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BioHighTech Net, rete di imprese nata nei primi mesi del 2016,
CBM – Distretto tecnologico della Biomedicina Molecolare di Trieste,
ARIES, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Trieste, ed
INDUSVI, Azienda dei servizi di Confindustria Venezia Giulia, sono i
promotori della seconda edizione del BioHighTech Companies Day.

BioHighTech-Net of companies founded in early 2016,
CBM - Consortium for the Molecular Biomedicine Centre in Trieste,
ARIES, Special Agency of the Chamber of Commerce of Trieste, and
INDUSVI, Company of Confindustria Venezia Giulia services, are the
promoters of the second edition of BioHighTech Companies Day.

L’iniziativa vuole essere un’esposizione operativa che illustra la
crescita potenziale dell’innovazione industriale nel settore della
Salute Intelligente nell’Area dell’Alpe Adria. La giornata di incontro
tra le diverse realtà produttive, gli enti di ricerca, le università e i
rappresentanti dei Cluster “Smart Health” permette di proporre un
primo quadro sulle potenzialità di progettazione di nuovi ambiti sia
di ricerca che di sfruttamento con finalità innovative di prodotti e
servizi. La costituzione di reti d’impresa, così come la costituzione
di gruppi di ricerca intorno a progetti condivisi e il confronto e la
discussione continua degli attori del settore con i rappresentanti
delle autorità di governo locale, sta ponendo le basi per lo sviluppo
in senso competitivo del settore della “Salute Intelligente”.

The initiative is an exhibition illustrating the potential growth of
industrial innovation in the Smart Health sector of the Alpe Adria
Area. The meeting between the different companies, research
institutions, the Clusters’ representatives “Smart Health” and
universities allows highlighting the new research issues and their
exploitative purposes for innovative products and services.
The setting up of business networks, as well as the establishment of
research groups around shared projects and the running comparison
and discussion among the industry players, the research institutions
and the local government authorities is laying the groundwork for
the development towards competitiveness of the regional “Smart
Health” sector.

Ricerca, Innovazione ed Impresa: con questa sintesi BioHighTech
Companies Day intende dare testimonianza che una stretta
collaborazione tra Enti di Ricerca, Servizi Socio-sanitari e sistema
imprenditoriale può essere motore di sviluppo industriale e di
benessere socio-economico.

Research, Innovation and Business: this is the summary for the
BioHighTech Companies Day, an initiative devoted to testify
the efforts made for a close cooperation between Research
Institutions, Social and Health Services and the Business System
aimed at being at the core of the industrial development and of the
socio - economic welfare.
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BioHighTech-NET è una rete di 34 imprese, che hanno
sottoscritto un accordo di collaborazione per accelerare lo sviluppo
del settore BioHighTech regionale attraverso il coordinamento
dell’attività di ricerca e sviluppo industriale dei prodotti e servizi
nel settore BioHighTech in particolare nei comparti del biomedicale,
della diagnostica in vivo ed in vitro, dell’informatica medica e
bioinformatica, delle terapie innovative, e dell’ambient-assist-living,
che rappresentano le traiettorie di sviluppo individuate dalla Regione
Friuli Venezia Giulia per il sostegno e la promozione dell’economia
regionale.

BioHighTech-NET is a network of 34 companies that have signed
a collaboration agreement to accelerate the development of the
regional BioHighTech industry through the coordination of research
and industrial development of products and services in BioHighTech
sector, particularly, in the biomedical sectors, the diagnostic in
vivo and in vitro, in the medical informatics and bioinformatics, in
the innovative therapies and in the ambient-assisted-living, which
represent the development direction identified by the Friuli Venezia
Giulia Administrative Board for the support and promotion of the
regional economy.

CBM - Il Distretto tecnologico della Biomedicina
Molecolare, riconosciuto dalla legge regionale 26/2005 (articolo
29) e individuato quale “Distretto dell’innovazione” nell’ambito
della LR 3 del 20.02.2015, meglio nota come RilancimpresaFVG,
ha il ruolo di sviluppare le potenzialità del Cluster della “Salute
Intelligente” nella Regione Friuli Venezia Giulia a partire dai settori
del biomedicale, delle biotecnologie e della bioinformatica. In
quest’ambito, CBM ha il compito di creare uno stretto legame tra il
sistema industriale, il sistema della ricerca e le istituzioni regionali
e nazionali per sviluppare sinergie tra tutti gli attori pubblici
e privati afferenti all’intero settore della salute regionale.
Nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente S3: “Smart
Health”, CBM svolge il ruolo di leader nella costruzione di rapporti
di collaborazione tra gli attori del settore, che vuole avere come
risultato l’incremento nei tassi di sviluppo economico regionale e di
quelli di innovazione nelle imprese.
Quale socio del Cluster Nazionale Scienze della Vita ALISEI
(Advanced Life Science in Italy), CBM rappresenta l’attore di
riferimento e coordinamento dell’area tecnologica delle Scienze della
Vita regionale sia in ambito nazionale che europeo.

CBM - Technological District of Molecular Biomedicine,
has the role of developing the potential of the Cluster “Smart
Health” in the Region Friuli Venezia Giulia regarding the sectors
of biomedicine, biotechnology and bioinformatics. It has been
recognized by the Regional Law 26/2005 (Article 29) and identified
as the “Innovation District” in the LR 3 of 02/20/2015, better known
as “RilancimpresaFVG ”. In this context, CBM has the task of creating
a close link between the industrial and research system, and the
regional and national institutions, in order to develop synergies
covering the entire regional health sector. As part of the Smart
Specialization Strategy S3: “Smart Health”, CBM plays the leading
role in building relationships between the actors of the sector. The
result wonts to be the increase in regional economic growth and in
the business innovation.
As member of the National Cluster ALISEI Life Sciences (Advanced
Life Science in Italy), CBM is the reference actor and the
technological coordinator of the regional Life Sciences at both
National and European level.
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Aries, Azienda Speciale della Camera di commercio
di Trieste, supporta le imprese per sostenere lo sviluppo armonico
del tessuto produttivo locale, con una particolare esperienza nella
progettazione a valere su fondi europei, nazionali e regionali, nonché
nella gestione di eventi fieristici altamente specializzati.
Aries predispone azioni a supporto dell’internazionalizzazione delle
imprese e delle filiere, con l’accompagnamento nel loro percorso
di penetrazione dei mercati esteri, la partecipazione a fiere
internazionali, l’organizzazione di missioni settoriali di outgoing e
incoming ed eventi di brokeraggio con incontri business-to-business.
Intense le collaborazioni internazionali con gli sportelli Enterprise
Europe Network, le Camere di commercio Italiane o locali
all’estero, e in particolare gli Enti camerali di Austria, Slovenia,
Croazia e Veneto, con i quali Aries opera in rete nell’ambito del
Network delle Camere di commercio della Nuova Alpe Adria.

Aries, Special Agency of the Chamber of Commerce
of Trieste, supports local businesses to promote the harmonious
development of the local production system, with particular knowhow in the development and management of projects, financed by
European, national and regional funds, as well as in the organisation
of highly specialized trade fairs.
Aries carries out activities to support the companies and clusters
internationalisation process, by organising the participation to
international trade fairs, sectoral outgoing and incoming missions
and brokerage events with business-to-business meetings.
Aries has strong international cooperation links with the Enterprise
Europe Network desks, the Italian and foreign Chambers of
Commerce abroad, in particular with the Chambers from Austria,
Slovenia, Croatia and Veneto, in the framework of the Network of the
Chambers of Commerce of the New Alpe Adria.

Confindustria Friuli Venezia Giulia raggruppa le Associazioni
territoriali di Unindustria Pordenone, Confindustria Udine e
Confindustria Venezia Giulia (Trieste e Gorizia) per un totale di
circa 2000 imprese.
Lo scopo è di rappresentare e tutelare le imprese regionali presso
le istituzioni politico-amministrative e le parti sociali a livello
regionale e nazionale.
Questo Sistema affianca le imprese con servizi di consulenza
e formazione economico-finanziaria, diritto del lavoro, relazioni
industriali, ambiente e sicurezza sul lavoro. Contribuisce inoltre
alla riduzione dei costi di gestione tramite consorzi per l’acquisto
di energia elettrica e gas.
Per la crescita delle imprese del territorio, Confindustria Venezia
Giulia supporta progetti di filiera: dal Trieste Coffee Cluster al Mare
Technology Cluster FVG, dall’industria dell’off-shore al settore
BioHighTech.

Confindustria Friuli Venezia Giulia brings together the local
associations of Unindustria Pordenone, Confindustria Udine and
Confindustria Venezia Giulia (Trieste and Gorizia) for a total amount
of about 2.000 companies.
The aim is to represent and defend the regional industrial players
with the political and administrative institutions and the social
partners at local and national level.
System provides a wide range of services concerning economic and
financial area, trade union relationships, environment and job safety.
Thanks to the consortiums for the purchase of electricity and gas,
System helps the companies to reduce their operating costs.
At least, Confindustria Venezia Giulia is actively involved in several
projects aiming to develop the industrial chains: from Trieste
Coffee Cluster to Mare Technology Cluster FVG; from the off-shore
industrial chain to the Bio High Tech field.
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progetti projects

BiohigHtech Projects

ACID: Advanced Computational
Infrastructure for personalized
DNA analysis
Capofila / Project leader:
eXact-lab S.r.l.
www.exact-lab.it
Partner / Partner:
Università degli Studi di Udine
IGA
Hi-Tech Services S.r.l.

Abstract
L’obiettivo finale del progetto è la messa a punto
di un servizio bioinformatico innovativo basato
su infrastrutture High Performance Computing
(HPC) per la medicina personalizzata. Il servizio
consentirà lo studio degli effetti di eventuali
mutazioni sulla sequenza genomica del paziente.
Gli utilizzatori finali del prodotto saranno Istituti
di genetica ospedalieri, istituti di ricerca genetica
e in generale aziende ICT/ biotecnologiche che
forniscono servizi di sequenziamento nonchè

Acronimo/acronym: ACID

aziende farmaceutiche o cluster di settore.
Il servizio sarà progettato per essere erogato
anche in modalità pay-per-use.
Le analisi genomiche personalizzate stanno
diventando sempre più frequenti e dovranno
diventare standardizzate nel prossimo futuro.
L’interpretazione dei dati genomici richiederà
strumenti bioinformatici che integrino in maniera
trasparente la gestione dei dati, l’accesso
alle banche dati rilevanti e l’esecuzione delle
“pipeline” computazionali di analisi.
Questo progetto vuole sviluppare e implementare
un servizio computazionale avanzato di
Smart Health secondo i più moderni standard
di gestione del dato. Il servizio permetterà
all’utilizzatore finale di dare in input una sequenza
genomica e ricevere in output la predizione degli
effetti delle mutazioni trovate.
L’effetto (anche patogenico) di mutazioni in

sequenze codificanti può essere predetto
attraverso il confronto con banche dati
biomediche e/o l’analisi di sequenza e struttura.
Il servizio fornirà predizioni dell’effetto di
mutazioni utilizzando:
1) analisi di sequenza e confronto con banche
dati disponibili;
2) per mutazioni in regioni codificanti, analisi 		
di struttura (ove disponibile) e simulazioni 		
di dinamica molecolare.
Le analisi effettuate consentiranno lo studio/
definizione delle mutazioni endemiche della
popolazione locale. Il servizio sarà fruibile
attraverso interfacce web altamente configurabili
verso sistemi di calcolo HPC e integrerà in
un’unica pipeline di calcolo le diverse componenti:
accesso a banche dati, simulazioni di energia
libera basate su modelli impliciti di solvente e
sistemi di machine learning.

that should integrate in a transparent way data
management, the access to relevant databases
and the performance of computational analyses
pipelines.
The aim of this project is to develop and
implement an advanced Smart Health
computational service according to stateof-the-art data management practices. This
service will enable end-users to provide a
genomic sequence as input and to receive the
prediction of the effects of the mutations found
in the sequence as output.
The (possibly pathogenic) effect of mutations
in coding sequences may be predicted through
the comparison with biomedical databases
and/or sequence and structure analyses.
The service will provide predictions of the effect

of mutations through:
1) sequence analysis and comparison with 		
available databases;
2) for mutations in coding sequences, structure
(if available or predictable) analysis and 		
molecular dynamics simulazions.
The analyses provided will allow for the
definition and the study of endemical mutations
of local population.
The service will be available through highly
configurable web interfaces to HPC systems.
The service will integrate in a single
computational pipeline all different components:
access to databases, free energy calculations
using implicit solvent models and machine
learning systems.

Abstract
The aim of the project is the development and
implementation of an innovative bioinformatic
service based on High Performance Computing
(HPC) platforms for personalized medicine.
The service will enable the study of possible
mutations in patients’ genomic sequences.
End-users will be Genetic Institutes in
hospitals, genetic research institutes and in
general ICT/Biotechnology companies which
provide genomic sequencing services, together
with pharmaceutical companies or clusters in
contiguous fields. The service will be designed
to be provided also in a pay-per-use way.
Personalized genomic analyses are becoming
more and more frequent and will be
standardized in the next future. Interpretation
of genomic data will require bioinformatic tools
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BiohigHtech Projects

Allestimento prefabbricato
interni clinica Nova Gorica
“Quality Clinics”

Capofila / Project leader:
Facau 1938 MED
Partner / Partner:
Humanscale - HEALTHCARE
www.humanscale.com/healthcare/index.cfm
JVP
www.jvph.eu
Rizzani Associati
Studio di Ingegneria e Architettura
www.rizzani.it
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Abstract
Il progetto: 680 mq, 1 sala operatoria,
9 postazioni riuniti, zone tecniche per
sterilizzazione degli strumenti e ritocchi,
spazi comuni, accettazione e uffici, sala
conferenze, studi medici.
Dalla progettazione e coordinamento lavori,
alla ricerca e selezione prodotti, alla fornitura e
posa in opera della clinica. I principali elementi:
pavimento sopraelevato in acciaio, rivestimento
autoposante in gomma, zoccolo in sguscia
elettrosaldata, pareti metalliche per sala

operatoria, pareti in vetro per zona ingresso,
pareti in cartongesso ad alta resistenza
e che purificano l’aria, controsoffitto
ispezionabile, illuminazione a LED, porte
fonoimpedenti e antiraggi X, arredi, tendaggi
a protezione solare, complementi.
Gestione e project management di 30 fornitori
diversificati con installatori specializzati.
Tempistiche: 75 giorni (inclusa impiantistica)
dal 17 agosto al 31 ottobre 2015.
Budget ridotto del 5%.

Abstract
Subject: 680 square meters, 1 operating
room, 9 dental laboratories, technical areas
for sterilizing instruments and touchups,
common areas, reception and offices,
meeting rooms, doctors’ offices.
From planning and coordination work,
research and product selection, supply and
installation of the clinic. The main elements:
steel raised floor, self-adhesive rubber
coating, hoof slips electro, metal partitions
for the operating room, glass walls to the

entrance area, plasterboard walls high
strength and that purify the air, ceiling
inspection, lighting LED, soundproofing and
anti X-ray doors, furniture, solar protection
curtains, accessories.
Project management of 30 diversified
suppliers with specialized installers.
Timing: 75 days (including systems) from
17 August to 31 October 2015.
Budget reduced by 5%.

BiohigHtech Projects

AntibiOttica

Nuove tecnologie per l’indagine
batteriologica per le fasi di screening,
identificazione batterica, test di
sensibilità agli antibiotici

Capofila / Project leader:
Alifax
Partner / Partner:
Technocare
CNR
Elettra Sincrotrone
Azienda Universitario Ospedaliera Ospedali Riuniti
di Trieste, Dipartimento di Medicina di Laboratorio
CBM

Abstract
L’attività di AntibiOttica si prefigge
l’ambizione di superare l’attuale stato
dell’arte tecnologico relativo alle indagini
batteriologiche tradizionali, inerenti il

riconoscimento ed la classificazione delle
specie cellulari (circoscritto in questo
progetto a batteri, lieviti e leucociti)
presenti in un campione di fluido biologico
umano. Nel caso dei micro-organismi
l’obbiettivo è ottenere anche la loro
identificazione ed informazioni riguardanti la
loro sensibilità agli antibiotici. Tali obbiettivi
dovrebbero essere raggiunti combinando
diverse tecniche di spettroscopia ottica, tra
loro complementari. Tali tecnologie sono in
grado di fornire un’impronta unica di ogni
specie batterica rilevante ai fini sanitari.
L’identificazione batterica e la valutazione
della sensibilità agli antibiotici permetterà

una diagnosi precoce ed accurata di
infezioni batteriche e la determinazione
del miglior trattamento terapeutico. Lo
sviluppo delle nuove tecnologie verrà fatto
in collaborazione con CNR ed Elettra
Sincrotrone, la realizzazione dei prototipi
con la azienda Technocare. Una prima
fase di valutazione clinica funzionale verrà
eseguita presso il Dipartimento di Medicina
di Laboratorio dell’ Azienda Universitario
Ospedaliera Ospedali Riuniti di Trieste.
L’attività di divulgazione dei risultati verrà
curata da CBM.

reached combining different complementary
spectroscopy optical technologies.
These technologies are able to provide a
unique fingerprint of any bacterial species
relevant to the clinical diagnostic use.
The identification will allow a rapid and
accurate diagnosis of bacteriological
infections and a consequent improvement of
the therapy treatment.
The development of the new technologies

will be done in cooperation with CNR
and Elettra Sincrotrone, the prototype
manufacturing with the company
Technocare.
A first phase of functional clinical evaluation
will be performed by the Dipartimento di
Medicina di Laboratorio of the Azienda
Universitario Ospedaliera Ospedali Riuniti di
Trieste. The results advertising activity will
be managed by CBM.

Abstract
The aim of the AntibiOttica project is to
overtake the traditional bacteriological
state of the art concerning the detection
and classification of cellular species (in
this project limited to bacteria, yeasts,
leucocytes) present in a human biological
fluid. In the micro-organisms case the
target is to get both their identification
and the details concerning the sensitivity
to antibiotics. This target should be
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BiohigHtech Projects

Benessere Energia Futuro

Acronimo/acronym: BEF

Capofila / Project leader:
Energetica & Co S.r.l.s.
Trieste
Partner / Partner:
Divisione Energia S.r.l.
Orsago di Mira (VE)
BioValley Investment S.p.A.
Trieste
Televita S.p.A.
Trieste
Università degli Studi di Trieste

Abstract
Il progetto BEF - BENESSERE, ENERGIA,
FUTURO nasce dalla volontà di offrire un
prodotto/servizio, innovativo, volto a migliorare il comfort, la sicurezza e il benessere
dell’utente finale. Obiettivo del progetto è
quello di predisporre un sistema che consenta
di monitorare l’utente e il suo ambiente di
vita, seguendo la persona anche all’esterno,
e di agire per modificare e migliorare sia il
micro clima ambientale sia la sua situazione
personale. Tutto ciò sarà ottenuto in seguito
alla definizione sia di parametri personali in
base alle condizioni di salute dell’utente sia di
parametri esterni per ottimizzare i consu-

mi e sarà dinamicamente controllato con
misurazioni, analisi e integrazione tra diversi
sensori, hardware, software e tecnologie da
sviluppare. Il progetto si svilupperà in diverse
attività dove i partner - ovvero, Energetica &
CO. S.r.l.s., Divisione Energia S.r.l., BioValley
Investments S.p.A., Televita S.p.A., l’Università
degli Studi di Trieste con diversi Dipartimenti realizzeranno attività di ricerca, di raccolta
e analisi dei dati, di sviluppo del software e
l’effettuazione dei test finali.
Il progetto prevede come utilizzatore
sperimentale l’ITIS di Trieste.

