
 

 
RETE BIOHIGHTECH-NET 

Assemblea dei retisti 
Verbale riunione del 21 gennaio  2020 

 
 
Il giorno 21 gennaio 2020 alle ore 16.30 si riunisce in seconda convocazione l’Assemblea degli 
Aderenti della Rete BioHighTech-NET convocata con nota trasmessa via mail il 3 gennaio ed 
integrata il 7 gennaio 2020 per comunicare l’ordine del giorno. Si dà atto che la prima convocazione 
è andata deserta. 
 
Ordine del giorno: 

1. Aggiornamento definizione EURO BioHighTech NET nel calendario di Science in the City, evento 
satellite di ESOF 2020. 
 

2. Bando FVG, “Contributi per progetti di aggregazione in rete tra PMI” 
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA350/FOGLIA351/ 

3. Varie ed eventuali. 
 

 
Sono presenti i signori, in rappresentanza delle Aziende: 
 
 

1. Diego Bravar                                  Biovalley Investments Spa 
2. Vincenzo Carbone    InsilicoTrials Technologies Srl 
3. Romano Favero   Swisstech Srl 
4. Antonio Sfiligoi   Vivabiocell Spa 
5. Federica Zobec   Zeta Research 
6. Dino Paladin   AB Analitica 
7. Piero Spezzotti   Alifax Srl collegato con GotoMeeting 
8. Stefano Polvi   Logic Srl 
9. Marco Oggioni   IGA Technologys 
10. Stefano Silvestri   Indusvi 
11. Stefano Cozzini   Exact Lab 
12. Alessandro Pozzato   Thundernil Srl 
13. Stefano De Monte   Ape Research 
14. Bruno Bembi   Transactiva 
15. Andrea Poli    O3 Enterprise Srl 
16. Walter Vanzella   Glance Vision Technologies Srl 
17. Carlo Poloni   Esteco Spa 
18. Andrea Petronio   Feature Jam Srl 
19. Tiziana Canal   Asoltech 
20. Giuliana Grison   BioValley Investments Partner Srl 

 
 
 
 
 
 
 



 

Sono, inoltre, presenti all’assemblea, i signori: 
 
 

1. Diego Boscarino                             AB Analitica Srl 
2. Marko Matanovic    AB Analitica Srl 
3. Andrea Rova   Thundernil Srl 

 
Le firme-presenza sono rilevabili all’allegato n°1. 
 
Su invito del Presidente e con il consenso dell’Assemblea, assistono alla riunione la dott.ssa Laura 
Cerni, Cluster Manager del Cluster Smart Health FVG, il dott. Paolo Luisi, consulente di Biovalley 
Investments SpA per il marketing ed il dott. Stefano Cesca, collaboratore della Biovalley 
Investments Spa, che cura anche il sito della Rete. 
 
Il Presidente chiede al dott. Stefano Cesca, che acconsente, di svolgere la funzione di segretario 
verbalizzante, inoltre informa i presenti che è stato invitato il dott. Francesco Auletta dell'Azienda 
Speciale della Camera di Commercio, ARIES, per illustrare il bando della Regione FVG per la 
concessione di contributi alle aggregazioni di imprese. 
 
Il Presidente, concede la parola all’esperto della CCIAA, dott. Francesco Auletta, per la presenta-
zione del “Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizza-
zione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 4 aprile 
2013, n. 4”, menzionato all’ordine del giorno dell’Assemblea e posto in allegato al verbale. 
Il Dott. Francesco Auletta, descrive gli elementi essenziali aiutando la sua esposizione con la 
proiezione di slide, che vengono allegate al verbale (Allegato n° 2). Inoltre, chiarisce che la dotazione 
del bando dovrebbe ammontare a 400k€, eventualmente rifinanziabili con ulteriori dotazioni, per la 
sola provincia di Trieste. 
 
