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Coinvolgimento di imprese
industriali nello sviluppo
di progetti di ricerca pubbli-
ci e privati, attrazione di
aziende leader nel settore
della biomedicina molecola-
re e delle nanotecnologie,
promozione di nuova im-
prenditoria attraverso la
creazione di incubatori
avanzati. Sono questi gli
obiettivi del Cbm, società
pubblico-privata che coordi-
na il Distretto tecnologico
di Biomedicina molecolare,
illustrati al presidente di
Assindustria Corrado Anto-
nini dalla presidente Maria
Cristina Pedicchio, nel cor-
so di una visita ai laborato-
ri.

Il concreto avvio dei pri-
mi sei laboratori avanzati
aperti a un uso comune -
ha affermato Pedicchio - di
cui quattro a Trieste nel
campus di Basovizza di
Area science park, uno al
Cro di Aviano e uno all’uni-
versità di Udine, consente
di accelerare quel processo
che trasforma un’idea scien-
tifica in prodotto (farmaco,
terapia, sistema diagnosti-
co, strumentazione), a chia-

ro beneficio dello sviluppo
socio-economico del territo-
rio.

«Proprio la collaborazio-
ne tra imprese industriali,
anche di piccole dimensio-
ni, che operano sul territo-
rio - ha sottolineato Antoni-
ni - e il coinvolgimento di
imprenditori e ricercatori
in progetti comuni possono
rappresentare la strategia
vincente per un comparto
industriale che opera in set-
tori estremamente impor-
tanti: farmaceutico, biotec-
nologico, chimico, medicale
e dell’Ict per il sistema sani-
tario pubblico e privato. Si
nota con piacere - ha sottoli-
neato Antonini - che fra i
soci privati del Cbm spicca-
no alcune importanti azien-
de dell’Assindustria, quali
Bracco, Eurospital e Ital
Tbs, mentre tra i primi la-
boratori di ricerca applica-
ta insediati a Basovizza
operano già realtà nostre
associate».

«Il modello CBM - ha sot-
tolineato Pedicchio - è costi-
tuito da piattaforme tecno-
logiche pubblico-private,
aperte all’esterno, che svol-

gono sia ricerca di base sia
ricerca applicata e clinica.
Si tratta di un modello di
successo, che corrisponde
esattamente all’idea che la
Commissione europea sta
cercando di sviluppare con
le knowledge communities
dello European institute of
technology. Alle piattafor-
me tecnologiche si affianca
poi una serie di servizi con-
sulenziali, messi a disposi-
zione dal Cbm per tutte le
utenze pubbliche e private,
dedicate anche allo svilup-
po della commercializzazio-
ne della proprietà intellet-
tuale».

Il presidente di Assindustria, Antonini, in visita alle strutture al campus di Basovizza

Biomedicina, avviati 4 laboratori
«Si stanno sviluppando sinergie importanti nei settori
farmaceutico, biotecnologico, chimico e medicale».
Pedicchio: «Modello apprezzato anche all’estero»

Corrado Antonini