Abstract
The project BEF - BENESSERE ENERGIA FUTURO (wellness, energy, future) has been ideated
as for a new innovative service/product useful
to improve comfort, safeness end wellness
of patients. The main purpose is to build a
system that gives a continuous monitoring of
patient related with his ambience (also outdoor)
and act to modify and improve temperature,
humidity and light for the better comfort.
The aim is reached fixing parameters suited
for the medical conditions of the patient and
the best compromise with energy consumption.
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The control of parameters is dynamic after a
continuous measurement, analisys, integration
of data. Data are kept from sensors and
integrated by hardware and software and
eventually modified by actuators.
The project will be developed by Energetica
& Co. S.r.l.s., Divisione Energia S.r.l., Biovalley
Investments S.p.A. and Televita S.p.A. as
private investors in partnership with the
University of Trieste - several departments - as
public investor. The public institute ITIS of
Trieste will be the experimental user.

BiohigHtech Projects

Prodotto topico per il trattamento
delle mucose e della pelle
Acronimo/acronym: BioKalDerm DNA

Capofila / Project leader:
Kalichem Italia S.r.l.
Partner / Partner:
Biofarma
www.biofarma.it
Università di Ferrara
Dipartimento di Scienze della Vita
e Biotecnologie(DSVEB)
www.unife.it
Parco Scientifico e Tecnologico Luigi Danieli
Friuli Innovazione
www.friulinnovazione.it

Abstract
Il progetto si propone di realizzare dispositivi
medici ad uso topico a base di acido desossiribonucleico di origine vegetale, per il trattamento
della barriera cutanea e delle mucose alterate da
patologie, con caratteristiche peculiari e favorevoli

rispetto ai trattamenti topici e sistemici attuali.
In particolare, l’obiettivo progettuale, fortemente
innovativo, è quello di sviluppare dispositivi
medici ad uso topico contenenti DNA di
estrazione vegetale, per il trattamento di
patologie quali la psoriasi, le dermatiti, le
alterazioni dell’epitelio vaginale e le mucositi
conseguenti a trattamenti chemioterapici.
I protocolli raccomandati per il trattamento
delle patologie sopracitate prevedono l’utilizzo di
diversi approcci terapeutici (anche farmacologici),
spesso in contraddizione tra loro. è nota l’azione
modulante sul sistema immunitario da parte di
preparati a base di DNA, ma questi sono poco
utilizzati a causa della derivazione umana/
animale degli stessi.
Obiettivo del progetto è quindi quello di mettere

a punto un procedimento di estrazione del DNA
vegetale, sua caratterizzazione, standardizzazione
ed utilizzo in matrici ad uso topico (a carico
di Kalichem); in seguito si procederà alla
realizzazione e alla convalida dei prototipi
formulativi che contengano l’attivo e siano sicuri,
stabili e industrialmente riproducibili (a carico
di Biofarma). L’università di Ferrara, con la sua
grande esperienza nel settore dei cosmetici
e dispositivi medici, effettuerà le verifiche sulla
sicurezza cutanea e funzionalità in vivo ed in vitro.
Il coordinamento di Friuli Innovazione garantirà
una efficiente gestione del progetto, dal punto
di vista tecnico ed amministrativo, supportando
inoltre le attività di diffusione e divulgazione dello
stesso in ambito regionale e nazionale.

system by DNA-based preparations, that can
provide benefits in the treatment of damaged
mucosal barrier, but this preparations are not yet
used due to concerns of using DNA from human
or animal origin.
Objective of the project is therefore to develop
a procedure of extraction of plant DNA, its
characterization, standardization and utilization
for topical use (in charge to Kalichem);
Consequently, Biofarma will study formulation
prototypes which contain the plant base DNA
which are stable, safe, industrially viable and

suitable for topic utilization (this step includes
also the study of the most appropriate pack).
The University of Ferrara, with its wide
experience of cosmetics and medical devices,
will carry out the tests on cytotoxicity and
product functionality in vivo and in vitro.
The coordination of Friuli Innovation will ensure
efficient management of the project, both
technically and administratively, facilitating the
diffusion and visibility of the project at regional
and national level.

Abstract
The project objective is the development of
medical devices for topical use containing
DNA extracted from plants, for the treatment
of cutaneous and mucosal barrier altered by
diseases such as psoriasis, dermatitis, vaginal
epithelium alterations and mucositis resulting
from chemotherapeutic treatments. At present,
the management of the above mentioned
pathologies consist of different therapeutic
approaches (also pharmacological), often in
contradiction with each other. It is already well
known the modulating action on the immune
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Cancer research for oncological
nanomedicine technology
Acronimo/acronym: CaRONTe

Capofila / Project leader:
A.P.E.Research S.r.l.
www.aperesearch.com
Partner / Partner:
Bracco Imaging S.p.A.
www.imaging.bracco.com
Biovalley Investments S.p.A.
www.biovalleyinvestment.it
Università degli Studi di Trieste
DSCF - DIA
Centro di Riferimento Oncologico di Aviano

Abstract
Le terapie farmacologiche attualmente
più utilizzate nella lotta contro i tumori
sono basate su anticorpi o su sistemi

nanodimensionali (nanomedicine) diretti
verso specifici bersagli biomolecolari allo
scopo di contrastare i processi metabolici
di proliferazione tumorale o per indurre
la morte delle cellule tumorali. L’utilizzo
di tali terapie ha incontrato significative
limitazioni, a causa della resistenza al
trasporto nel microambiente tumorale che
riduce la diffusione del farmaco e ne limita
la distribuzione all’interno dello stroma
e delle cellule tumorali. La finalità del
progetto è quello di studiare nuove strategie
terapeutiche combinate atte ad aumentare
il volume di distribuzione e la quantità dei
farmaci antitumorali selettivamente nel
tessuto tumorale, grazie alla variazione dello

stato patofisiologico di quest’ ultimo. A tal
fine il progetto si articolerà con una serie
di test preclinici facendo uso di tecniche
di imaging ottico utilizzando agenti di
contrasto fluorescenti per la verifica della
permeabilità dei tessuti da nanoparticelle
e anticorpi monoclonali. La validazione dei
risultati sarà ottenuta attraverso l’analisi
quantitativa di immagini istologiche e di
immunofluorescenza per la caratterizzazione
dell’espressione dei biomarcatori associati
all’azione dell’agente terapeutico e l’analisi
del volume di distribuzione nel tessuto
tumorale di agenti di contrasto.

distribution within the stroma and cancer
cells. The purpose of the project is to study
new combined therapeutic strategies which
will increase the volume of distribution and
the amount of anticancer drugs selectively
in the tumor tissue, due to variation in the
pathophysiological state. To this end, the
project is divided with a series of preclinical
testing by making use of optical imaging
techniques using fluorescent contrast agents
for testing the permeability of tissues from

nanoparticles and monoclonal antibodies.
The validation of the results will be obtained
through the quantitative analysis of
histological images of immunofluorescence
for the expression and characterization of
the biomarkers associated with the action
of the therapeutic and the analysis of the
volume of distribution of contrast agents in
tumor tissue.

Abstract
Currently most used drug therapies in the
fight against tumors are based on antibodies
or nanodimensional systems (nanomedicine)
directed toward specific molecular targets
in order to counter the metabolic processes
of tumor proliferation or induce the death
of cancer cells. The use of such therapies
has encountered significant limitations,
because of the resistance to transport in
the tumor microenvironment that reduces
the diffusion of the drug and restricts the
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Clinical genomics
in everyday medicine
Acronimo/acronym: CLINGEN-FVG

Capofila / Project leader:
IGA Technology Services S.r.l.
www.igatechnology.com
Partner / Partner:
Alphagenics Biotech S.r.l.
alphagenicsbiotech.com
CRO Centro di Riferimento Oncologico di Aviano
Università degli Studi di Udine
(Dipartimento di Scienze Mediche e Biologiche)
Friuli Innovazione, ente gestore
del Parco Scientifico e Tecnologico di Udine
www.friulinnovazione.it

Abstract
I test genetici oggi utilizzati per rilevare
le varianti geniche associate ad alcune

malattie o condizioni applicano un approccio
mirato che, analizzando solo una porzione
limitata del genoma, perdono più del 90%
delle varianti clinicamente rilevanti. Questo
rende l’iter diagnostico molto complesso e
poco efficace risultando in allungamento dei
tempi per l’ottenimento della corretta diagnosi
e per il trattamento adeguato del paziente,
con un notevole incremento anche dei costi.
Utilizzando le piattaforme del sequenziamento di nuova generazione (NGS) è
possibile ottenere l’intero codice genetico di
un individuo in pochi giorni. L’obiettivo del
progetto è quello di sviluppare un workflow
per l’implementazione del sequenziamento
NGS dell’intero genoma nella pratica clinica

seguendo le più recenti linee guida.
Vorremmo, inoltre, sviluppare delle metodiche
della ricostruzione de novo dei genomi
individuali per esplorare la notevole
variabilità unica per individuo e patologia.
Dato l’impatto sociale ed economico che,
soprattutto le malattie di interesse di questo
progetto (cancro, disturbi cognitivi/
comportamentali e difetti dello sviluppo)
hanno nella nostra società, vogliamo
implementare in modo costruttivo il
sequenziamento dei genomi in ambito
clinico, o più in generale nella pratica di
routine della medicina, per il miglioramento
della salute pubblica e una medicina sempre
più di precisione e personalizzata.

approach advanced rapidly to the point that
several human genomes can be sequenced
simultaneously in a single instrument run
in few days making it a highly attractive
platform compared to other sequencing
modalities. Our goal is to develop the
entire workflow for the implementation of
the whole genome sequencing in clinical
practice according to the latest guidelines
for clinical diagnostics in the field of
NGS. We are particularly interested in
the development of methods for de novo
reconstruction of genomes to explore the

remarkable individual variability in pathology.
Given the burden of illness in our society,
especially those that are the interest of
this project (cancer, cognitive/behavioral
disorders and developmental defects) it
is important to constructively integrate
clinical genome sequencing more broadly
into the routine practice of medicine for
the betterment of public health, translating
advances in genomics more widely into the
practice of medicine.

Abstract
Standard genetic tests applied in current
medical practice to detect gene variants
associated with certain diseases or
conditions apply focused approach,
which permits the analysis of the limited
portion of the genome, fail to identify
>90% of clinically relevant variants.
As a consequence, additional tests are
required, postponing correct diagnosis and
adequate patient’s treatment contemporarily
multiplying costs in terms of time and
money.
The next generation sequencing (NGS)
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Drug Discovery
and Optimization
by Simulation
Acronimo/acronym: DDOS

Capofila / Project leader:
ESTECO S.p.A.
ww.esteco.com
Partner / Partner:
Università degli Studi di Trieste
(Ingegneria Chimica e Scienze Farmaceutiche)
Università degli Studi di Udine
(Matematica e Informatica)

Abstract
Il progetto prevede un programma di
Ricerca e Sviluppo volto alla definizione
di nuove metodologie per lo sviluppo di
farmaci innovativi basate su tecniche di
ottimizzazione multi-obiettivo e Design
of Experiment. Analogamente a quanto

conseguito in altri settori produttivi, in cui
tali tecniche si sono dimostrate utili in
termini di razionalizzazione delle attività
sperimentali e di ottimizzazione delle
risorse, il progetto si propone di migliorare
l’efficacia di alcune specifiche fasi chiave
nel Drug Design.
Prendendo spunto dall’esperienza maturata
da ESTECO nello sviluppo di tecnologie di
ottimizzazione rivolte alla progettazione, si
vuole ricercare se ed in che modo queste
tecnologie possono essere sviluppate ed
applicate alla ricerca di nuovi farmaci.
A seguito di un’approfondita attività
preparatoria del progetto, si è deciso di
concentrarsi sui seguenti aspetti:

1) Integrazione ed ottimizzazione dei dati
in processi di drug design con simulazioni
concatenate
2) Assemblaggio di sequenze nucleotidiche
3) Simulazioni di dinamica molecolare 		
di sistemi biocatalizzati in mezzi non 		
convenzionali
Le applicazioni individuate coprono un
vasto spettro del settore Scienze della
Vita e Biotecnologie, e richiedono un’ampia
gamma di competenze. Ciò ha comportato la
diffusione di procedure per l’ottimizzazione
sia in ambito accademico che industriale,
con conseguenti importanti riduzioni di tempi
e costi, garantendo al contempo rigore e
rappresentatività dei risultati ottenuti.

optimization. By leveraging the experience
of ESTECO in developing design optimization
technologies, the study explored the
feasibility of applying these technologies to
the research of new drugs.
After a thorough preparatory phase, the
project focused on the following aspects:
1) Integration and optimization of the data
in drug design processes with 		
concatenated simulations
2) Assembly of nucleotide sequences

3) Molecular dynamics simulations of 		
biocatalyzed systems in unconventional
means.
The identified applications cover a
broad spectrum of the life sciences and
biotechnology sector and require a wide
range of skills. This has led to the spread of
optimization practices in both the academic
and the industrial sector, resulting in
significant time and cost reduction while
ensuring accuracy and relevant results.

Abstract
The project included a Research and
Development program aimed at defining
new methodologies for the development
of innovative drugs using multi-objective
optimization and design of experiment
techniques. The project aimed at improving
the effectiveness of some specific key
stages in the Drug Design by applying
techniques that have brought good results
in other sectors, in terms of rationalization
of experimental activities and resource
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Piattaforma integrata per la terapia
FARMAcologica anti-tumorale di
PRecIsione e Cost-Effective   
Acronimo/acronym: FARMAPRICE

Capofila / Project leader:
Promeditec S.r.l.
www.promeditec.com
Partner / Partner:
Insiel Mercato S.p.A.
www.insielmercato.it
CRO Aviano
Polo Tecnologico di Pordenone

Abstract
L’obiettivo del progetto, coordinato dal Polo
Tecnologico di Pordenone, è innovare il
processo prescrittivo dei farmaci oncologici
fornendo al medico uno strumento digitale
per la gestione dei dati molecolari del

paziente e la loro traduzione in indicazioni
prescrittive specifiche suggerendo la
terapia ottimale rispetto al costo-efficacia.
La piattaforma supporterà il processo di
miglioramento delle linee guida prescrittive,
importante per la razionalizzazione della
spesa farmaceutica da parte degli organismi
regolatori secondo metodi consolidati.
Il progetto sarà strutturato in una prima
parte di ricerca in cui verrà elaborata
da CRO Aviano una lista di interazioni
[marcatore/ farmaco/ prescrizione]
basata sulle recenti linee guida, che sarà
la base per la costruzione del prototipo di
piattaforma da parte di Promeditec e Insiel
Mercato. Promeditec ricercherà l’algoritmo

adeguato, analizzerà performance, sicurezza
e affidabilità degli ambienti di sviluppo
e operativi dello stesso e Insiel Mercato
configurerà i protocolli di acquisizione
dei dati e la loro integrazione in forma
standardizzata e procederà con le analisi
funzionali e di processo.
Individuati tali elementi si svilupperà la
piattaforma multicanale che integrerà gli
elementi e fornirà indicazioni prescrittive
chiare ed univoche per il medico.
La sicurezza informatica riguardante
algoritmo e piattaforma sono elementi
sensibili e in caso di errore o
malfunzionamento porterebbe conseguenze
gravi sui pazienti.

established methods.
The project will be structured in a first
part of research, in which CRO Aviano will
process a list of interactions [marker /
drug / prescription] based on recent
guidelines that will be the basis for the
creation of the platform prototype by
Promeditec and Insiel Mercato.
Promeditec will seek the appropriate
algorithm, analyze performance, security
and reliability of development and
operational environments of the analysis

algorithm, while Insiel Mercato will configure
the data acquisition protocols and their
integration in a standardized format and will
proceed with the functional and process
analysis.
Identified these factors, the platform will
integrate the elements and will provide clear
and unambiguous prescriptions to doctors.
Validity and IT security of the algorithm
and the platform are extremely sensitive
cause if error occurs, there could be serious
consequences for patients.