Il Presidente  prima di iniziare la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, ricorda che  sabato 
18 gennaio u.s. ha inviato una mail nella quale sottolineava l'importanza di partecipare a questa 
riunione allo scopo di definire il futuro di questa Rete di imprese che, costituita nel 2016, secondo il 
contratto sottoscritto dalle imprese retiste avrà termine il 31 dicembre dell'anno in corso.   
Inoltre, veniva segnalato che anche CBM-Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare è in 
scadenza, come da statuto, al 31 dicembre 2020; a breve verrà organizzata l’Assemblea dei Soci con 
cui decidere se rinnovare lo statuto, applicarne delle modifiche oppure chiudere il consorzio. Questo 
non dovrebbe incidere sull’esistenza del Cluster Smart Health FVG, istituzionalizzato da una legge 
regionale (03/2015), per il quale è stato individuato CBM come soggetto gestore. 
 
Come preannunciato nella stessa mail inviata il 18 gennaio u.s. (allegato n°3), Il Presidente  sottolinea  
l'opportunità di  dare continuità alla Rete conferendole una personalità giuridica, quindi, dotandola di 
una propria partita IVA e di un bilancio autonomo. I vantaggi di essere una Rete dotata di personalità 
giuridica potrebbero essere rappresentati dalla possibilità di: 
 

1. supportare  la proroga dello Statuto di CBM per continuare in tal modo a rappresentare le 
attività delle aziende che operano nel settore Smart Health. 
A questo proposito il Presidente chiede all’Assemblea di conferirgli il mandato per esplorare 
la possibilità che Transactiva Srl, società socia di CBM e aderente alla Rete BioHighTech 
NET, possa proporre e supportare la continuità dello stesso CBM, anche per continuare a 
gestire il Cluster Smart Health del FVG. 

 



 

2. chiedere un contributo alla Regione FVG sul bando che scade il 2 marzo p.v. per dare 
attuazione ad un programma di promozione ed internazionalizzazione delle imprese retiste 
collegate tra loro. 

 
3. candidarsi a gestire con altri soci (per esempio BIP) o non soci (per esempio Bio4Dreams e 

Trieste Valley), “l'Urban Center per le imprese” per supportare le attività BiohighTech e 
digitali. 
 

4. in vista di una nuova stagione di finanziamento pubblico dei progetti di ricerca ci farebbe 
trovare pronti per acquisire eventuali punteggi aggiuntivi legati alla partecipazione a Reti 
d’Impresa. 

 
Gli oneri di una Rete soggetto giuridico sono rappresentati dalla dotazione di un fondo patrimoniale, 
l'elaborazione di un budget e di un bilancio annuale da depositare nel registro delle imprese entro due 
mesi dalla data di conclusione dell'anno sociale, come un'impresa societaria. 
 
L’Assemblea della Rete conferisce, all’unanimità, il mandato al Presidente per esplorare la possibilità 
che Transactiva Srl, società già socia di CBM e aderente alla Rete BioHighTech NET, possa proporre 
e supportare la continuità dello stesso CBM. 
L’Assemblea, inoltre, conferisce, all’unanimità, al Presidente, mandato per fornire a Transactiva Srl 
ogni supporto necessario per raggiungere l’obiettivo di dare continuità a CBM, eventualmente anche, 
subentrando con il nuovo soggetto con personalità giuridica, acquisendone le quote, nel posto di 
Transactiva Srl, come socio di CBM. 
 
Il Presidente, quindi, informa che nella trattazione del punto “Varie ed eventuali” chiederà ai presenti  
di deliberare in ordine alla costituzione della rete BioHighTech-Net  con personalità giuridica entro 
il 15 febbraio p.v. 
 
Si passa quindi alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno “Aggiornamento  
definizione di Eurobiohightech nel calendario di Science in the City, evento satellite di Esof 
2020” 
Il Presidente enfatizza il ruolo dell’ EURO BioHighTech, catalizzatore degli interessi del settore e 
delle aziende associate, promotore delle politiche di sostegno e di supporto mediatico. 
Si analizza la proposta di Maya De Simone (Allegato n° 4), organizzatrice degli eventi satellite di 
Esof 2020, si conferma che l’Euro BioHighTech sarà compreso tra gli eventi satellite di Esof 2020, 
denominati Science in the City e che si svilupperà al Magazzino 26 del Porto Vecchio nelle giornate 
di Sabato 4 e Domenica 5 luglio 2020. 
 
Paolo Luisi dà rendiconto della proposta economica per la Partecipazione all’evento, così riassunta: 
14 K€ circa, iva esclusa, per la partecipazione alle spese di allestimento ed occupazione del Magaz-
zino 26, e 9 K€ per l’eventuale “Pacchetto bronze partnership” di partecipazione ad Esof 2020. 
 
