▪ Collegamento con progetto Excalate

▪ Contatti con Humanitas

— CANADA

▪ Partecipazione Business Forum su AI

▪ Collaborazione con il Quebec

— ISRAELE

▪ Collegamento Ospedale San Raffele – Rambam Hospital

▪ Collaborazione per gestione emergenza Covid-19



EVENTI Attività Covid-19

VISIBILITÀ|2 
EVENTI

— REGIONE LOMBARDIA

▪ Supporto a Regione e ARIA Spa per il 
reperimento di materiale per la 
gestione dell’emergenza (prima DPI e 
poi attrezzatura TI) durante la prima 
ondata

— CONTROL CENTER

▪ Collaborazione con Assolombarda per 
la condivisione di informazioni utili alla 
gestione dell’emergenza e supportare i 
Soci nella ricerca del materiale 
necessario



Scelta classi Ricerca di similitudine
Deposito marchio a livello 

italiano
Valutazione estensione a 

livello Eu

Scelta classi Ricerca di similitudine
Deposito marchio a 

livello italiano
Estensione a livello Eu

— Classe 9: per pubblicazioni scaricabili, elettroniche, …, applicazioni 
software, applicazioni informatiche didattiche, …

— Classe 16: dépliant, stampati, brochure, libri, manuali,…
— Classe 35: elaborazione dati, …, analisi, …, ricerche di mercato, …
— Classe 36: borse di studio, …
— Classe 38: comunicazione mediante blog online; servizi di accesso a 

contenuti, siti web e portali, …
— Classe 41: organizzazione concorsi e premiazioni, organizzazione 

conferenze, congressi, convegni, seminari, simposi, corsi di 
formazione, …, pubblicazione di documenti scientifici in materia di 
tecnologia medica, …

— Classe 42: ricerca in materia di elaborazione dati, programmi di 
elaborazione e progettazione, analisi scientifici, ricerche scientifiche, 
…

VISIBILITÀ|3 
REGISTRAZIONE MARCHIO



CLUSTER TECNOLOGICO NAZIONALE - ALISEI

Associazioni di categoria

● AIOP

● Confindustria Dispositivi Medici

● Egualia

● Farmindustria

● Federchimica - Assobiotec

Centri di ricerca 

nazionali

● CNR

● ENEA

● Istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare

● Istituto Superiore di Sanità 

Partner strategici

● ITA-Italian Trade Agency

Enti regionali

● ART-ER (Emilia Romagna)

● Bioindustry Park Silvano Fumero (Piemonte)

● Cluster lombardo scienze della vita (Lombardia)

● Consorzio Sardegna Ricerche (Sardegna)

● Distretto Tecnologico Campania Bioscience (Campania)

● Distretto Tecnologico Pugliese Salute dell’Uomo e 

Biotecnologie (Puglia)

● Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi (Sicilia)

● Fondazione Toscana Life Sciences (Toscana)

● Lazio Innova (Lazio)

● Polo Ligure Scienze della Vita (Liguria)

● Società Consortile BioTecnoMed (Calabria)

● Trentino Innovazione Hub (Trentino Alto-Adige)

● Veneto Innovazione (Veneto)



Il Cluster Alisei ha predisposto e 

sottoposto all’attenzione del Ministero 

della Salute, del MISE e del MUR, un 

progetto per l’implementazione del 

sistema del Trasferimento Tecnologico 

nel settore scienze della vita. Il progetto 

mira a realizzare una rete nazionale per il 

TT e di supporto allo start-up di imprese 

innovative del settore, mettendo a 

sistema, in una rete integrata, le 

strutture di TT già esistenti (UTT delle 

università e degli EPR, strutture operanti 

presso gli IRCCS, UTT regionali, reti di 

UTT, ecc) per potenziare e coordinare, 

sfruttando anche il ruolo dei Cluster 

Tecnologici Nazionali (come il Cluster 

ALISEI per le scienze della vita), quali 

aggregazioni pubblico-private 

rappresentative di tutti gli stakeholder 

nazionali e territoriali.

1.
Progetto Trasferimento
Tecnologico

ALISEI ha proposto al MISE e al Ministero 

della Salute di includere nel Piano 

nazionale per la ripresa e la resilienza un 

progetto per il reshoring di farmaci e 

principi attivi farmaceutici in Italia. Per la 

definizione del progetto si è costituito un 

Gruppo di lavoro coordinato dal Cluster 

ALISEI e composto da rappresentanti di 

Farmindustria, Egualia e Aschimfarma. Il 

progetto mira a potenziare e rinnovare la 

produzione italiana dei principi attivi 

farmaceutici e farmaci attraverso un 

percorso di upgrading, revamping o 

repurposing di impianti esistenti o anche 

costruzione di nuovi siti.

2.
Progetto Reshoring

ALISEI ha creato una banca dati per 

favorire l'interazione tra il sistema della 

ricerca multidisciplinare, il settore 

industriale farmaceutico-biomedicale e 

tutte le organizzazioni del settore, per 

dare un concreto impulso all'innovazione 

nel Paese. Lo strumento nasce per 

sistematizzare le informazioni disponibili, 

a livello delle singole regioni, e per 

garantire sinergie tra gli attorei del 

settore. Obiettivo della piattaforma LSI è 

agevolare il dialogo e la collaborazione 

tra tutti i soggetti della filiera delle 

scienze della vita a livello nazionale e 

internazionale, stimolando nuove 

opportunità di partnership, favorendo il 

trasferimento tecnologico e rafforzando 

il Sistema-Paese italiano. Inoltre, LSI

rappresenta un autorevole strumento 

per la valorizzazione delle realtà 

nazionali, fornendo una vetrina di ampio 

respiro sul settore delle scienze della vita 

in Italia.

3.
Piattaforma
lifesciencealisei.it

CLUSTER TECNOLOGICO NAZIONALE - ALISEI



SPORTELLO CLUSTER EUROPA

INCONTRI ONE-TO-ONE, gratuiti, organizzati in collaborazione con Confindustria

Lombardia - een, per tutti gli interessati ai bandi europei, ad attività di

internazionalizzazione, al servizio di valutazione dell’innovazione secondo lo standard

IMP³rove e Innovation Health Check.

INFORMAZIONE E ASSISTENZA sulle politiche europee per lo 
sviluppo e sulle possibilità di finanziamento.

RICERCA E OFFERTA PARTNER per opportunità commerciali, 
tecnologiche e sui progetti europei, grazie a una banca dati con 
oltre 10.000 profili da 60 paesi e con la possibilità di inserimento 
del proprio profilo nel database.

ORIENTAMENTO SUI BANDI attraverso il monitoraggio dei 
programmi e delle call europee, verifica preliminare dei progetti e 
assistenza alla presentazione, e informazioni su altre fonti di 
finanziamento.



PRIMO SGUARDO SUL 2021



MIT4LS2021



LinkedIn
www.linkedin.com/company/cluster-lombardo-scienze-della-vita

Twitter
@Cluster_LLS

Posta elettronica
cluster@lombardialifesciences.it

Telefono
02 58370465

Contatti 