Abstract
The goal of the project, coordinated by Polo
Tecnologico di Pordenone, is to innovate
the prescription process of oncology drugs
giving doctors a digital instrument for the
patient’s molecular data management and
their translation into specific prescriptive
indications suggesting optimal therapy
compared to the cost-effectiveness. The
platform will support the process of improving
the prescription guidelines, essential for
rationalization of pharmaceutical spending
by the regulatory bodies in accordance with
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Sviluppo di uno strumento
portatile per la diagnostica
decentrata point-of-care (poc) in
virologia umana e veterinaria
Acronimo/acronym: FLAVIPOC

Capofila / Project leader:
Euroclone S.p.A.
Partner / Partner:
International Centre for Genetic Engineering
and Biotechnology (ICGEB)
Università degli Studi di Trieste
IRCCS Burlo Garofolo
Centro di Biomedicina Molecolare (CBM)

Abstract
Il progetto FLAVIPOC prevede la messa a
punto di un test diagnostico immunologico
multiparametrico in grado di identificare
specificatamente e contemporaneamente
diversi Flavivirus di rilevante interesse
epidemiologico anche regionale quali il
virus delle zecche (TBEV), il virus del
Nilo occidentale (WNV) e il virus Dengue
(DENV) fornendo così una diagnosi rapida
e differenziale in regime di point-of-care
(POC).
Abstract
The FLAVIPOC project aims at developing
multiparametric diagnostic immunological
tests for the symultaneous identification
of Flaviviruses of importance also within
the FVG Region. Target pathogens include
tick-borne encephalitis virus (TBEV), west
Nile virus (WNV) and Dengue virus (DENV).
These tests will be rapid, specific and
sensitive in a point-of-care (POC) format.
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Graphene Flagship
Work Package
“Biomedical Technologies”

SISSA

Abstract

Partner / Partner:
G.Tec Medical Engineering GMBH (Austria)
www.gtec.at
Pixium Vision S.A. (France)
www.pixium-vision.com
Glaxosmithkline plc (UK)
www.gsk.com
and others*

With a budget of ¤ 1 billion, the Graphene
Flagship represent a new form of joint,
coordinated research on an unprecedented
scale, forming Europe’s biggest ever
research initiative. In particular, the Work
Package “Biomedical Technologies”, in which
is directly involved SISSA Research Group
led by Professor Laura Ballerini, aims to
exploit the potential of technologies based
on graphene- and other 2D materials in
biomedical implants and neural interface
applications.
With a budget of ¤ 1 billion, the Graphene
Flagship represent a new form of joint,
coordinated research on an unprecedented
scale, forming Europe’s biggest ever
research initiative. The Graphene Flagship
is tasked with bringing together academic
and industrial researchers to take graphene
from the realm of academic laboratories into
European society in the space of 10 years.
In particular, the Work Package “Biomedical
Technologies”, in which is directly involved
SISSA Research Group led by Professor

* The Graphene Flagship coordinates over 150 top
level academic and industrial research groups in
23 countries

Laura Ballerini, aims to exploit the potential
of technologies based on graphene- and
other 2D materials in biomedical implants
and neural interface applications. In
particular, the overall objectives are focused
on the development of implants and
therapeutic elements for specific clinical
outcomes in neurology, ophthalmology
and surgery; and the design of a future
generation of medical implants integrating
recording and stimulation functionalities
together with therapeutic capabilities. The
three main areas of research activity are:
• Materials Engineering;
• Implant Technology & Engineering;
• Functionality and Therapeutic Efficacy.
The intention is to integrate them into the
development of novel implant technologies
with therapeutic capabilities. A strong
emphasis is placed on future clinical
translation of these technologies as well
as on the transfer of technologies from
research to prototypes and, ultimately, on to
clinical products.
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Integrated Care for
a Technological Users’ Support
Acronimo/acronym: ICTUS

Capofila / Project leader:
Televita S.p.A.
Partner / Partner:
Insiel Mercato S.p.A.
www.insielmercato.it
Ikon S.r.l.
Università degli Studi di Trieste – DISU
ASUITS
AREA Science Park

Abstract
Il progetto ICTUS realizzerà un sistema
informativo integrato altamente innovativo,
che aiuterà nella definizione di un Percorso
Individuale di Cura dei pazienti colpiti da
ictus cerebrale grazie all’informatizzazione
dei processi, dal ricovero fino al domicilio,

l’utilizzo strutturato in percorsi dei dati,
l’utilizzo di nuove tecnologie riabilitative
di Realtà Virtuale (RV), con esercizi che
consentiranno una ripresa più veloce di
funzioni cognitive e di orientamento, il
tracciamento e il monitoraggio degli esercizi
svolti, delle terapie utilizzate e dei progressi,
fino al domicilio del paziente dove, in un
ambiente a questo/a caro (monitoraggio
remoto), la gestione informatizzata
dei follow up consentirà la verifica del
mantenimento di uno status e consentirà
la prevenzione di eventuali situazioni
degenerative.
Le principali caratteristiche della soluzione
del progetto ICTUS:
1) l’informatizzazione dei processi

del Percorso Diagnostico Terapeutico 		
Assistenziale (PDTA)
2) l’utilizzo di sistemi di RV per la
riabilitazione e il recupero dei deficit 		
attentivi, e visuo-spaziali e/o neglect
3) il monitoraggio al domicilio del paziente
per la gestione a livello informatizzato dei
follow up
4) un repository che raccoglierà i dati
in maniera strutturata: il patrimonio 		
informativo dei pazienti
5) un sistema di facile utilizzo e modulato
in base ai profili dei diversi utilizzatori
(dal personale medico e infermieristico
al paziente) progettando le corrette User
Experience e lo Human-centered design
(HDC).

monitoring of the training exercises, of
treatment and improvement, up to the
beloved patient’s home where, in a beloved
environment, the remote monitoring will check
his/her status and will allow the prevention
for possible degeneration.
The main features of the ICTUS solution are:
1) the informatization of the Course of 		
Treatment processes
2) the use of VR technologies for the 		
rehabilitation and recovery of attention,

visual/spatial and/or neglect deficits
3) patient home monitoring by an 		
informatized follow up management
4) a repository to collect structured data:
the information patrimony of patients
5) an easy-to-use system, created after the
users’ needs (from doctors, to nurses and
patients) implemented on tailored User
Experience and Human Centered design.

Abstract
The ICTUS project will implement an highly
innovative integrated informative system,
helping the design of a personalized course
of treatment for stroke patients, thanks
to the informatization of the healthcare
processes, from hospital to patients’ home,
the structured use of data stream, the use
of new Virtual Reality (VR) technologies
for rehabilitation, through trainings that
will allow a faster recovery of cognitive
and orientation abilities, the tracing and
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Individuazione dei marcatori
genetici associati all’attività
fisica e sport

Capofila / Project leader:
G&life S.p.A.
www.glifecompany.com
Partner / Partner:
Università degli Studi di Udine
Dipartimento di Scienze Mediche e Biologiche

Abstract
L’obiettivo principale del progetto era
rappresentato dall’individuazione dei
meccanismi di correlazione tra genomica
e scienza motoria, al fine di individuare le
variazioni su performance, tipo di sport e
attività fisica.
Le analisi condotte su un campione di 107
atleti, selezionati dai membri del gruppo
di ricerca della sezione di fisiologia del

Dipartimento di Scienze Mediche e Biologiche
dell’Università di Udine, hanno evidenziato che
il livello di allenamento e l’indice di massa
corporea sono significativamente correlati
alla massima potenza aerobica, così come
una serie di geni. Questi geni insieme ad altri
proposti in letteratura, sono stati pertanto
inclusi in un test destinato agli sportivi: le
informazioni genetiche derivanti dal test
possono essere utilizzate dal preparatore
atletico che, integrandole con le informazioni
concernenti le caratteristiche dell’atleta, può
definire al meglio lo schema di preparazione
dell’atleta stesso.
Il test destinato agli sportivi è stato
commercializzato attraverso partner
commerciali.

Abstract
The aim of the project was to investigate
links between genomics and sport, in
order to find genetic variations influencing
performance, sport type and physical activity.
The research group of the “Dipartimento di
Scienze Mediche e Biologiche dell’Università
di Udine “ selected 107 athletes who were
analyzed. Our findings had shown that training
level and body mass index were significantly
correlated to the maximum aerobic power,
as well as to some Single Nucleotide

Polymorphisms (SNP).
Identified SNPs together with SNPs taken
from scientific literature were included
in genetic test for athletes: the personal
coach can successfully integrate the genetic
information with the information already
available for each athlete in order to optimize
training for that specific subject for his
specific goal.
Genetic test for athletes has been already
sold to private companies for distribution.
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Modello innovativo
di batteriologia rapida per la
gestione del paziente critico

Capofila / Project leader:
Alifax
Partner / Partner:
Zeta Research S.r.l.
www.zetaresearch.eu
Azienda Universitario Ospedaliera Ospedali Riuniti
di Trieste, Dipartimento di Medicina di Laboratorio

Abstract
L’importante progetto che ALIFAX intende
perseguire è quello di validare un innovativo
processo di gestione del paziente nell’ambito
del Laboratorio di Microbiologia, con specifico
riferimento ai pazienti nosocomiali cosiddetti
“critici” appartenenti ai reparti di Medicina

Interna e Terapia Intensiva, in particolare con
diagnosi di sepsi (determinata in base agli
score clinici delle linee guida nazionali), con
sospette encefaliti, portatori di meccanismi di
farmacoresistenza (esempio Carbapenemasi)
o di infezioni comunque ritenute a rischio.
Verrà quindi sperimentato un nuovo modello
tecnologico ed organizzativo basato su nuova
strumentazione analitica installata presso il
laboratorio e nuovi sistemi informatici per la
comunicazione dei risultati ai reparti.
Gli obbiettivi dello studio sono la riduzione
dei tempi per i risultati, dei giorni di
ospedalizzazione nei reparti critici ed i
miglioramenti terapeutici.
Per poter raggiungere questo risultato, la
società ha raggiunto un accordo d’intesa

con l’Azienda Ospedaliero Universitaria
Ospedali Riuniti Di Trieste - Dipartimento
di Medicina di Laboratorio diretto dal
dott. Maurizio Ruscio e con la società
Zeta Research S.r.l che si occuperà degli
aspetti informatici e scientifici inerenti la
sperimentazione.

considered dangerous.
A new technological model based on new
instruments installed in the Laboratory
and new IT systems for the result
communication to clinical wards will be
evaluated.
The study’s objectives are to reduce the
time for results, the hospitalization days in
the critical departments and therapeutic
improvements.
To achieve this goal the company has

reached an agreement with Azienda
Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti
Di Trieste - Dipartimento di Medicina di
Laboratorio managed by Dr. Maurizio Ruscio
and the company Zeta Research S.r.l.
that will take care of the IT and scientific
aspects concerning the evaluation.

Abstract
The important project that Alifax intends
to undertake is to validate an innovative
patient management process within the
Microbiology Lab environment, with specific
reference to “critical” nosocomial patients
hospitalized in Internal Medicine or ICU
departments, particularly with diagnosis of
sepsis (defined by the national guidelines
clinical scores), with suspected encephalitis,
or resistance mechanisms carriers (eg.
Carbapenemase) or other infections however
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Nano Diagnostic and Automated
Therapeutic Tools for Oncology
Acronimo/acronym: NADIATools

Capofila / Project leader:
Biovalley Investments
www.biovalleyinvestments.it
Thundernil S.r.l.
www.thundernil.com
Partner / Partner:
TBS Group S.p.A.
CRO di Aviano
Università degli Studi di Trieste
Dipartimento di Ingegneria e Architettura

Abstract
In ambito oncologico, la capacità di monitorare il dosaggio farmacologico (TDM) in
tempo reale ed in modo preciso e personalizzato per ogni paziente rappresenta un
elemento di particolare criticità dal punto di
vista clinico. Infatti, i farmaci utilizzati nella
terapia di forme tumorali possono generare effetti tossici molto rilevanti, poiché
presentano una finestra di concentrazione
terapeutica efficace molto ristretta.
Il progetto si prefigge l’obiettivo di sviluppare un sistema Point of Care per il monitoraggio farmacologico innovativo, che risolva
le problematiche evidenziate.
Il progetto si propone lo studio, la progettazione e la realizzazione di un sistema
integrato per il monitoraggio in tempo reale
della concentrazione farmacologica nel
paziente sottoposto a chemioterapia e, at-

traverso l’elaborazione di tale dato, il calcolo
della terapia personalizzata ottimale e la sua
preparazione automatizzata.
Il sistema integrato si compone pertanto dei
seguenti elementi:
• uno strumento di analisi, basato su bio
sensori nanotech, utilizzabile direttamente
sul paziente (PoC - Point of Care);
• una piattaforma informatizzata, per
l’acquisizione di tale dato e la sua
correlazione con altre informazioni
relative al paziente, per il calcolo della
dose chemioterapica ottimale e per la
gestione e monitoraggio della terapia;
• un’apparecchiatura robotizzata, per il
dosaggio del farmaco antineoplastico e la
preparazione della terapia personalizzata
in condizioni di massima sicurezza.

Abstract
The therapeutic drug monitoring (TDM)
performed in real time and in precise and
personalized manner for every patient is in
the framework of oncology essential from a
clinical point of view. In fact, the drugs used
in the therapy of different types of tumors

can lead to toxic side-effects, because of
the narrow therapeutic window. The project
is aiming at developing a Point-of-Care
device for the therapeutic drug monitoring
which solves the above issue.
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NIPT per aneuploidie
tracciabili e informatizzate
nel Friuli Venezia Giulia
Acronimo/acronym: NATIinFVG

Capofila / Project leader:
AB Analitica S.r.l.
www.abanalitica.com
Partner / Partner:
TBS Group S.p.A.
www.tbsgroup.com
Plus S.r.l.
www.plusolutions.it
Simulware S.r.l.
www.simulware.com
Università degli Studi di Trieste
Ospedale I.r.c.c.s. Burlo Garofolo

Abstract
Il progetto proposto si propone come
obiettivo finale di superare gli attuali limiti
in ambito di non invasive prenatal testing
attraverso:
• La completa tracciabilità del processo
e dei campioni per garantire il più basso
numero possibile di errori.
• La creazione di una biobanca popolata di
campioni di riferimento riconosciuti ed
accreditati su cui collaudare i processi.
• L’identificazione di un test rapido ed
economico per la verifica della
percentuale della Frazione Fetale nel

campione in esame prima del test NIPT.
• L’ampliamento delle informazioni ottenibili
dal test su altre anueploidie e su alcuni
microriarrangiamenti cromosomici 		
mediante metodiche cross-validate.
• L’implementazione di algoritmi di
predizione per i nuovi test sviluppati e
il loro utilizzo integrato tramite un 		
Decision Support System (DSS) per gli
operatori e per gli utilizzatori finali.
• Lo sviluppo di una piattaforma di
formazione dedicata e adattabile ai diversi
operatori del processo.

Abstract
The ultimate goal of the project is to
overcome the current limitations in noninvasive prenatal testing through:
• The full traceability of the process and
samples to ensure the lowest possible
number of errors.
• The creation of a biobank populated of
reference samples on which processes
can be tested.
• The identification of a rapid and economic
test for checking the percentage of Fetal
Fraction in the sample before NIPT testing.
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• The expansion of information obtained
from tests of other chromosomal 		
aneuploidy and some micro-arrangements
using cross-validated methods.
• The implementation of prediction
algorithms to develop new tests and 		
its integration through a Decision Support
System (DSS) to operators and end 		
users.
• The development of a training platform,
dedicated and adaptable to the different
operators involved in the process.

BiohigHtech Projects

Sistema implantare innovativo
per la stabilità immediata
di impianto in chirurgia orale
di ricostruzione

Capofila / Project leader:
VivaBioCell S.p.A.
www.VivaBioCell.it
Partner / Partner:
Plan1Health
www.p1h.it
Università degli Studi di Udine

Abstract
Progetto per lo sviluppo di componenti
per chirurgia dentale e maxillofacciale che
combinano impianti di nuova generazione
(Plan1Health) con nuovissime strutture di
tissue engineering a base di biopolimero
riassorbibile (VivaBioCell).
Il progetto mira a realizzare una linea
completa di implantologia e protesica
dentale che possa soddisfare le diverse
esigenze cliniche dalla completa edentulia,
alle condizioni post estrattive, alla
traumatologia. Ci si propone di combinare
componenti innovativi di Plan1Health con
le nuovissime strutture di accrescimento

cellulare a base di biopolimero riassorbibile
di VivaBioCell. Grazie collaborazione si
intende realizzare un sistema chirurgico
capace di garantire un’ottima integrazione
tra l’impianto e l’osso del paziente anche
in situazioni di scarsa qualità ossea, gravi
condizioni post estrattive o derivanti da
eventi traumatici importanti.
Tutto questo mira al miglioramento della
percentuale di successo dell’impianto, alla
riduzione dei rischi di complicanze nel post
operatorio nell’interazione tra l’impianto e
i tessuti del paziente e alla riduzione dei
tempi necessari al ripristino delle funzioni.

Abstract
Project for the development of components
for dental and maxillofacial surgery
that combine new generation implants

(Plan1Health) with breakthrough tissue
engineering structures made from resorbable
biopolymer (VivaBioCell).
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Nuovo approccio integrato per la
terapia orale del morbo di Crohn
Acronimo/acronym: oraCle

Capofila / Project leader:
Transactiva S.r.l.
www.transactiva.it
Partner / Partner:
Laboratori Turval Italia S.r.l.
www.turval.com
Biofarma S.p.A.
www.biofarma.it
Università degli Studi di Trieste
Dipartimento di Scienze della Vita (DSV)
Università degli Studi di Udine
Dipartimento di Scienze Agro-Alimentari,
Ambientali e Animali (Di4A)
Friuli Innovazione, ente gestore
del Parco Scientifico e Tecnologico di Udine
www.friulinnovazione.it

Abstract
Il progetto “oraCle” vuole sviluppare e
sperimentare un nuovo approccio terapeutico
per il Morbo di Crohn, basato sulla combinazione

in terapia orale di un anticorpo anti-TNFalfa
prodotto in bioreattore vegetale e di un lievito
lattico probiotico tipizzato. Gli obiettivi progettuali
di questo percorso fortemente innovativo
saranno perseguiti grazie all’esistenza di una
solida partnership industriale e universitaria con
competenze variegate e complementari fra loro.
Modifiche della flora intestinale, infezioni e
trattamenti antibiotici in presenza di una
predisposizione genetica possono portare
a un’alterazione patologica della mucosa
gastrointestinale, condizione nota come Morbo
di Crohn (MC). Gli anticorpi monoclonali contro il
TNFα hanno rivoluzionato la vita dei pazienti, ma
questa terapia non è priva di gravi effetti collaterali;
la terapia ideale dovrebbe veicolare direttamente gli
anticorpi nell’intestino. Transactiva intende produrre
in endosperma di riso un anticorpo anti-TNFαda
impiegarsi nella terapia orale del MC. Dato che la

microflora intestinale gioca un ruolo fondamentale
nella patogenesi e che la terapia probiotica
sembra importante nella cura delle recidive, il
lievito lattico probiotico prodotto da Turval sarà
utilizzato in combinazione con l’anticorpo anti-TNFα
in un approccio terapeutico completamente
innovativo. Fondamentali saranno la definizione
degli eccipienti, i test di miscelazione e
l’incapsulamento che verranno effettuati da
Biofarma. Determinata la miglior formulazione,
ne verranno valutate l’attività farmacologica in
vitro mediante modelli predittivi (Di4A, UniUD) e
l’efficacia terapeutica in vivo (DSV, UniTS). Inoltre
per ottimizzare il bioreattore vegetale verranno
sperimentate nuove strategie di genome editing
e metodiche di coltivazione fuori suolo (Di4A,
UniUD). Il coordinamento di Friuli Innovazione
garantirà una gestione sinergica delle attività e
supporterà visibilità e sostenibilità del progetto.

mucosa, condition known as Crohn’s disease
(CD). Monoclonal antibodies against TNFalpha
have revolutionized the lives of patients, but
this therapy comes with serious adverse
effects; the ideal therapy should convey the
antibodies directly to the intestine. Transactiva
aims to produce in rice endosperm an
anti-TNF antibody to be used in the CD oral
therapy. Since the intestinal microflora plays a
fundamental role in the pathogenesis of CD and
a probiotic therapy seems promising in the care
of relapses, the probiotic lactic yeast produced
by Turval will be used in combination with the
anti-TNFa antibody in a completely innovative

therapeutic approach. Fundamental steps such
as the definition of the other ingredients, the
mixing tests, the encapsulation, will be carried
out by Biofarma. Once the best formulation has
been determined, its pharmacological activity will
be determined in vitro using predictive models
(Di4A, UniUD) and its therapeutic efficacy
will be tested in vivo (DSV, UniTS). To further
optimize the green bioreactor, new strategies for
genome editing and soilless cultivation methods
will be evaluated (Di4A, UniUD). Coordination
by Friuli Innovazione will ensure a synergistic
management of activities and support the
visibility and sustainability of the project.

Abstract
The “oraCle” project aims at developing and
testing a new therapeutic approach for the
treatment of Crohn Disease: the combination
of a plant-produced anti-TNFalpha antibody
and a probiotic yeast, to be used in an oral
therapy context. The goals of this highly
innovative project will be reached thanks to
a strong industrial and academic partnership,
thus sharing the participants’ specialized and
complementary know-how and expertise.
Changes in the intestinal flora, infections
and antibiotic treatments in the presence
of a genetic predisposition can lead to a
pathological alteration of the gastrointestinal
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Parametrized models
in biomedical applications
Acronimo/acronym: ParMed

Capofila / Project leader:
SISSA mathLab
mathlab.sissa.it/
Partner / Partner:
The Project (waiting to be formally officialized)
is going to involve several Hospital Units located
in Northern Italy and a prestigious North American
Medical Centre

Abstract
SISSA mathLab group (director: Prof.
Antonio De Simone; principal investigator
on project: Prof. Gianluigi Rozza, research
staff on project: Dr. Francesco Ballarin)
has large experience in mathematical and
numerical modeling of hemodynamics in
medical applications and biomedical devices.
Numerical techniques are employed in
order to simulate blood flow in arteries
in real cases and provide clinicians with
mathematical indices in order to quantify
the disease and predict the success of

a medical procedure. In many cases, for
instance when planning a surgery, clinicians
are motivated to computationally pursue
different clinical options and quantitatively
compare them in order to optimize the long
term outcome of the intervention. As the
number and complexity of possible options
grows, advanced numerical methods are
employed to efficiently simulate them, with
high accuracy and small computational
times.