Diego Bravar propone che l’evento venga sviluppato in 4 sessioni plenarie orizzontali, dedicate ai 
seguenti temi: 

1. Research for Innovation 
2. Finance for Innovation 
3. Education for Innovation 
4. Policy for Innovation 

 
e, a seguire, per ciascuna delle stesse, seminari verticali nelle sale C1 e D1 del Magazzino 26, nelle 



 

quali presentare i progetti di ricerca finanziati, in alternanza con gli incontri onetoone. 
 
Si passa, quindi, alla trattazione del secondo punto dell'odg “Contributi per progetti di 
aggregazione di imprese ” 
Il  Presidente, facendo riferimento a quanto illustrato dal dott. Francesco Auletta, precisa che ci 
possono essere due modi per finanziare le attività della RETE : 

1. Contributo annuale dei retisti, poco verosimile 
2. Partecipazione ripartita a singole iniziative da sviluppare con lo stesso metodo già adottato 

fino ad oggi. 
3. Acquisizione di contributi attraverso la vendita di servizi che derivano dalle competenze 

specifiche dei retisti. 
 

Nel primo caso la RETE dovrebbe avere autonomia decisionale e gestionale sulle attività da 
intraprendere, nel secondo caso la RETE dovrebbe effettuare iniziative concordate e finanziate dal 
gruppo di retisti coinvolti. Inoltre  vi è anche la possibilità di  accedere al contributo regionale 
illustrato precedentemente, che potrebbe coprire fino al 50%  (con un massimo di 150.000 € ) dei  
costi sostenuti  per progetti commerciali, eventi, partecipazioni fieristiche, missioni e ricerche di 
mercato.  Quindi il Presidente chiede al dott. Luisi di illustrare la sua proposta di programma di 
promozione delle imprese retiste. 
 
Si passa, quindi, alla trattazione del terzo punto  dell'odg “Varie ed eventuali ”. 
 
Il rappresentante di AB Analitica, dott. Dino Paladin informa l’assemblea che i nuovi regolamenti 
comunitari per la commercializzazione dei dispositivi medici, aprono la possibilità per la nuova Rete, 
di fornire consulenze specifiche anche in forza dell’esperienza già acquisita sull’argomento da alcuni 
soci. 
 
Il Presidente richiamando quanto esposto nella comunicazione che ha preceduto la trattazione dei 
punti all'ordine del giorno, chiede all'assemblea di esprimersi in ordine alla costituzione della Rete 
BHT NET con personalità giuridica entro il 15 febbraio p.v. 
 
L’assemblea, all’unanimità dei presenti, 

delibera 
di dare mandato al Presidente di costituire la Rete BioHighTech NET con Personalità Giuridica 
autonoma, con durata quinquennale e con una partecipazione di almeno 10 retisti, richiedendo il 
versamento di un contributo una tantum, con le stesse modalità di quello versato per la prima Rete:  
€ 1.000 per le micro, € 2.000 per le piccole, € 3.000 per le medie ed, infine, € 4.000 per le grandi 
imprese. 
 
L’assemblea, all’unanimità dei presenti, 

delibera 
di autorizzare il Presidente alla partecipazione del nuovo soggetto giuridico, al Bando Regionale 
appena descritto per 60-100 K€ quali spese ammesse al finanziamento, chiedendo alla stessa regione 
FVG, il ristoro per una percentuale del 45-50%, a seconda di autonoma valutazione di opportunità. 
 
L’assemblea, all’unanimità dei presenti, 

delibera 
di dare mandato al Presidente, in qualità di rappresentante del nuovo soggetto giuridico, per 
partecipare alle call ed ai bandi del Comune di Trieste/Area di Ricerca, per la eventuale gestione e 
per le richieste di accesso agli spazi dell’Urban Center di Trieste. 



 

 
Alle ore 18.15, il Presidente prende atto che la discussione degli argomenti è ultimata, e conclude 
l’Assemblea dei Retisti. 
 
 
 
Il Segretario Verbalizzante                                                                                Il Presidente 
    dott. Stefano Cesca                                                                          ing. Diego Bravar 