Abstract
Development of specific numerical
techniques to be employed in clinical
practice in order to simulate blood flow
in arteries and provide clinicians with

mathematical reliable indices useful to
quantify the disease and predict the
success of a medical procedure.
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Pensilina digitale interattiva

Capofila / Project leader:
H&S S.p.A.
Partner / Partner:
Ericsson
www.ericsson.com
Telecom Italia
www.telecomitalia.it

Abstract
H&S opera come partner di Ericsson nel
progetto di digital signage. Insieme abbiamo
creato una pensilina digitale innovativa
con totem interattivo per dare servizi e
pubblicità alle persone in attesa di trasporto.
La pensilina è costituita da una struttura
tubolare portante in acciaio, dotata sul lato
destro di lamiere di acciaio curve per dare
un profilo ellittico e due monitor per inviare

pubblicità o informazioni.
La parete posteriore è costituita da un
telaio in acciaio e due fogli di policarbonato
utilizzato per pubblicità.
Sulla sinistra è presente un case bifacciale:
un lato con schermo per il digital signage
e uno con superificie a neon per collegare
pubblicità o supporti informativi.

Abstract
H&S work as a partner of Ericsson in digital
signage project. Together we created an
innovative digital shelter with interactive
totem to give services and advertising to
the people.
Shelter is made up of a tubular steel
bearing structure, equipped on right side
with steel sheets, curved to give an
elliptical profile, with two monitor to post
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adverts or media information or to create a
communication door with the customers.
The rear wall is made up of a steel profile
frame and two sheets of polycarbonate.
On the left a double-sided advertising case:
a screen for digital signage and neon back
lighted surface to attach adverts or media
information.

BiohigHtech Projects

Piattaforma e-Health,
dalla nutrigenetica
alla nutraceutica

Capofila / Project leader:
TBS Group S.p.A.
www.tbsgroup.com
Partner / Partner:
Euroclone
Università degli Studi di Trieste
IRCCS Burlo
Università degli Studi di Udine
Consorzio Biomedicina Molecolare
Fondazione Italiana Fegato

Abstract
Il presente progetto di ricerca ha realizzato,
partendo dall’impiego di tecnologie innovative
nel settore della genetica e dell’e-health, nuovi
prodotti, alimenti funzionali e servizi in grado di
migliorare la salute degli individui e di ridurre
l’insorgenza di patologie di quelli sani.
Sono state identificate cronicità adatte allo
sviluppo del progetto, quali l’ipertensione,
il diabete, l’obesità/sovrappeso. Sono state
definite le specifiche funzionali di base
dell’applicativo per la dieta ed è stato sviluppato
il prototipo. Questo modulo, che costituisce
il lato client della piattaforma
ICT, svolge le funzionalità di:
• Gateway dei dati provenienti dai sensori
biomedici;
• Interfaccia utente/paziente/dietologo –
applicativo dieta (smartphone/tablet/pc)

Sono stati identificati gli elementi della
cartella clinico-dietetica, sul lato clinico,
fenotipico e genotipico (marcatori).
si è ricercata e sviluppata la piattaforma
concettuale/di processo per inserire i moduli
della piattaforma ICT in un sistema per la
loro certificazione come dispositivi medici,
essendo ormai il SW medicale a tutti gli
effetti considerato dispositivo medico con
i relativi obblighi di legge.
La ricerca industriale si è focalizzata
sui processi e le specifiche tecniche per
il sistema gestionale dei parametri di
monitoraggio (applicativo di call/center
e specialista/ dietologo con i relativi filtri
e allarmi) identificando una configurazione
ideale per integrabilità e scalabilità.

Abstract
TBS Group Spa is currently committed in
the development of a mobile telehealth
platform which will be used in all the
countries in which the group is present,
from Portugal to India. Moreover TBS
is carrying on a R&D project funded by
Italian Ministry of University and Research
titled: “from the nutrigenetics to the
nutraceutical: development of an integrated

platform for the construction of test diets
to improve public health and metabolic
disease prevention”. In this project TBS is
developing a telemedicine mobile platform
for the domiciliary care of chronic patient.
Moreover, a diet application and an
Electronic Patient Record based on genetic
profile of the patient has been developed.
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Piattaforma IoT
Everyware Cloud
per l’Healthcare

Capofila / Project leader:
Eurotech S.p.A.
www.eurotech.com

Abstract
L’avvento della Smart Health passa attraverso
l’adozione spinta di apparati e soluzioni IoT che
sono destinate a cambiare la diagnostica, la
biometria, la telemedicina e a generare una
crescente mole di informazioni.
Everyware Cloud (EC) è una piattaforma
software IoT/M2M che consente il collegamento
rapido dei dispositivi sul campo, ideale per
costruire e gestire applicazioni IoT in ambiti
medicali.
Grazie a EC è possibile colmare il divario tra
dispositivi distribuiti e applicazioni IT, ridurre i
costi di connettività grazie a un protocollo aperto
e ottimizzato e accedere ai dati archiviati senza
limiti di tempo. La piattaforma d’Integrazione
IoT/M2M offre numerosi vantaggi oltre a quelli

tipici delle tecnologie di cloud computing, relativi
a raccolta, controllo, trasmissione e analisi dei
dati, a prescindere dalle dimensioni dell’area di
interesse. Uno dei vantaggi principali è la rapidità.
I dati aziendali risultano utili solo se è facile
accedervi. Più rapidamente gli utenti accedono
ai dati, più questi ultimi sono utili a determinare
scelte aziendali. Everyware Cloud dispone del
periodo di dati attivi più lungo del settore.
EC si integra facilmente nelle infrastrutture IT
aziendali esistenti, offrendo un accesso semplice ai
dati storici e in tempo reale dei dispositivi. Inoltre,
la piattaforma consente la gestione efficace dei
dispositivi remoti e fornisce le funzionalità che
consentono la loro implementazione e gestione
durante tutto il ciclo di vita.

applications, lower network costs with an open
and optimized protocol for device data transport,
access stored data with no time restriction.
EC offers benefits, beyond the general benefits
of cloud computing, specific to collecting,
controlling, transporting, and analyzing data from
the field, regardless of how big your field is. One
of the most important benefit is speed. Data
from the field is only as useful as the enterprise’s
ability to access it. The faster users can access
the data, the more valuable it is in driving

business actions. The Everyware Cloud has the
longest live data period on the market.
Everyware Cloud integrates easily into existing
enterprise IT infrastructures, offering simple
access through standard APIs to real-time and
historical data from devices. In addition, this
IoT Integration Platform also enables effective
remote device management as well as the
device life cycle features that ensure a smooth
deployment and management of these devices
in the field.

Abstract
With the advent of Smart Health there will
be increased adoption of IoT devices and
solutions that are bound to change diagnostics,
biometrics, telemedicine, and to generate an
abundance of information.
Everyware Cloud (EC) is an IoT/M2M software
platform that quickly connects devices in the
field to build and maintain IoT/M2M applications
in the medical and healthcare industry.
With Everyware Cloud you can bridge the gap
between distributed devices and event-driven IT
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Progettazione Ottimizzata di
Reticoli e Biomateriali Ortopedici
nelle Extremities
Acronimo/acronym: PORE-BONE

Capofila / Project leader:
LimaCorporate S.p.A.
www.limacorporate.com
Partner / Partner:
Fuchshofer Präzisionstechnik GmbH
www.fuchshofer.at
Lidio Poian S.r.l.
www.lidiopoian.com
NoxosrSokem Group S.r.l.
www.noxorsokem.it
Università degli Studi di Udine
Dipartimento Politecnico di Ingegneria
ed Architettura – Laboratorio di materiali avanzati
(Consulenza)
Università degli Studi di Udine
Dipartimento Politecnico di Ingegneria
ed Architettura – Laboratorio di meccatronica
avanzata (Consulenza)

Abstract
PORE-BONE si prefigge lo scopo di ideare e
realizzare una soluzione tecnologica ottimizzata
per la progettazione e produzione innovativa di
biomateriali per protesi ortopediche.
Verranno utilizzate in maniera combinata
tecnologie di Additive Manufacturing (AM), con
relativi strumenti di ottimizzazione del processo,
e software di progettazione e ottimizzazione
topologica di strutture porose. L’obiettivo è
identificare una metodologia di progettazione e
un processo produttivo per sviluppare e realizzare
dispositivi protesici con migliori prestazioni cliniche.
PORE-BONE si prefigge i seguenti scopi:
• Progettare strutture cellulari basate su dati
anatomici specifici del distretto da trattare e/o
dell’ingombro della protesi da realizzare

• Ottimizzare tali strutture per migliorare la
distribuzione dei carichi tra protesi ed osso
• Studiare e ottimizzare tecniche di produzione
innovative, come l’AM, mediante analisi 		
numerica del processo, per perfezionarle e
renderle capaci di realizzare i design proposti
• Realizzare componenti protesiche dotate delle
strutture così progettate mediante la 		
tecnologia di AM Selective Laser Melting
• Ottimizzare il post processing delle tecnologie
impiegate, per ridurne costi, tempi e impatto
ambientale
• Migliorare tempi e risultati della procedura
chirurgica mediante la progettazione
ottimizzata della protesi ed il miglioramento
della pianificazione pre-operatoria.

clinical performances.
PORE-BONE aims to:
• Design cellular structures based on
anatomical data of the district to be treated
and/or of the size of the prosthesis
• Optimize these structures to improve the
load distribution between implant and the
surrounding bone
• Study and optimize innovative production
techniques, as the AM, through numerical
analysis, to improve them and make them

able to realize the developed designs
• Realize prosthetic components characterized
by the designed structures by exploiting the
AM technology Selective Laser Melting
• Optimize the post-processing of the
exploited technologies to reduce costs, 		
lead times and environmental impacts
• Improve duration and outcome of
surgeries through the optimized design of
the prosthesis and the improvement of 		
the pre-operatory planning.

Abstract
PORE-BONE aims to design and realize an
optimized innovative technology solution
to design and produce biomaterials for
orthopaedic prostheses.
Additive Manufacturing (AM) technologies,
with dedicated process optimization tools, will
be used along with design and topological
optimization software for porous structures.
The goal is to identify a design methodology
and a production process to develop and realize
prosthetic devices characterized by improved
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PROTEO:
il centro transfrontaliero per lo
studio di proteine per la ricerca
e la diagnostica oncologica
Acronimo/acronym: PROTEO

Capofila / Project leader:
Elettra Sincrotrone Trieste S.C.p.A.
Partner / Partner:
Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo
in procesno kontrolo (COBIK)
www.elettra.eu/Prj/PROTEO/
Univerza v Novi Gorici
LNCIB - Laboratorio Nazionale del
Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie
Dipartimento di Scienze Mediche e Biologiche Università degli Studi di Udine

Abstract
La ricerca biomedicale e biotecnologica
fa ampio uso di proteine ricombinanti e
anticorpi la cui produzione è generalmente

frammentata in laboratori isolati, risultando
quindi costosa e poco efficiente. Questa
consapevolezza è stata il punto di partenza
del progetto PROTEO che ha creato con
successo un centro specializzato per la
produzione efficiente di proteine ricombinanti all’interno di Elettra Sincrotrone Trieste,
beneficiando della condivisione di competenze tra istituti di ricerca italiani e sloveni.
Il centro è stato validato da una serie di
progetti di ricerca sul cancro, contribuendo
allo studio di nuove proteine target, allo
screening di composti e allo sviluppo di dispositivi nanodiagnostici. Dopo essere stato
messo a punto, il centro è ora in grado di
offrire un supporto innovativo, altamente

tecnologico e ad ampio spettro a istituti di
ricerca e aziende che utilizzino proteine per
attività di ricerca e sviluppo in vari campi,
da quello biomedicale al farmaceutico
all’alimentare e ambientale, contribuendo
così alla produttività e alla competitività del
territorio. Le sinergie create all’interno di
PROTEO hanno portato anche alla creazione
di un programma di formazione che risponde
alle esigenze di nuove figure professionali
nella filiera biomedicale e biotecnologica,
con abilità interdisciplinari. PROTEO è un
progetto finanziato dal Programma per la
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia
2007–2013 con il Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale e fondi nazionali.

institutes. The center has been validated
by a number of projects focused on cancer
research, contributing to study novel protein
targets, screening compounds and developing
nano-diagnostic devices. Once implemented,
the center is now able to offer an innovative,
highly-technological and wide-ranging support
to research institutions and industries that
need proteins for research and development
in different fields such as biomedical,
pharmaceutical, food and environmental

sciences, increasing thus productivity
and competitiveness in the program-area.
The synergy derived within the PROTEO
partnership resulted also in the creation of
a training program that meets the needs
of new professionals in biomedicine and
biotechnology, with interdisciplinary skills.
PROTEO is a project funded under the CrossBorder Cooperation Programme Italy-Slovenia
2007-2013 by the European Regional
Development Fund and national funds.

Abstract
Biomedical and biotechnological research
makes extensive use of recombinant proteins
and antibodies, whose production is generally
fragmented in isolated laboratories, and
therefore is costly and inefficient. This
concept was the starting point of the PROTEO
project that has succeeded to implement
within the Elettra Laboratory a specialized
center for efficient production of recombinant
proteins, thanks to the sharing of expertise
between Italian and Slovenian research
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gRaphENE for WAter
in Life Sciences
Acronimo/acronym: RENEWALS

Capofila / Project leader:
Elettra Sincrotrone Trieste S.C.p.A.
Partner / Partner:
Graz University of Technology
Charles University, Prague
National Institute of Materials Physics, Bucharest

Abstract
Lo studio di fenomeni in ambiente liquido
è necessario per la comprensione di
numerosi processi fondamentali per le
science della vita e dei materiali, e richiede
l’implementazione degli esistenti metodi
di indagine. RENEWALS ha lo scopo di
sviluppare celle di misura che sfruttino le

proprietà di un materiale trasparente sia a
fasci di fotoni che di elettroni, il grafene
(Celle di Grafene in Liquido, GLC), adatte
ad una caratterizzazione multi-tecnica
di campioni cellulari con metodiche quali
la microscopia AFM, microscopie a fasci
di fotoni (FTIR, deep-UV Raman, STXMLEXRF) e a fasci di elettroni (HRTEM,
SEM). A tale scopo, le GLC integreranno
due modalità di acquisizione, in trasmissione
e riflessione, e saranno utilizzabili anche
in vuoto. Esse permetteranno di realizzare
esperimenti innovativi in mezzi acquosi,
lasciando inalterata la complessità del
sistema pur controllandolo. Le potenzialità

delle GLC saranno dimostrate attraverso lo
studio della tossicologia di nanoparticelle
(NP) di Al, potenziali additivi nei carburanti.
Il programma di ricerca vuole rispondere
ad una domanda sempre più stringente
sulle NPs: i lori potenziali effetti tossici
sugli organismi viventi, mancando test in
vitro standardizzati di nanotossicologia.
RENEWALS supererà le limitazioni odierne
attraverso un approccio multi-tecnica e
dimostrerà il suo potenziale investigando la
correlazione fra effetti citotossici delle NP e
loro interazione, uptake e localizzazione in
cellule polmonari idrate.

Raman, STXM-LEXRF) and electron-based
microscopes (HRTEM and SEM). To this
aim, GLCs will integrate two acquisitions
modes (transmission and reflection) and
will be suitable also for in-vacuum. They will
allow cutting-edge experiments in aqueous
media, while keeping the material complexity unaffected but under control, meeting the
stringent requirements of each particular
system. The performance of the developed
GLCs will be demonstrated by a toxicology
study on Al nanoparticles (NPs), prospective

fuel additives. The planned research addresses the major challenge of the growing
application of NPs: their potential adverse
effects for living organisms, that still lack
standardized in vitro tests for nano-toxicity
assessment. RENEWALS will overcome the
present limits by a multi-probe synergic
approach and demonstrate its potential by
exploring the correlations between cytotoxic
effects and NPs’ interaction, uptake and
localization in hydrated human lung cells.

Abstract
Investigation of processes occurring in liquid
environments is a prerogative for understanding a vast class of phenomena in life and
material sciences, which calls for adding
new capabilities to the characterization
tools nowadays available. RENEWALS aims
to develop and implement environmental
cells using photon and electron transparent graphene membranes (Graphene
Liquid Cell, GLC), suitable for cross-talk
characterization of bio-cellular specimens
with atomic force, photon (FTIR, deep-UV
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Ricerca e sviluppo
di sensori innovativi
per la salute

Capofila / Project leader:
Dott. Dino Paladin
www.dinopaladin.it
Partner / Partner:
Thundernil S.r.l.
www.thundernil.com
Biovalley Investments S.p.A.
www.biovalleyinvestment.it

Abstract
Nel quadro di una visione strategica
condivisa sulle tecnologie diagnostiche utili
in settori correlati alla salute, Biovalley
Investments S.p.A., ThunderNIL S.r.l. e la
Dott. Dino Paladin, presentano un progetto
di R&S congiunto su sensori innovativi per
la salute.
Verranno condotti studi e sperimentazioni
di test diagnostici in ambiti applicativi

selezionati impiegando piattaforme
sensoristiche per le quali esistono
competenze di eccellenza nel territorio
regionale. In particolare si realizzerà un
sensore per il monitoraggio terapeutico della
leucemia mieloide cronica che permetta di
portare l’analisi medica in prossimità del
sito di cura e assistenza del paziente (Point
of Care).

Abstract
As part of a shared strategic vision on diagnostic technologies useful in areas related
to health, Biovalley Investment S.p.a., ThunderNIL S.r.l. and Dott. Dino Paladin, present
an R&D joint project on novel sensors for
health.
Studies and experiments on diagnostic tests
will be conducted in selected application
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areas using sensing platforms for which
there are excellent skills in the region.
In particular, a sensor will be realized to
monitor the treatment of chronic myeloid
leukemia, that allows to bring the medical
analyzes in the proximity of the patient care
site (Point of Care).

BiohigHtech Projects

Surface enhanced Raman
microRNA per la diagnosi
e management del cancro
Acronimo/acronym: SERMI4Cancer

Capofila / Project leader:
Dott. Dino Paladin
Partner / Partner:
Insiel Mercato S.p.A.
www.insielmercato.it
Alphagenics Biotech S.r.l.
Fondazione Italiana Fegato
Università degli Studi di Trieste – DIA
CBM Consorzio per la Biomedicina Molecolare

Abstract
L’attuale Piano Oncologico Nazionale prevede
di aumentare la sopravvivenza dei pazienti
oncologici attraverso la sorveglianza della
popolazione a rischio e la prevenzione delle
complicanze e delle recidive.

In tale contesto si colloca un dispositivo
Point of Care (POC) che permetterà di
monitorare il paziente sia ambito ospedaliero
sia sul territorio/distretti sanitari. Con un
semplice prelievo ematico si potrà eseguire
una lettura tramite un spettrometro Raman,
il dato sarà poi acquisito, elaborato e
trasferito tramite una apposita piattaforma
informatica. Grazie all’integrazione di tale
piattaforma di gestione viene a delinearsi
una rete di servizi che rafforza l’ambito
territoriale di assistenza e promuove la
diffusione di protocolli ambulatoriali di
gestione integrata di pazienti come standard
di best practice.
L’obiettivo è produrre un prototipo di test

rapido POC per la misurazione di microRNA
circolanti in pazienti affetti da cancro al
fegato e da patologie croniche predisponenti.
Il progetto prevede lo sviluppo di 3
componenti che andranno a costituire un
sistema POC-SERS integrato:
1) Il supporto di separazione e legame di
microRNA (strip a matrice polifunzionale).
2) Il sistema di rilevamento costituito da
spettometro Raman portatile SERS 		
(Surface Enhanced Raman Spectroscopy)
e da un sensore SERS nanostrutturato.
3) Il sistema informativo di raccolta, analisi
dati ed integrazione del dato clinico e
molecolare.

and transferred through a dedicated IT
platform. Thanks to the integration of this IT
management platform, a network of services
is set up to empower the territorial care
system and to promote the dissemination
of best practice outpatient protocols for the
integrated management of patient.
The aim is to implement a POC prototype
for the measuring of circulating microRNA
in HCC (Hepatocellular carcinoma) patients
and other predisposing factors. The project

wants to develop 3 components that will
make up an integrated POC-SERS system:
1) the development of a polyfunctional
matrix for blood separation and 		
microRNA binding
2) the survey system made of a portable
Raman SERS spectrometer (Surface
Enhanced Raman Spectroscopy) and a
nanostructured sensor
3) the informative system to collect, analyze
and integrate molecular and clinical data.

Abstract
The National Oncological Plan wants to
intensify the survival for oncology patients
through the monitoring of the population at
risk and the prevention of complications and
relapse.
Under these conditions, a Point of Care
(POC) device will monitor the patients
both in the hospitals and in the healthcare
districts. A reading by Raman spectroscopy
will be done on a simple blood sample,
the data will be acquired, elaborated
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SmartCare

Capofila / Project leader:
H&S S.p.A.
ASUITS
Partner / Partner:
Altre aziende sanitarie del
Friuli Venezia Giulia

Abstract
SmartCare è un progetto europeo di
“ICT-Supported Integrated Care”, di
durata triennale (2013-2016), di cui il
FVG è capofila tramite la ASUITS, con
un consorzio di 24 Regioni e 40 partner
totali. Inserito tra le priorità dell’Unione

Europea per l’invecchiamento sano e
attivo, SmartCare promuove l’assistenza
domiciliare socio-sanitaria integrata
mediante l’uso di nuove tecnologie di
teleassistenza e telemonitoraggio, ed è
finalizzato al mantenimento a domicilio delle
persone anziane con bisogni complessi che
necessitano di una presa in carico integrata
socio-sanitaria.
La sperimentazione in FVG ha coinvolto
tutte le Aziende Sanitarie Regionali (hanno
partecipato attivamente 17 Distretti Sanitari
su 20) e arruolato 200 persone anziane,
avviando percorsi di cura domiciliare per

patologie croniche anche in fase post-acuta
quindi in linea con la continuità ospedaleterritorio.
H&S ha realizzato la piattaforma informatica
e i servizi di telemedicina, contribuendo alla
raccolta e elaborazione dei dati dello studio
comparativo di coorte finalizzato, in accordo
con il progetto Europeo, anche all’analisi dei
costi-benefici dovuti all’introduzione della
telemedicina nel contesto socio assistenziale
della regione FVG.

with the aim of developing home-care for
people with chronic diseases and compelx
needs.
The SmartCare deployment in FVG involves
the whole regional system (all the Local
Health Authorities and 17 out of 20 Health
Districts) and 200 older people have
been enrolled. The project has developed
integrated care pathways both through

long-term and short-term monitoring (postdischarge), promoting the continuity of care.
H&S developed the IT platform and the
telemedicine services, contributing to data
collecting and analisys of the randomized
study within SmartCare deployment, with
the aim of carrying out also a cost-benefit
analysis of the introduction of telemedicine
in the FVG health and social care system.

Abstract
SmartCare is a three-year (2013-2016) EUfunded project on “ICT-supported integrated
care, with a consortium of 40 partners
involving 23 regions, led by the Friuli
Venezia Giulia Region and coordinated by
Local Health Authority of Trieste (ASUITS).
According to the EU priorities on active
and healthy ageing, SmartCare promotes
telemedicine and telehelp for integrated care
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SMART-CLOT

Sviluppo nuovi prototipi semiautomatizzati di Smart Clot con
tecnologia di acquisizione di immagini
in “real time” e con cartucce disposable.
Valutazione delle performance cliniche in
centri ospedalieri di eccellenza

Capofila / Project leader:
Sedici/dodici S.r.l.
www.bloodclotfinder.com
Partner / Partner:
Zeta Research S.r.l.
www.zetaresearch.eu
IRCCS CRO Aviano
www.cro.it
Università degli Studi di Udine
Dipartimento di Scienze Mediche e Biologiche
(in qualità di consulente)

Abstract
Smart Clot è uno strumento diagnostico
altamente innovativo per la valutazione “ex
vivo” del potenziale trombotico-emorragico di

Acronimo/acronym: Smart-clot

pazienti affetti da patologie cardiovascolari
e per il monitoraggio della terapia
antiaggregante e classiche e nuove terapie
anticoagulanti. Il dispositivo è unico nel
panorama mondiale dei dispositivi diagnostici
in grado di valutare lo stato trombotico/
emorragico di un paziente fornendo una
analisi quantitativa e dinamica sia della
aggregazione piastrinica che della formazione
di fibrina, in condizioni di flusso venoso o
arterioso. I risultati preliminari ottenuti con
Smart Clot indicano chiaramente la validità
della piattaforma nel fornire agli operatori
sanitari uno strumento essenziale per
decisioni diagnostiche e terapeutiche cruciali
correlate:
a) ridurre il rischio di sviluppare episodi 		

tromboembolici sia venosi che arteriosi 		
e determinare la necessità di mettere in
atto un trattamento terapeutico preventivo;
b) stabilire e monitorare un trattamento
appropriato in quei pazienti che sviluppano
una complicanza tromboembolica.
I nuovi prototipi verranno collocati in centri
ospedalieri di eccellenza (Università di Udine
e CRO di Aviano) per la valutazione delle
performance cliniche. Smart Clot, come
test globale automatizzato, riproducente
alcuni aspetti cruciali della funzione del
sistema emostatico in vivo, si tradurrà in
un beneficio economico per gli utilizzatori
rispetto alle tecnologie ora in uso e un
investimento “want to buy”.

with Smart Clot clearly underlines the
validity of the platform to assist health
providers in making crucial diagnostic and
therapeutics decisions in patient population;
in particular related to:
a) gauging the risk of developing an
arterial or venous thromboembolic 		
episode and determining the need for a
preventive therapeutic treatment;
b) establishing and monitoring, where
indicated, an appropriate treatment 		

in patients who have developed a 		
thromboembolic disorder.
The new prototypes will be placed in clinical
center of excellence (Udine University,
Aviano Cancer Center). Smart Clot, by
reproducing several aspects of the function
of hemostatic system in vivo, translates into
the main economic benefit for the users
compared to the current State-of-the-art.
This will make the users want to buy or
invest in the innovation.

Abstract
Smart Clot is a highly innovative diagnostic
device for the assessment of thrombohemorragic potential in patients affected by
cardiovascular disease and for monitoring
antiaggregant therapy and old and newer
anticoagulant therapies. The device will
be unique on the market as an automated
global test of platelet and coagulation
function(fibrin deposition) in blood under
controlled flow condition, mimicking arterial
or venous flow. Preliminary results obtained
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Sviluppo di un test in vitro per la
diagnosi precoce della deficienza
di G6PD

Capofila / Project leader:
Bilimetrix S.r.l.
www.bilimetrix.net
Partner / Partner:
Fondazione Italiana Fegato - Onlus

Abstract
Le cellule sono capaci di rispondere
efficacemente allo stress ossidativo,
proteggendosi dai possibili danni causati
da esso, grazie all’attività antiossidante
dell’enzima Glucosio-6-fosfato deidrogenasi
(G6PD). Quando vi è un deficit di G6PD tale
capacità risulta ridotta ed, in particolare,
nei globuli rossi lo stress ossidativo causa

danni alla membrana con conseguente
emolisi cellulare. Nei primi giorni di vita, una
massiva emolisi porta ad un incremento di
bilirubina nel sangue aumentando il rischio
di sviluppare ittero severo il quale, se non
controllato per tempo ed in modo adeguato,
può causare gravi danni neurologici
irreversibili. Una recente pubblicazione
nel 2015 su Clinical Pediatrics, sostiene
che tali danni neurologici possono venir
prevenuti effettuando programmi di
screening neonatale per la diagnosi precoce
della carenza di G6PD. A tale scopo, il
progetto prevede lo sviluppo di un sistema
diagnostico di tipo Point of Care per la

determinazione della deficienza di attività
dell’enzima G6PD nel sangue dei neonati.
Detto sistema diagnostico dovrà essere
quantitativo con precisione comparabile
all’analisi di laboratorio (gold standard),
rapido, a basso costo, minimamente invasivo
e portatile in modo da poter essere usato
dovunque dal personale sanitario. Il sistema
sarà costituito da una striscia sulla quale,
caricando una goccia di sangue intero del
neonato, avverrà una reazione chimica; e un
lettore che indicherà la deficienza o meno di
attività di G6PD.

to the accumulation of bilirubin in the blood,
increasing the possibility to development
severe neonatal jaundice and kernicterus.
A recent publication in the journal Clinical
Pediatrics, highlights that dangerous
complications of neonatal hyperbilirubinemia
can be prevented with appropriate G6PD
screening programs on neonates, leading to
reduce the risks to develop kernicterus.
To facilitate these actions, the present
project aims to develop of a new in vitro
Point of Care diagnostic system, able to

determine quantitatively the deficiency
of G6PD enzyme activity in the blood of
newborns. The diagnostic system should be
have an accuracy comparable to laboratory
tests (considered “gold standard”), quick,
low-cost, minimally invasive and portable.
The system will consist of a strip where
after loading a drop of newborn whole blood
a chemical reaction will occur; and a reader
used to quantify the G6PD activity.

Abstract
Thanks to the antioxidant activity of
the enzyme Glucose-6-Phosphate
Dehydrogenase (G6PD), cells are able
to effectively protect themselves from
damages caused oxidative stress. This
enzyme is essential for assuring a normal
life span for red blood cells (RBCs). Under
oxidative stress conditions, the deficiency
of G6PD in RBCs lead to increase the
vulnerability of the cellular membrane to be
damaged, with consequent hemolysis of the
cells. A massive breakdown of RBCs leads
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TiQu Industries

Acronimo/acronym: TiQu

Capofila / Project leader:
Idea Prototipi S.r.l.
Partner / Partner:
Università degli Studi di Trieste
Dipartimento di Ingegneria e Architettura

Abstract
Obiettivo del progetto “TiQu Industries” è
la messa a punto di un processo integrato
di analisi e riproduzione digitale (simulazione) di componenti e ricambi industriali
le cui proprietà geometriche, meccaniche,

tribologiche e di fisica delle superfici siano
verificate prima della messa in produzione
delle stesse e tengano conto del processo
di produzione rapida che si intende adottare
(stampa 3D).
Si vuole verificare la producibilità rapida con
stampa 3D di componenti già presenti sul
mercato realizzati con processi tradizonali in
materiali diversi (metallo, plastica, ceramica
ecc.) per:
• fornire componenti sostitutive non più
disponibili a magazzino;
• offrire un servizio rapido e flessibile per
lo sviluppo di nuove componenti garantendo

anche la fornitura di lotti di poche unità o
la fornitura di pezzi unici.
Il progetto prevede una stretta collaborazione con l’Università di Trieste e in particolare
con il DIA per la creazione di un modello di
analisi e simulazione su componenti pilota,
per l’integrazione di sistema degli strumenti
software, lo sviluppo dei moduli di interfaccia e per l’esecuzione dei cicli iterattivi di
modellazione numerica, ottimizzazione delle
geometrie, test prestazionali simulati e test
sui campioni fisici.

with traditional methods in different
materials (such as metal, plastic, ceramics,
etc...) in order to:
• provide replacement components
out of stock
• offer a rapid and flexible service
for developing new components, while
guaranteeing even the supply of small 		
quantities batch and single pieces.
The project sees a close cooperation with
the University of Trieste, in particularly with

DIA, for creating an analysis and simulation
model on pilot components, for the
systematic integration of software tools, for
the development of interface models and for
the execution of iterative cycle of numerical
modeling, optimization of geometrics,
simulated performance tests and tests on
physical components.

Abstract
The aim of “TiQu Industries” project is
finalizing an integrated process of analysis
and digital reproduction (simulation) of
components and industrial repair parts,
where their geometrical, mechanical,
tribological and surface physics properties
would be verified prior to the implementation
of the adopted rapid production process (3D
printing).
The intention is to verify the rapid
production with 3D printing of components
already on the market and usually produced
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Wey – grain: produzione
di Packaging Attivo
da siero di latte

Capofila / Project leader:
Contento Trade S.r.l.
www.contentotrade.com
Partner / Partner:
Università di Udine di 4A
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Abstract
Il progetto è basato sulla costruzione di
un bioreattore che permetta di produrre ed
estrarre i granuli di PHA dai ceppi batterici
individuati, utilizzando il siero di latte come
fonte primaria. Il riciclaggio degli scarti da
lavorazione del latte sarebbe già un ottimo
risultato ma la soluzione proposta in questo
progetto è decisamente più ambiziosa
perché punta a valorizzare il PHA ottenuto,
nella produzione di un prodotto ad alto valore aggiunto. La prima sezione del progetto è

focalizzata, come strategia innovativa, sulla
produzione di biopolimeri biodegradabili che
hanno un valore di mercato maggiore della
sostanza di partenza utilizzata, ed offrono
una maggiore utilità sociale ed ambientale
contribuendo a ridurre l’accumulo di plastiche da idrocarburi convenzionali. La seconda
sezione del progetto è invece incentrata
sullo sviluppo di un sistema innovativo di
packaging attivo per migliorare la shelf-life
dei prodotti ittici “ready to cook”.

Abstract
The project is based on building a bioreactor
that allows to produce and extract granules
of PHA from the bacterial strains identified,
using whey as the primary source. Recycling
of milk processing waste would be already
a good result, but the solution proposed
in this project is much more ambitious
because it aims at fostering the PHA
obtained in the production of a high-value
product. The first section of the project is
focused, as an innovative strategy, on the

production of biodegradable biopolymers
that have a higher market value of the
starting material used, and provide greater
social and environmental utilities helping
to reduce the accumulation of plastic by
conventional hydrocarbons. The second
section of the project is instead focused on
the development of an innovative packaging
system active to improve the shelf life of
fish products “ready to cook”.
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AB Analitica S.r.l.

TEMATICA / THEME
Diagnostica umana in vitro /
Human in vitro diagnostics
Numero di dipendenti / Number of employees 24
Fatturato / Revenue 4.029.144,00 ¤

Indirizzo / Address Via Svizzera 16 - 35127 - Padova / Area Science Park, Padriciano n. 99, Trieste - Italy
Tel. +39 049 761698 - Email info@abanalitica.com
Website www.abanalitica.com
Facebook AB Analitica - Linkedin company/ab-analitica-s-r-lPersona di contatto / Contact person Diego Boscarino

Profilo aziendale

Partnership e collaborazioni

AB ANALITICA è un’azienda certificata UNI EN ISO 9001
e UNI EN ISO 13485 per progettazione, sviluppo, produzione, commercializzazione e assistenza tecnica di breath
test, dispositivi medico-diagnostici in vitro in biologia
molecolare, strumenti per diagnostica in vitro.
Sviluppa e produce internamente kit di reagenti, software
di interpretazione e soluzioni di automazione per diagnostica molecolare in ambito microbiologico, virologico,
emato-oncologico, genetico e farmacogenetico, e sistemi
per la gestione di biobanche e per la tracciabilità di
campioni biologici.
La rete vendite copre tutta l’Italia con agenti e si avvale
di distributori locali nei Paesi di esportazione.

AB Analitica ha collaborato con più di 20 organizzazioni tra Università, enti di ricerca, aziende ospedaliere,
nell’ambito di progetti finanziati di ricerca e sviluppo e
di convenzioni per ricerca e sviluppo a contratto, per
dottorati e per assegni di ricerca, prevalentemente su
tematiche riguardanti la diagnostica in vitro.

Tra quelle in corso si segnalano le collaborazioni con
ICGEB - International Centre for Genetic Engineering
and Biotechnology, Università di Trieste – Dip. di
Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute, Tecna Srl,
TestVeritas Srl

Principali prodotti / servizi

Dispositivi medico-diagnostici in vitro in biologia molecolare per la determinazione qualitativa e quantitativa di acidi
nucleici.
Test diagnostici per l’analisi dell’espirato (breath test).
Sistemi per la gestione di biobanche e la tracciabilità dei
campioni biologici.
Company profile

AB Analitica is a UNI EN ISO 9001 and UNI EN ISO
13485 certified company for design, development,
production, placing in the market and servicing of
breath test, in-vitro diagnostic medical devices (IVD) in
molecular biology, instruments for in-vitro diagnostics.
AB Analitica carries out in-house development and
production of reagent kits, automatic interpretation
software and automation solutions for molecular
diagnostics applications in infectivology, hematology,
oncology, genetics and pharmacogenetics, as well as
system for biobank management and biological samples
traceability.
The sales network covers the whole Italian territory
through business agents, and export countries through
local distributors.
Principal products/services

In-vitro diagnostic medical devices (IVD) in molecular
biology for qualitative and quantitative detection of
nucleic acids.
Diagnostic tests for breath test analysis.
Systems for biobank management and biological samples
traceability.

Partnerships
and collaborations

AB Analitica established collaborations with more than
20 organizations among Universities, Research Institutes
and Hospitals in the framework of publicly funded R&D
projects, R&D contracts, PhD grants, research grants,
mainly on subjects concerning in-vitro diagnostics.
Among those that are currently active, it’s worth
mentioning those with ICGEB - International Centre for
Genetic Engineering and Biotechnology, Università di
Trieste – Dip. di Scienze Mediche, Chirurgiche e della
Salute, Tecna Srl, TestVeritas Srl
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Alifax S.r.l.

TEMATICA / THEME
Diagnostica umana in vitro /
Human in vitro diagnostics
Numero di dipendenti / Number of employees 110

Indirizzo / Address Sede Commerciale: Via Francesco Petrarca 2/1 - 35020 - Polverara (PD) - Italy
Sede Ricerca & Sviluppo e Produzione Via Merano 30 - 33045 - Nimis (UD) - Italy
Tel. +39 049 0992000 - Email info@alifax.com
Website www.alifax.com

Profilo aziendale

produzione di strumentazione diagnostica clinica per l’analisi
della VES e della coltura batterica rapida ed inizia un rapido
sviluppo del mercato estero. Oggi è presente in Russia,
Spagna e Cina con 3 filiali e altri 90 paesi grazie alla collaborazione con partner commerciali consolidati negli anni.
Alifax ha maturato l’esperienza e un’ottima conoscenza
nel settore dei diagnostici in vitro sapendo interpretare ed
anticipare le richieste del mercato grazie ad un’infrastruttura tecnico scientifica consolidata che integra conoscenze nel campo della medicina di laboratorio, dell’ingegneria
e dell’informatica. Alifax è caratterizzata da un forte
orientamento verso la ricerca scientifica e l’innovazione
tecnologica sostenuta da un programma costante di
investimenti che ha permesso l’ottenimento di numerosi
brevetti a livello mondiale nei settori dell’ematologia e
della batteriologia e oltre 150 pubblicazioni scientifiche.
Alifax è accanto al cliente per offrire soluzioni innovative
personalizzate, supporto formativo ed un’assistenza
tecnico scientifica puntuale ed altamente specializzata.

Alifax nasce nel 1988 a Padova dalla decennale esperienza del Dr. Paolo Galiano nel mercato della diagnostica
di laboratorio in particolare nei settori della ematologia,
microbiologia, sierologia e autoimmunità.
In pochi anni si afferma nel mercato italiano per la

Principali prodotti / servizi

Sidecar, Alfred 60AST e HB&L sono sistemi completamente automatici per l’esecuzione di coltura batterica

Company profile

Alifax was founded in 1988 in Padua by Paolo Galiano
as a result of his valuable experience in the laboratory
diagnostic market with special reference to hematology, microbiology, serology and autoimmunity fields.
Within few years asserts its position in the Italian
market as producer of clinical diagnostic instrumentation for the analysis of Erythrocyte Sedimentation
Rate and rapid bacterial culture. This is the inception
of a rapid and successful development worldwide.
Nowadays Alifax is present with 3 branches in Russia,
Spain and China and in other 90 countries around the
world through a distribution network.
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Alifax understands the market needs and promptly
answers the worldwide demand through its technical
scientific infrastructure represented by high qualified
personnel in the field of laboratory medicine, engineering and information technology. Alifax is deeply
oriented towards scientific research and technological
innovation supported by constant investment program.
Alifax owns numerous patents worldwide in both
hematology and bacteriology fields and it has reached
more than 150 scientific publications.
Alifax is always supporting its customers’ requirements with personalized solutions and support,
besides prompt and qualified scientific technical
assistance.
Principal products/services

Sidecar, Alfred 60AST and HB&L are fully automated
systems for rapid bacterial culture, Residual Antimicrobial Activity, Susceptibility Testing and Petri dish
streaking, providing method standardization, sample
traceability and easy to use instrumentation for fast
and clinically reliable results.
TEST 1 family instruments are the only automated
ESR analyzers that give results in 20 seconds by
measuring the kinetic of red cells aggregation. In this

rapida, antibiogramma e semina su piastre, garantiscono standardizzazione dell’analisi, tracciabilità del
campione e facilità di utilizzo e offrono risultati rapidi e
clinicamente utili.
Gli strumenti della famiglia TEST 1 sono gli unici sistemi
automatizzati per la misura della VES in 20 secondi
basata sulla cinetica di aggregazione dei globuli rossi
che superano tutte le variabili e limitazioni del metodo a
sedimentazione.
Nuovi sistemi di prelievo per la raccolta dei campioni
biologici compatibili con i sistemi automatizzati Alifax per
gli esami batteriologici.
I prodotti Alifax sono brevettati a livello mondiale.
Per il mercato italiano Alifax ha siglato contratti di
distribuzione esclusivi con aziende leader nella produzione
di kit e sistemi diagnostici per i settori di Autoimmunità,
Sierologia, Immunologia, Allergologia e Coagulazione.
Partnership e collaborazioni

Alifax è presente ai più importanti eventi e congressi
nazionali ed internazionali quali AMCLI, SIMEL, AACC,
ECCMID, MEDICA, ARAB HEALTH.
way they overcome the variables and limitations of the
sedimentation method.
Unique sample collection devices compatible with
Alifax automated instruments.
All Alifax products are patented worldwide.
For the Italian market Alifax has signed exclusive
distribution agreements with leading companies in
the production of diagnostic kits and systems for
Autoimmunity, Serology, Immunology, Allergology and
Coagulation.
Partnerships
and collaborations

Alifax actively participates at national and international
congresses and exhibitions such AMCLI , SIMEL, AACC,
ECCMID, MEDICA, ARAB HEALTH.

BiohigHtech CompanIES

A.P.E.Research S.r.l.

Indirizzo / Address Area Science Park, Basovizza Campus, s.s. 14, Km 163,5 - 34149 - Trieste - Italy
Tel. +39 040 3757905 - Email infos@aperesearch.com
Website www.aperesearch.com
Persona di contatto / Contact person Dr. Stefano Prato / Dr. Stefano De Monte

Profilo aziendale

A.P.E.Research S.r.l. (Applied Physics and Engineering
Research) è un’azienda ad alta tecnologia specializzata
nella produzione di strumenti avanzati nel campo delle
nanotecnologie.
In particolare sviluppa e produce microscopi a sonda
e sensori di spostamento ad altissima risoluzione.
Per tali strumenti è in grado di fornire anche una
“customizzazione” adatta al settore dove deve essere
utilizzata. L’uso di tali strumenti è indirizzato ad utenti
specializzati quali Università, centri di ricerca industriali
ed è applicabile in molteplici discipline comprendenti:
scienze dei materiali, scienze delle superfici, biologia,
chimica, medicina.

menti preventivi dei campioni: sono quindi particolarmente adatti all’analisi anche di materiali biologici.

ricerca ed università per lo sviluppo di nuovi microscopi
a scansione di sonda e di tecniche innovative per la
microscopia.

Partnership e collaborazioni

L’azienda ha un proprio laboratorio per lo sviluppo di
strumentazione ed inoltre è coinvolta in diversi progetti
di ricerca italiani, europei ed internazionali con istituti di

Principali prodotti / servizi

L’attività principale include la progettazione, lo sviluppo
e la produzione di microscopi a sonda (SPM): SNOM,
AFM, STM.
Questo tipo di microscopi (SPM) sono una classe di
strumenti ad alta risoluzione che permettono di distinguere l’organizzazione dei singoli atomi sulle superfici
dei materiali. Sono inoltre in grado di funzionare anche
in ambienti liquidi o gassosi e non richiedono dei trattaCompany profile

A.P.E.Research (Applied Physics and Engineering
Research) is an high tech company specialised in
the production of advanced instrumentation in the
field of NanoTechnologies .
A.P.E. Research develops and produces Scanning
Probe Microscopes (SPM) and high resolution
displacement sensors .
For these instruments our company is able to offer
complete customization according to the sector in
which these are to be used.
This type of instrumentation addresses advanced
users, such as Universities and research centres
in several fields and disciplines: Material Science,
Surface Science, Biology, Chemistry, Medicine.
Principal products/services

The technological core business of A.P.E. Research
is the development and production of Scanning
Probe Microscopy (SPM): AFM. STM, SNOM.
Scanning probe microscopes (SPM) is a class of
instruments able to distinguish the arrangement
of the single molecules on the surfaces of the
materials. These microscopes can also operate in
gaseous or liquid environments and in general do
not require preliminary treatment of the samples;

they are therefore also suitable for biological
material.
Partnerships
and collaborations

A.P.E. Research has its own laboratory for instrumentation
development and moreover the company is involved
in several Italian, European and International research
projects along with research institutes and Universities to
develop new scanning probe microscopes and innovative
techniques for probe microscopy.
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BiohigHtech CompanIES

Bilimetrix S.r.l.

Numero di dipendenti / Number of employees 2

Indirizzo / Address AREA Science Park, Bldg. Q, SS 14 km 163,5, Basovizza - 34149 - Trieste - Italy
Tel. +39 040 3757927 - Email info@bilimetrix.net
Website www.bilimetrix.net
Persona di contatto / Contact person Carlos Coda Zabetta

Profilo aziendale

Partnership e collaborazioni

Bilimetrix S.r.l. è una società del settore biomedicale il cui obiettivo è la creazione e la commercializzazione di dispositivi biomedicali a basso
costo in campo neonatale. Dalla sua costituzione la
Bilimetrix si è impegnata a sviluppare il “Sistema
Bilistick®” con lo scopo di portare, grazie alla
diagnosi precoce dell’ittero neonatale, ad un calo
significativo della prevalenza di danni neurologici
conseguenti ad esso nella popolazione mondiale.

Bilimetrix è una spin-off dell’Università degli Studi di
Trieste in società con la Fondazione Italiana Fegato,
Innovation Factory Scrl, MQuadro srl, e CBM Scrl.
In collaborazione con diversi ospedali in Italia, Nigeria,
Indonesia, Egitto e Vietnam, è stata realizzata un’intensa
validazione sul campo del Sistema Bilistick®.

Principali prodotti / servizi

Il Sistema Bilistick® è un sistema di tipo Point of
Care composto da un lettore e da una striscia di
test capace di misurare in una goccia di sangue
del neonato (25µL - HCT 25-65%) la sua concentrazione plasmatica di bilirubina totale (1-40 mg/
dl) con un’accuratezza comparabile a quella dell’analisi di laboratorio (+/- 0.8 mg/dL).Sierologia,
Immunologia, Allergologia e Coagulazione.
Company profile

Bilimetrix S.r.l. is an R&D Biomed company. Its core
business lies in the development of low cost neonatal
medical instruments. Bilimetrix has recently submit
to the international market “Bilistick® System”, an
innovative diagnostic device for neonatal jaundice
screening. The company envision to decrease, through
early diagnosis of neonatal jaundice, the prevalence
of the permanent neurological damage that severe
hyperbilirubinemia may cause in newborns.
Principal products/services

Bilistick® System is a Point-of-Care diagnostic bilirubin assay
composed by a reader and a test strip able to measure on
a drop of newborn blood (25µL - HCT 25-65%) the Total
Serum Bilirubin concentration (1-40 mg/dl), with an accuracy
comparable to traditional clinical laboratory methods (+/- 0.8
mg/dL).
Partnerships
and collaborations

Bilimetrix is a spin-off of the University of Trieste.
Co-founders were the Italian Liver Foundation-Onlus,
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Innovation Factory Scrl., MQuadro srl, and CBM Scrl.
In collaboration with several hospitals in Italy, Nigeria,
Indonesia, Egypt and Vietnam, it was conducted an
intense validation on the field of Bilistick® system.
The company also collaborates with Chiesi Foundation and Thrive Networks, two important foundations
internationally recognized for their intervention
programs focused on improving the quality of
neonatal care in African and Asian countries with
limited resources.

La società inoltre collabora con la Fondazione Chiesi e
Thrive Networks, due importanti fondazioni riconosciute
a livello internazionale per i loro programmi di intervento
focalizzati al miglioramento della qualità dell’assistenza
neonatale in Paesi africani ed asiatici a risorse limitate.

BiohigHtech CompanIES

Biofarma S.p.A.

TEMATICA / THEME
Biomedicale, ambient assisted living /
Biomedical, ambient assisted living
Numero di dipendenti / Number of employees 300
Fatturato / Revenue 67.000.000 ¤

Indirizzo / Address Via Castelliere, 2 - 33036 Mereto di Tomba (UD) – Italy
Tel. +39 0432 868711 - Fax +39 0432 868018 - Email biofarma@biofarma.it
Website www.biofarma.it
Persona di contatto / Contact person pezzetta.sara@biofarma.it

Profilo aziendale

e produce dispositivi medici in classi I, Is, IIa, IIb, III.
Il gruppo è specializzato nella produzione di integratori
alimentari, in forma solida e liquida. Fiore all’occhiello
di Biofarma è il nuovo stabilimento per la produzione di
probiotici, certificata ISO8, dedicata esclusivamente alla
produzione di forme solide di probiotici confezionati in
packaging altamente performanti.

Biofarma S.p.A. è un polo industriale che produce
cosmetici, integratori alimentari e dispositivi medici esclusivamente per conto terzi, con oltre 25 anni di esperienza
nei mercati salute e benessere. Il team Biofarma, con
uno staff di oltre 300 persone, è giovane, motivato ed
altamente preparato. Un sistema di qualità totale, certificato UNI EN ISO 9001:2008, che parte dallo sviluppo
formulativo e continua in tutte le fasi di produzione, fino
al confezionamento e alla logistica. La missione Biofarma
è quella di offrire i propri servizi in modo competente,
innovativo e proattivo, con professionalità e riservatezza.

Partnership e collaborazioni

Biofarma ha una forte partnership con CHR-Hansen,
leader di mercato a livello mondiale nella ricerca e
produzione di ceppi probiotici ed enzimi.
Nel portafoglio clienti Biofarma sono presenti aziende
cosmetiche e farmaceutiche leader di mercato sia in Italia
che all’estero.

Principali prodotti / servizi

Biofarma produce prodotti cosmetici e dermatologici.
Dodici siti di preparazione del bulk con capacità variabili
tra i 50 e i 3000 Kg garantiscono una capacità produttiva
giornaliera di oltre 30 tons. La flessibilità del packaging è
garantita da più di 25 diverse linee di confezionamento.
Per i dispositivi medici, Biofarma in grado di sviluppare e
coordinare tutti gli aspetti della certificazione di prodotto,
Company profile

Biofarma Spa is a contract developer & manufacturer
with over 25 years of high-level experience in the
Health and Beauty Care markets: Cosmetics, Food
Supplements and Medical Devices. A young, motivated
and highly professional team of over 300 people. A total
quality system, UNI EN ISO 9001:2008 certified, that
starts from the development and continues throughout
all stages of production and on to packaging and
logistics. Biofarma mission is to offer its services in a
competent, innovative and pro-active manner, perfectly
equipped not only to make any product for its client,
but also to participate in its creation, carefully studying
every detail, from formulation to packaging.

ments, for both liquid and solid forms. The new state of
the art probiotics’ division, ISO 8 certified, is dedicated
solely to the production of solid forms probiotics.

Principal products/services

For cosmetics, production capability ranges are between
50 to 4000 kg bulk, for a total daily production of over
30 tons. With over 25 different packing lines high flexibility is granted. For Medical devices, Biofarma can develop
and coordinate all aspects of product certification, and
produce medical devices in classes I, Is, IIa, IIb, III.
Wide competence and capability also in food supple-

Partnerships
and collaborations

Biofarma has strong partnership with CHR-Hansen, worldwide market leader of probiotics and enzyme production.
Market leader cosmetic and pharmaceutical companies
(Italians and European ones) are part of our clients
portfolio.
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BiohigHtech CompanIES

Biovalley Investments S.p.A.

Indirizzo / Address Via G. Gallina 4 - 34122 - Trieste - Italy
Tel. +39 040 636947 - Email info@biovalleyinvestimenti.it
Persona di contatto / Contact person Diego Bravar

Profilo aziendale

Partnership e collaborazioni

L’attività principale di Biovalley Investments S.p.A., (che
è un Family and Friend Office) è quella di promuovere la
nascita e lo sviluppo di imprese nel settore BioHighTech
con la focalizzazione nell’area della Regione Friuli Venezia
Giulia e nelle aree limitrofe.
La società agisce sia attraverso il supporto di carattere
manageriale e strategico, sia attraverso l’investimento
diretto nel capitale sociale di imprese operanti nei settori
BioHighTech, in particolare nel Biomedicale, nelle Biotecnologie e nella Bioinformatica (includendo in quest’ultima
anche l’informatica medica), sviluppando sinergie tra
le micro e piccole imprese operanti nel settore con il
coinvolgimento di operatori di maggiori dimensioni, anche
a livello internazionale, come, ad esempio, TBS Group.

Biovalley Investments S.p.A. ha collaborato con T&B
e Associati Srl per l’elaborazione e stesura di una
manifestazione di interesse per lo sviluppo del progetto di
Specializzazione Intelligente “Smart Health” della Regione
FVG. Nel 2016 Biovalley Investments ha promosso la costituzione nel FVG della rete di imprese BioHighTech-NET
che ha come scopo l’accelerazione dello sviluppo del
settore BioHighTech regionale, attraverso il coordinamento
dell’attività di ricerca ed innovazione industriale dei
prodotti e servizi nei comparti del biomedicale, della

diagnostica in vivo ed in vitro, dell’informatica medica e
bioinformatica,bdelle terapie innovative e dell’ambientassist-living. Ha partecipato ad alcuni progetti di ricerca
POR-FESR e di cooperazione transfrontaliera europea
2014-2020.

Principali prodotti / servizi

Analisi e strutturazione di piani d’impresa, individuazione e valorizzazione delle possibili sinergie industriali,
valutazione dei progetti di investimento, pianificazione
finanziaria, sviluppo reti commerciali.

Company profile

Biovalley Investments S.p.A. (that is a Holding
Company acting as a family and friend office)
main activity is to promote the establishment and
the development of BioHighTech enterprises with a
territorial focus in the Friuli Venezia Giulia Region
and in surrounding areas.
The Company acts both through the managerial and
strategic support, and through direct investment in
the enterprises share capital.
Target companies operate in the BioHighTech field,
in particular in the Biomedical, Biotechnology and
Bioinformatics (including in the latter also medical
informatics) industries, in the geographical area of
interest.
Company aim is to develop synergies between
the micro and small enterprises engaged in the
mentioned sectors with the involvement of bigger
players already operating internationally, such as
TBS Group.
Principal products/services

Business plans analysis, synergies identifications,
investments plan evaluation, financial planning,
business networks development.
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Partnerships
and collaborations

Biovalley Investments has worked with T & B e
Associati for the development and drafting of the
Position Paper “Smart Health” on behalf of CBM. In
2016 Biovalley Investments has promoted the creation
of the entreprise Network BiohighTech-NET that aims at
accelerating the development of the regional BioHighTech
industry through the coordination of research and
industrial innovation of products and services in the

biomedical sector, in the diagnostic in vivo and in vitro,
in the medical informatics and bioinformatics, in the
innovative therapies and in the ambient-assisted-living.
It is partner in some of the research projects POR FESR
and European cross border cooperation 2014-2020.

BiohigHtech CompanIES

Contento Trade S.r.l.

TEMATICA / THEME
Diagnostica ambientale /
Environmental diagnostics
Numero di dipendenti / Number of employees 6
Fatturato / Revenue 500.000,00 ¤

Indirizzo / Address Via Vieris 11 - 33050 - Terenzano (UD) - Italy
Tel. +39 0432 562665 - Email contento@contentotrade.com
Website www.contentotrade.com
Persona di contatto / Contact person Maria Pia Contento

Profilo aziendale

conservazione e debatterizzazione.
Creazione dei biomateriali.
Sviluppo sostenibile, riduzione del consumo delle materie
prime e ciclo chiuso nella produzione dei prodotti.
Preparazione dei specialisti del LCA.

Dal 1987 Contento Trade ricerca, sviluppa e produce
processi e impianti per l’innovazione tecnologica di
vari comparti industriali ed il miglioramento della loro
compatibilità ambientale.
Ha sviluppato in particolare una serie di tecnologie che
permettono di chiudere il ciclo produttivo senza creare
rifiuti solidi o liquidi, e generando invece nuovi prodotti
dotati di proprio valore aggiunto.
La nostra attività in ambito nazionale è rivolta principalmente allo sviluppo di metodi innovativi per il riutilizzo di
rifiuti industriali.

Degli Studi Di Brescia; A2A SpA; Regione Lombardia.
Life Sustainable Cruise: Costa Crociere SpA; Vomm
Impianti e Processi SpA; CE.Si.S.P.; MedCruise, Spagna.
Fogal Refrigeration s.r.l. RMT Valvomeccanica s.r.l.;
Progetto Aerogel: Everlux s.r.l.

Partnership e collaborazioni

I settori industriali interessati alle nostre proposte
sono molteplici: dall’industria metallurgica al settore
agro-alimentare.
Progetto Life Cosmos Rice: CSMT Gestione; Università

Principali prodotti / servizi

Ricerca tecnologica nell’industria manifatturiera per la
soluzione delle problematiche ambientali.
Processi basati sulla Decompressione Istantanea
Controllata, processi termici e di decontaminazione.
Tecnologie pulite che riguardano sia la valorizzazione
dei residui agro-alimentari, sia nuovi metodi di

Company profile

From 1987, Contento Trade develops and
produces industrial processes and plants to bring
technological innovation to various industrial sectors
and to improve their environmental compatibility.
Contento Trade developed a series of technologies
that allow closing production cycle without creating
any solid or liquid waste while generating new
products with their own added value.
Our core business is developing innovative methods
for industrial waste reuse and valorization.
Principal products/services

Technological research for resolving manufacturing
industry’s environmental issues.
Processes based on Instantaneous Pressure Drop technology, thermic processes and decontamination.
Clean technologies that valorize food production waste and
new methods of food preservation and debacterization.
Creation of biomaterials.
Sustainable development, reduce of raw materials
consumption, closed production life cycle.
Preparation of the LCA specialists.

Partnerships
and collaborations

Various industrial sectors benefit from our services, from
steelmakers to food producers.
Life Cosmos Rice project: CSMT Gestione; University of
Brescia; A2A SpA; Lombardia region. Life Sustainable
Cruise: Costa Crociere SpA; Vomm Impianti e Processi
SpA; CE.Si.S.P.; MedCruise, Spain. Fogal Refrigeration s.r.l.
RMT Valvomeccanica s.r.l.; Aerogel project: Everlux s.r.l.
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Dott. Dino Paladin

Numero di dipendenti / Number of employees 13
Fatturato / Revenue 1.121.289,00 ¤

Indirizzo / Address Via A. Formis n. 8 - 35129 - Padova / Area Science Park, Padriciano n. 99, Trieste - Italy
Tel. +39 049 8701639 - Email dinopaladin@dinopaladin.it
Website www.dinopaladin.it
linkedin in/dinopaladin
Persona di contatto / Contact person Dino Paladin

Profilo aziendale

• Dispositivi per analisi e ricerca.
• Sistemi, strumentazione e software per il tracciamento del flusso di lavoro e dei campioni nelle 		
anatomie patologiche.
• Prodotti per la realizzazione e gestione di biobanche:
contenitori con codici a barre 2D e lineari con 		
accessori, hardware e software per decodifica codici,
software per tracciamento, archiviazione e ricerca,
hardware e materiale di consumo di stampa.
• Servizi e infrastrutture per attività di tipo scientifico.
• Sistemi innovativi di biologia molecolare e cellulare
per didattica.

Partnership e collaborazioni

human diagnostics
• Devices for analysis and research
• Systems, instruments and software for workflow
and sample tracking in pathological anatomy
laboratories
• Products for biobank start up and management:
2D and linear barcoded containers and accessories,
hardware and software for barcode reading, 		
software for sample tracking, archival and search,
hardware and consumables for printing compatible
with cryogenic storage
• Services and infrastructures for scientific activities

• Original systems for molecular and cellular biology 		
teaching

La ditta DOTT. DINO PALADIN è attiva nei settori della
biotecnologie e nanotecnologie, ed è focalizzata in
particolare sulla diagnostica umana.
In questi settori è attiva con varie modalità
• attività di ricerca e sviluppo in proprio e a contratto
• produzioni pilota
• fornitura di infrastrutture e personale per la produzione
di prodotti commercializzati da terzi
• produzione, installazione, riparazione e manutenzione di
strumenti e software
• fornitura di servizi e infrastrutture per attività di tipo
scientifico ospitate all’interno di una propria struttura
dedicata, il Centro Ricerche Scientifiche (CRS)

La DOTT. DINO PALADIN ha collaborato con più di 20
organizzazioni tra Università, enti di ricerca, aziende ospedaliere,nell’ambito di progetti finanziati di ricerca e sviluppo e di convenzioni per ricerca e sviluppo a contratto,
per dottorati e per assegni di ricerca, prevalentemente su
tematiche riguardanti la diagnostica in vitrosocio sanitarie
e gli enti di ricerca regionali interessati al settore.

Principali prodotti./.servizi

• Prodotti biotecnologici e nanotecnologici, in particolare
ha sviluppato e brevettato un farmaco attualmente in
produzione presso un’altra azienda, e sviluppato 		
farmaci e proteine appartenenti alla famiglia dei fattori
di crescita (KGF e NAP).
• Kit di reagenti, sistemi, strumentazione e software per
la diagnostica molecolare e più in generale la diagnostica
umana.
Company profile

The DOTT. DINO PALADIN company is active in the
fields of biotechnology and nanotechnology, focusing
primarily on in vitro human diagnostics applications.
In these fields it is active in a variety of modes
• Research and development on its own and through
contract research
• Pilot productions
• Supply of infrastructures and staff for manufacturing
of products marketed by third parties
• Production, installation, servicing and maintenance
of instruments and software
• Provision of services and infrastructures to 		
scientific activities hosted in a dedicated facility,
CRS – Centro Ricerche Scientifiche
Principal products/services

- Biotech and nanotehnology products, notably a
drug which is currently in production by a third party
company has been developed and patented, and drugs
and proteins in the family of growth factors (KGF and
NAP) have been developed
• Reagent kits, systems, instruments and software for
molecular diagnostics and more generally for 		
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Partnerships
and collaborations

DOTT. DINO PALADIN established collaborations with
more than 20 organizations among Universities, Research
Institutes and Hospitals in the framework of publicly
funded R&D
projects, R&D contracts, PhD grants, research grants,
mainly on subjects concerning in-vitro diagnostics.

BiohigHtech CompanIES

Energetica & Co. S.r.l.s.

Numero di dipendenti / Number of employees 4
Fatturato previsto / Revenue 200.000 ¤

Indirizzo / Address Via M.t. Cicerone 4/B - 34133 - Trieste - Italy
Tel. +39 040 635666 - Email info@energeticatrieste.it
Persona di contatto / Contact person Mara Piasentin

Profilo aziendale

degli strumenti hardware necessari.

Energetica è una startup, iscritta al registro delle startup
innovative presso la Camera di Commercio di Trieste, che
ha iniziato la sua attività a gennaio del 2016. L’oggetto
sociale riguarda in via prioritaria lo studio e realizzazione
di software per l’ottimizzazione dei consumi energetici.
Il personale attuale comprende tre tecnici specializzati
in sviluppo software e una figura destinata allo sviluppo
progetti e marketing. La politica aziendale prevede lo
sviluppo di prodotti in stretta collaborazione con aziende
del settore dei consumi energetici (controllo, risparmio,
ottimizzazione). Il territorio di competenza prevede,
inizialmente, il triveneto e le vicine repubbliche di Slovenia
e Croazia.

Partnership e collaborazioni

Energetica & Co ha una partnership consolidata con
Divisione Energia srl di Orsago di Mira (VE,) azienda di
ingegneria ambientale. Insieme a questa ha sviluppato
la parte di progetto riguardante la gestione dei consumi
di residenze protette. Energetica collabora anche con
Insiel Mercato s.p.a.

Principali prodotti / servizi

Il prodotto attualmente in progettazione e prototipazione
è un software di controllo e ottimizzazione dei consumi
energetici tipici di una residenza protetta (clinica, RSA,
casa di riposo) che armonizzi il Il risparmio con il
benessere degli utenti.
è in corso, in partnership con un’azienda del settore
dell’informatica sanitaria, lo sviluppo di software per
strumenti sanitari.
L’azienda provvede, eventualmente, anche alla fornitura
Company profile

Energetica is a startup company registered in the
special section of innovative companies in the
Chamber of Commerce of Trieste. Energetica had
begun its activity in january 2016. The main activity
is concerned in studying and realizing software for
reduction and optimization of energy consumption.
The current staff consists in three software
developers and one person coordinating projects and
marketing.
The company politic is based in a close cooperation
with energy consumption companies (control,
reduction, optimization). The current territories
concerned with the company activity is Triveneto
and nearby republics of Slovenia and Croatia.
Principal products/services

Energetica is studying and prototyping a software
intended to reduce and optimize energy consumption in care homes (i.e. clinics, rest houses, long
term residences). The main purpose is reduce
comsumptions while mantaining and upgrading a
comfortable stay.
Energetica is also involved in one partnership with
a medical IT company in developing software for

health instruments maintenance.
Energetica eventually provides also hardware
instruments if necessary.
Partnerships
and collaborations

Energetica has a well established partnership with Divisione
Energia srl in Orsago di Mira (VE) which is an enviromental
engineering company. The two companies together are
developing the project about energy consumption in
protected residences.
Energetica works also together Insiel Mercato s.p.a.
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Esteco S.p.A.

TEMATICA / THEME
Informatica per l’ingegneria /
Engineering Software
Numero di dipendenti / Number of employees 61
Fatturato / Revenue 6.500.000 ¤

Indirizzo / Address AREA Science Park, Building L2 - Padriciano 99 - 34149 - Trieste - Italy
Tel. +39 040 3755548 - Email info@esteco.com
Website www.esteco.com
Facebook esteco.spa - Twitter esteco_mF
Persona di contatto / Contact person Carlo Poloni

Profilo aziendale

chimica, biologia e bioingegneria) grazie a una rete
di partner e rivenditori qualificati. ESTECO collabora
inoltre con le università del territorio e con centri
di ricerca attivi a livello mondiale, come TU Delft,
University of Michigan e University of Tokyo. ESTECO
ha stabilito un forte network di alleanze strategiche con altri fornitori di software e hardware che
garantisce lo sviluppo costante di soluzioni integrate
e all’avanguardia.

ESTECO S.p.A. è uno dei leader nel mercato dell’ottimizzazione numerica ed è specializzata nella ricerca
e sviluppo di soluzioni software utili in tutte le fasi
del processo di progettazione ingegneristica. Da oltre
15 anni l’azienda sviluppa tecnologie all’avanguardia
per l’ottimizzazione numerica, l’integrazione CAE,
l’automazione dei processi e la gestione dei dati di
simulazione, utilizzate da progettisti e aziende per
progettare prodotti migliori e più efficienti.
Principali prodotti / servizi

modeFRONTIER, software di ottimizzazione multidisciplinare e multi-obiettivo, è in grado di ridurre in maniera
significativa tempi e costi della progettazione ingegneristica. Un secondo prodotto consente di elevare le attività
di progettazione a livello “enterprise”: installato su cloud o
server aziendali, SOMO gestisce in modo efficiente i dati
e i processi ingegneristici, facilitando la collaborazione tra
diversi team e velocizzando i tempi di esecuzione.
Partnership e collaborazioni

La tecnologia ESTECO raggiunge numerosi settori
industriali (automobilistico, navale, aerospaziale,
Company profile

ESTECO is an independent technology provider
delivering first-class software solutions aimed at
perfecting the simulation-driven design process.
With more than 15 years’ experience, we support
engineers and companies in designing better, more
efficient products. We specialize in customerfocused solutions for numerical optimization, CAE
integration, process automation and simulation data
management.
Principal products/services

modeFRONTIER is a multidisciplinary and
multiobjective optimization platform that
streamlines the engineering process through the
use of innovative algorithms and integration with
leading simulation software. SOMO is an enterprise
collaboration and distributed execution framework
aimed at managing the complexity of running
multidisciplinary design projects. The SOMO webbased platform orchestrates simulation workflows
and data by networking multiple departments and
geographically distributed organizations, while
utilizing shared computing resources on HPCs and
private/public clouds.
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Partnerships
and collaborations

ESTECO technology is distributed throughout the world
by a qualified network of channel partners and it can
be applied to automotive, aerospace, energy, biology
and bioengineering sectors. ESTECO cooperates with
prestigious research and scientific institutes and
universities, such as University of Michigan, TU Delft,
University of Tokyo and many others. In addition, ESTECO
has established an extensive partnership network with
many software and hardware developers and providers.

BiohigHtech CompanIES

Eurotech S.p.A.

Numero di dipendenti / Number of employees 341
Fatturato / Revenue 65.551.000 ¤

Indirizzo / Address Via Fratelli Solari, 3/A - 33020 - Amaro (UD) - Italy
Tel. +39 0433 485411 - Email welcome@eurotech.com
Website www.eurotech.com
Facebook Eurotech-300969971064/ - Twitter EurotechFan
Persona di contatto / Contact person Giuliana Vidoni
Profilo aziendale

Company profile

Eurotech è una multinazionale quotata in borsa
(ETH:IM) che progetta, sviluppa e fornisce soluzioni
per l’Internet of Things, complete di servizi, software
e hardware, ai maggiori system integrator e ad
aziende grandi e piccole.
Adottando le soluzioni di Eurotech, i clienti hanno
accesso alle pile di software (stack) open‐source
e standard più recenti, a gateway multiservizi
flessibili e robusti e a sensori sofisticati, allo scopo
di raccogliere dati dal campo e renderli fruibili per
i processi aziendali. In collaborazione con numerosi
partner di un ecosistema mondiale, Eurotech contribuisce a realizzare la visione dell’Internet delle Cose,
fornendo soluzioni complete oppure singoli blocchi
“bestin‐class”, dalla gestione dei dispositivi e dei dati
alla piattaforma di connettività e comunicazione, dai
dispositivi periferici intelligenti agli oggetti “smart”,
con modelli di business idonei al mondo dell’impresa
moderna.

Eurotech (ETH:IM) is a global company that
designs, creates and delivers full Internet of Things
solutions, including services, software and hardware
to leading systems integrators and enterprises
large and small. With Eurotech solutions in place,
clients have access to the latest open source and
standardized software stacks, flexible and rugged
multi‐service gateways and sophisticated sensors
to bring actionable data from the field into business
operations.
Working with world‐class ecosystem partners,
Eurotech delivers on the promise of the Internet
of Things either from end to end, or with best in
class building blocks, including device and data
management, connectivity and communication
platform, intelligent edge devices and smart objects
following business models that fit today’s
business world. resources on HPCs and private/
public clouds.
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eXact lab

TEMATICA / THEME
Bio-informatica / Bio-informatics
Numero di dipendenti / Number of employees 3
Fatturato / Revenue 210.000 ¤

Indirizzo / Address Via Beirut 2/4 - 34151 - Trieste - Italy
Tel. +39 040 224566 - Email info@exact-lab.it
Website www.exact-lab.it
Twitter @exactlab
Persona di contatto / Contact person Stefano Cozzini

Profilo aziendale

mano, completate da corsi di formazione avanzata per
il personale.

eXact lab è una start-up innovativa nata nel 2011
a Trieste per offrire servizi innovativi e formazione
avanzata alle aziende che necessitano di soluzioni per
il calcolo tecnico scientifico.
Spin-off dell’Istituto IOM del CNR eXact lab ha un
team di lavoro altamente qualificato con esperienza di
ricerca e sviluppo in ambiti internazionali ed investe
costantemente in progetti di Ricerca e Sviluppo.
Principali prodotti/servizi

eXact lab propone soluzioni HPC as a Service basate
su cloud computing per garantire la flessibilità di costi
e la riduzione del costo d’infrastruttura del cliente.
eXact fornisce inoltre servizi e le conoscenze necessarie a creare e utilizzare infrastrutture di calcolo
flessibili, definite e personalizzate sulle esigenze della
piccola e media impresa.
eXact propone un’offerta diversificata in più segmenti,
dalla consulenza alla fornitura di soluzioni chiavi in
Company profile

Founded in 2011 by leading HPC researchers
and headquartered in Trieste, Italy, eXact lab is
a privately held company that provides solutions,
training and on-demand access in the High
Performance Computing market.
The team has more than ten years experience in the
field, serving the scientific community with tools,
techniques and knowledge to enhance productivity
of scientific computing.
Principal products/services

We assist clients in the government and private
sector in procuring mission-critical HPC systems,
maximizing the effectiveness of existing systems
based on their specific HPC requirements. eXact lab
provides consultancy for high level services on IT
infrastructure for High Perfromance Computing.
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PARTNERSHIP E COLLABORAZIONI

eXact lab è tra i fondatori di HPC5 (www.hpc5.eu),
un gruppo europeo di interesse economico per la
realizzazione di un centro di competenza transfrontaliero tra FVG e Slovenia sui temi dell’HPC e del Cloud
Computing.
Partecipa inoltre a diversi progetti di ricerca e
sviluppo a livello regionale e europeo.
In collaborazione con COSILT propone il progetto
C3HPC (www.c3hpc.com), un sistema cloud HPC per
la fornitura di servizi HPC attraverso il paradigma del
Cloud Computing.

Partnerships
and collaborations

eXact lab is a co-founder of the HPC5 (www.hpc5.eu),
an European Economic Interest Grouping (EEIG). Theis an
organization working with diverse partners, dedicated to
the creation of the most innovative, creative and powerful
centre for HPC and cloud computing services in the
Slovenia-Italy cross-border region.
C3HPC (www.c3hpc.com) project is developed by eXact
lab in collaboration with COSILT. The purpose of the C3
Project, is to create a powerful and efficient infrastructure
for supercomputing, and making it available to companies.

BiohigHtech CompanIES

Facau S.r.l. 1938 interiors - MED

TEMATICA / THEME
Allestimenti Prefabbricati interni
cliniche e laboratori
Numero di dipendenti / Number of employees 12
Fatturato / Revenue 2.500.000,00 ¤

Indirizzo / Address Via Caboto 19/1 - 34147 - Trieste / Via L. Moretti, 2 - 33100 - Udine - Italy
Tel. +39 040 383979 - Email info@facau.com
Website www.facau.com
Linkedin company/facau
Persona di contatto / Contact person Giancarlo Cappellari

Profilo aziendale

- flessibilità dei componenti
- contenimento dei costi gestionali.
Progettiamo e realizziamo pavimenti flottanti, finiture
autoposanti, controsoffitti ispezionabili, pareti divisorie
metalliche sanitarie, blocchi operatori, corpi illuminanti,
porte, sedute, strumenti ergonomici e complementi.

Facau è una realtà consolidata nel settore contract dal
1938. Il team si distingue per Innovazione - Esperienza Affidabilità. È azienda certificata Sistema Qualità UNI EN
ISO 9001:2008.

Partnership e collaborazioni

Siamo interessati a confrontarci con potenziali partner
sia enti pubblici che aziende private.

Principali prodotti / servizi

Ci occupiamo di consulenza, progettazione e realizzazione
di “interni chiavi in mano” di cliniche e laboratori.
Offriamo un innovativo sistema di prefabbricazione
per cliniche e ambienti sanitari. La prefabbricazione
rappresenta un’efficace alternativa alle tecniche di
costruzione tradizionali soprattutto laddove le situazioni
o le esigenze siano particolarmente complesse ed
articolate.
Gli obiettivi del sistema di prefabbricazione:
- velocità di allestimento a secco
- ispezionabilità degli impianti
Company profile

Facau is established in the contract sector since 1938. The
team is noted for Innovation – Experience - Reliability.
A constant attention confirmed by the synergy with UNI EN
ISO 14001-certified components partner companies. Facau
is a certified company UNI EN ISO 9001:2008.
Principal products/services

We provide consulting, design and implementation of
“turnkey” clinics and laboratories.
For healthcare environments, the advantages: prefabrication
represents an effective alternative to traditional building
techniques,
especially where the environmental requirements are very
complex and complicated.
Objectives of prefabrication system are:
- Fast system of dry costruction
- Flexibility of use
- Flexibility of components

- Low maintenance costs
We design and manufacture-laying floating floors, finishes,
false ceilings, partitions, sanitary operating blocks, light
fixtures, doors, seats, ergonomic tools and accessories.

Partnerships
and collaborations

We are interested to deal with potential partners both public
entities private companies.
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G&life S.p.A.

TEMATICA / THEME
Informatica medica / Health informatics
Numero di dipendenti / Number of employees 3
Fatturato / Revenue 400.000 ¤

Indirizzo / Address Area Science Park - Padriciano 99 - 34149 - Trieste - Italy
Tel. +39 040 3755336 - Email info@glifecompany.com
Website www.glifecompany.com - www.dietagenetica.it
Facebook glifespa - dietagenetica.it/?fref=ts
Persona di contatto / Contact person Francesco Menegoni

Profilo aziendale

Partnership e collaborazioni

Nata nel 2008, G&life oggi è una Società per Azioni che
sviluppa e promuove prodotti e servizi innovativi personalizzati in base all’analisi del DNA. Il principale campo
d’azione è quello della nutrigenetica, la scienza che studia
la correlazione tra il patrimonio genetico e la risposta
individuale agli alimenti. Il metodo sviluppato da G&life
nell’ambito delle diete personalizzate è stato brevettato
dopo anni di studi ed evidenze scientifiche di efficacia.
Da qualche anno l’attività aziendale si è ampliata, operando anche in campo sportivo e cosmetico.

In ambito accademico G&life collabora con l’università di
Trieste e l’Università di Udine.
Per quel che riguarda i partner privati, l’azienda s’interfaccia con eccellenze italiane ed internazionali che operano
in ambiti industriali diversi: tra le altre troviamo realtà
scientifiche come il gruppo Stada, Pool Pharma, Exom
group e Medical Opinion, i centri di medicina estetica La
Clinique, ma anche gruppi assicurativi tra cui Genertel.

Principali prodotti / servizi

G&life lavora con le aziende partner per la creazione di
servizi di lifestyle e prodotti personalizzati sulla genetica
delle persone. Fornisce supporto e know-how in tutte le
fasi di sviluppo, dall’idea iniziale alla messa sul mercato.
G&life investe ogni risorsa umana, scientifica e tecnologica per sviluppare un nuovo “modello di benessere”.
Company profile

Established in 2008, today G&life is a limited
company that develops innovative services and
products based on DNA analysis. The main field of
application is the nutrigenetics, the science that
studies how genetic variations affects response to
nutrients. The nutritional method developed by G&life
was patented after years of studies and scientific
evidences of its efficacy.
Recently the company expanded the offer with
cosmetics and sport programs.
Principal products/services

G&life works with corporates to create personalized
lifestyle services and products based on people genetics.
The company provides support and know-how from the
initial idea to the market ready solution. G&life invest all its
human, scientific and technological resources to develop a
new “wellbeing model”.
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Partnerships
and collaborations

The company has academic collaboration with University
of Trieste and with University of Udine.
Its private partners include Italian and international
excellences, that operate in many different fields: among
the others we find scientific companies like Stada group,
Pool Pharma, Exom group, Medical Opinion, the aesthetic
medicine centre La Clinique and also insurance groups
like Genertel.

BiohigHtech CompanIES

H&S S.p.A.

TEMATICA / THEME
Informatica medica / Health informatics
Numero di dipendenti / Number of employees 45
Fatturato / Revenue 5.000.000 ¤

Indirizzo / Address Via Emilia Parmense 204 - 29122 - Piacenza - Italy
Tel. +39 0523/603364 - Email Hes@hes.it
Website www.hes.it
Persona di contatto / Contact person Rapacioli Giovanni

Profilo aziendale

telemedicina e il portale per l’aderenza terapeutica.
I servizi, i software e gli hardware per la telemedicina si
rivolgono a pazienti cronici e pazienti post-acuti, pazienti
del reparto ospedaliero, pazienti in ossigenoterapia, dotati
di attrezzature a casa.

H&S Qualità nel software tramite la fornitura di servizi,
prodotti e soluzioni innovativi e di alta qualità tecnologica,
consente ai propri Clienti di migliorare i risultati globali e
raggiungere gli obiettivi.
La sua consolidata esperienza in un mercato molto
competitivo, consente ad H&S Qualità nel software
di soddisfare le esigenze di ciascun cliente tramite un
approccio personalizzato e studiato ad hoc.
Raggiungiamo i nostri obiettivi coinvolgendo tutti i nostri
collaboratori, il cui numero cresce in continuazione, negli
obiettivi globali dell’ azienda. Questo tipo di approccio ha
permesso ad H&S Qualità nel software ed al suo staff di
crescere molto velocemente e di stabilire un eccellente e
duraturo rapporto con la sua clientela.

Partnership e collaborazioni

Le partnership commerciali sono:
Telecom Italia
Vodafone
ST Microelectronics
Air Liquide
Le partnership tecnologiche sono:
Microsoft
ST Microelectronics

Principali prodotti / servizi

Sono stati realizzati applicativi in ambito di sanità
domiciliare ed ospedaliera, primi tra tutti il portale di
Company profile

Principal products/services

H&S Qualità nel software is committed to help its
Customers to fully accomplish their goals, providing
innovative and technologically advanced products and
solutions.
After years of experience and many achievements
in a highly competitive market, H&S Qualità nel
Software has perfected its know-how and provides
its Customers with the best solutions to reach their
goals.
The best results are obtained by involving the
members of the staff - which number is increasing
steadily – in setting the global objectives of the
company; this can be achieved through teamwork,
training, information and mutual trust. It is thanks
to this approach that H&S Qualità nel Software and
its staff has managed to grow fast and establish
exceptional and durable relationships with its
Customers.

Applications have been made in the field of compliance and
homecare, first of all the telemedicine portal and the portal
of therapeutic adherence.
The services, software and hardware for telemedicine are
turning to chronic patients and post-acute patients, patients
in the hospital ward, patients on oxygen therapy, with all the
equipment at home.
Partnerships
and collaborations

Commercial partnership are:
Telecom Italia
Vodafone
ST Microelectronics
Air Liquide
Technological partnership are:
Microsoft
ST Microelectronics
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Idea Prototipi S.r.l.

Indirizzo / Address Via Arturo Malignani 76 - 33031 - Basiliano (UD) - Italy
Tel. +39 0432 830281 - Email info@ideaprototipi.it
Website ideaprototipi.it
Facebook idea-prototipi-srl-187930764618694/
Persona di contatto / Contact person Massimo Agostini
Profilo aziendale

Idea Prototipi è specializzata nei servizi di prototipazione
industriale (progettazione, sviluppo e realizzazione di
prototipi e preserie) nella lavorazione dei metalli (in
particolare lamiera), nel rapid prototyping e nel rapid
manufactoring. Ha la sua sede produttiva principale a
Basiliano in provincia di Udine e dal 2012 ha insediato un
proprio laboratorio di ricerca denominato TiQu Industries
presso il Parco Scientifico e Tecnologico Area Science
Park di Trieste.
Principali prodotti / servizi

Idea Prototipi, con i propri servizi, copre tutte le
fasi necessarie per lo sviluppo di un nuovo prodotto
industriale, dalle fasi di ingegnerizzazione a quelle di
produzione di prototipi estetici e funzionali, dai modelli in
scala fino a componenti 1:1 da utilizzare nelle fasi di test,
simulazione meccanica, verifica di assemblaggio, ecc.
Utilizza i principali software commerciali di progettazione
e modellizzazione 2D e 3D; dispone di un’ampia gamma
di tecnologie per la lavorazione dei metalli e delle lamiere:
laser 2D/3D a 5 assi, piegatura con isole di asservimento

robotizzato, saldatura con isole robotizzate, punzonatura,
centro di lavoro a 3 assi, presse idrauliche da 70t.;
dispone di diversi impianti di stampa 3D tra cui sandstone
(per mockup estetici) deposizione fusa FDM (per modelli
funzionali).
Partnership e collaborazioni

Presso il proprio laboratorio denominato TiQu Industries
di Trieste Idea Prototipi sviluppa progetti in collaborazione
con l’Università di Trieste (DIA) e con L’università di Udine
(DIEG). Dal 2015 sta lavorando alla messa a punto di
un processo integrato di analisi, riproduzione digitale e
produzione rapida (stampa 3D) per componenti e ricambi
industriali con prestazioni meccaniche e funzionali
verificate.

Company profile

Idea Prototipi is specialized in industrial prototyping
(design, development and production of prototypes and
pre-series), in processing metals (specifically metal
sheet) and in rapid prototyping and rapid manufacturing.
Its headquarters are in Basiliano, in the province of Udine
(Italy), but since 2012 it has established TiQuIndustries,
a research laboratory hosted in the Scientific and
Technologic Area Science Park of Trieste (Italy).
Principal products/services

Idea Prototipi services cover the whole process of delivering
a new industrial product, from engineering phases to the
final production of aesthetic and functional prototypes, from
realizing scale models to 1:1 components to be used in
testing phases, mechanical simulation, assembly testing/
verification and so on. It uses the main commercial 2D
and 3D designing and modeling softwares; it boasts a
wide spectrum of technologies for metals and metal sheets
manufacturing: 5 axis 2D and 3D laser, robotic bending
cells, robotic cells welding, punching, 3 axis working centre,
70 ton hydraulic press; Idea Prototipi has several 3D
printing systems, among them sandstone (for aesthetic
mockups) and fused deposition FDM (for functional
models).
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Partnerships
and collaborations

In its TiQuIndustries laboratory in Trieste, Idea Prototipi
develops projects in cooperation with the University of
Trieste (DIA) and the University of Udine (DIEG). Since
2015 it has been working on finalizing an integrated
process of analysis, digital reproduction and rapid
production (3D printing) for components and industrial
repair parts with verified mechanical and functional
performances.

BiohigHtech CompanIES

IGA Technology Services S.r.l.

TEMATICA / THEME
Genomica / Genomics
Numero di dipendenti / Number of employees 12
Fatturato / Revenue 1.600.000 ¤

Indirizzo / Address Via J. Linussio 51 - 33100 - Udine - Italy
Tel. +39 0432 629782 - Email info@igatechnology.com
Website www.igatechnology.com
Persona di contatto / Contact person D.ssa Federica Cattonaro - Amministratore e Manager
		
della piattaforma di sequenziamento

Profilo aziendale

sparsi in tutto il mondo e messo le proprie attrezzature
e competenze a disposizione di numerosi ricercatori
italiani e esteri.
La società ha accesso diretto alle risorse scientifiche
e tecnologiche del suo fondatore, l’Istituto di Genomica
Applicata, che ha guadagnato una eccezionale reputazione nel campo della ricerca genomica attraverso la
partecipazione a progetti di sequenziamento di interi
genomi sia a livello nazionale e internazionale.

IGA Technology Services Srl è il principale fornitore
Italiano di servizi alla ricerca genomica per ospedali,
ricercatori nel campo delle scienze della vita, laboratori
di diagnostica, università e industria, che utilizzano
l’avanzata tecnologia di sequenziamento di nuova
generazione (NGS) su piattaforma Illumina.
IGATech è il più grande laboratorio in Italia che offre
questi servizi su una vasta gamma di organismi, dagli
esseri umani e altri animali alle piante e microorganismi. Tra i servizi per ricerca genomica, l’azienda offre
anche servizi bioinformatici di analisi convenzionale e
personalizzata dei dati di sequenziamento e sviluppa
software ‘su misura’.
La società dispone delle più aggiornate macchine per
il sequenziamento di seconda generazione, in grado
di decodificare decine di miliardi di basi di DNA in un
solo giorno ed è stata la prima società italiana a fornire
servizi di sequenziamento di nuova generazione su
piattaforma Illumina. Conta più di 350 clienti (italiani,
EU e ExtraEU).
Dalla sua nascita, nel 2009, IGATech ha attivato decine
di collaborazioni con prestigiosi centri di eccellenza
Company profile

IGA Technology Services Srl is the leading Italian provider
of genomic research services for healthcare institutions,
life science researchers, diagnostics laboratories,
universities and industry, using the advanced Next
Generation Sequencing (NGS) technology on Illumina
platform.
IGATech is the largest lab in Italy offering these services
on a wide range of organisms, from humans and other
animals, to plants and microorganisms. Among the
genomic research services provided, the company also
offers a wide variety of bioinformatic services such as
conventional and custom analyses and customer-oriented
software development.
The company has the cutting-edge next-generation
sequencing machines, able to decodify some tens of
billion of DNA bases in a single day. It has more than 350
clients (Italian, EU and ExtraEU).
Since the company was founded, in 2009, it has enabled
dozens of collaborations with prestigious centers of
excellence around the world and made our equipment
and expertise available to many Italian and foreign
researchers.
The company has direct access to the scientific and
technological resources of its founder, the Institute

of Applied Genomics (IGA), which has gained an
outstanding reputation in genomic research through
participation in genome sequencing projects both at a
national and international level.
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Insiel Mercato S.p.A.

TEMATICA / THEME
Informatica medica / Health informatics
Numero di dipendenti / Number of employees 214
Fatturato / Revenue 23.170.745,00 ¤

Indirizzo / Address 34149 - Località Padriciano 99 (TS) - Italy
Tel. +39 040 3720482 - Email marketing@insielmercato.it
Website www.insielmercato.it
Persona di contatto / Contact person Lorenzo Giollo

Profilo aziendale

mativo Socio – Sanitario, Telemedicina, Salute Mentale,
Medicina legale.
EmoNet: soluzioni leader in Italia e Slovenia nella gestione
completa dei servizi trasfusionali e dei dipartimenti di
medicina immunotrasfusionale.
LiSa: soluzioni dedicate al Sistema Informativo
Ospedaliero (SIO) : Cup, ADT, Pronto Soccorso, Order
Entry, Cartella Clinica, Prescrizioni e Somministrazioni,
Repository Clinico sono alcune delle soluzioni per la
gestione completa e integrata del SIO.
AscotWeb: soluzioni per la contabilità e il controllo di

gestione, le risorse umane, la gestione documentale, i
servizi demografici e i tributi, anche attraverso servizi
online e web 2.0 per cittadini e imprese.

of blood” in terms of safety, efficiency and effectiveness
of the service.
LiSa is a complete range of software solutions dedicated
to health- and social-care, designed to fully integrate with
IT systems of Hospitals and Local Health Authorities.
Ascot Web is a family of e-government software solutions
dedicated to public administration and healthcare bodies.
It stems from a profound knowledge of the processes
and regulations applied by municipalities, provinces,
regions and all local public administrations, hospitals, and
community healthcare bodies.

Partnerships
and collaborations

Insiel Mercato sviluppa soluzioni di e-Health e di
e-Government che permettono agli enti della Sanità e
della Pubblica Amministrazione di offrire i migliori servizi
alle comunità in cui operano, con l’obiettivo di rendere i
cittadini protagonisti nell’esercizio dei propri diritti.
Con oltre 1000 clienti e più di 200 addetti, Insiel Mercato
è una società di riferimento del settore IT in Italia e
leading company della Business unit “Soluzioni integrate
di e-Health & e-Government” di TBS Group.
Insiel Mercato opera principalmente nelle Traiettorie
Informatica Medica e AAL, propone soluzioni software
innovative, risultando vincitrice del Premio innovazione
digitale in Sanità nel 2013 e nel 2015. Le soluzioni di
Insiel Mercato sono abilitanti e di supporto anche nelle
restanti traiettorie di sviluppo.

Partnership e collaborazioni

• ASL Firenze
• University Hospital Birmingham
• Regione del Veneto
• Università di Trieste
• Università di Udine
• SISSA

Principali prodotti / servizi

Aster: soluzioni software per l’assistenza sanitaria
territoriale che permette la pianificazione, la gestione e il
controllo delle attività Socio-Sanitarie fino al domicilio del
paziente, al fine di ottimizzare le risorse e di riqualificare
la spesa. Aster si suddivide in 4 aree: Sistema InforCompany profile

Insiel Mercato S.p.A. provides IT solutions focused on
improving people’s lives in the areas of Healthcare and
Public Administration.
It has become a reference in the Italian market
and draws on the strengths of highly skilled and
experienced personnel, its wide range of valuable
products, solutions and services and approximately one
thousand customers distributed throughout the country.
Insiel Mercato maintains very high levels of
innovation, knowledge & technical expertise to deliver
integrated solutions that work.
Principal products/services

Aster is a range of software solutions designed to meet
the needs of health- and social-care facilities, districts,
clinics, mental health offices, on-call doctors and
prevention services. It combines all the applications and
databases for the health and social care activities carried
out in a region, allowing the activities to be planned,
managed and monitored, aiming to optimize resources
and expenditures.
EmoNet is a complete range of software solutions for the
management of transfusion services and immunology
and transfusion medicine. EmoNet is the market leader in
Italy and Slovenia and facilitates the “best possible use
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• ASL Firenze
• University Hospital Birmingham
• Regione del Veneto
• University of Trieste
• University of Udine
• SISSA

BiohigHtech CompanIES

Kalichem Italia S.r.l.

TEMATICA / THEME
Ricerca chimica cosmetologica
Numero di dipendenti / Number of employees Fatturato / Revenue -

Indirizzo / Address Via Luigi Alessandrini, 8 - 25086 - Rezzato (BS) - Italy
Tel. +39 030 2693532 - Email kalichem@kalichem.it
Website www.kalichem.it
Twitter @kalichemitalia
Persona di contatto / Contact person Francesco Rastrelli

Profilo aziendale

OLIVOIL SPECIALTIES: Tensioattivi ed emulsionanti
naturali e delicati, di origine vegetale. PEG free, idratanti,
nutrienti, emollienti. Detergenti ad attività ristrutturante
dei capelli e della cute.

KALICHEM ITALIA è specializzata nello sviluppo e
produzione di materie prime innovative: emulsionanti e
tensioattivi naturali ed ingredienti funzionali.
Con più di 20 anni di esperienza, la nostra mission è
la Ricerca & Sviluppo di nuovi ingredienti per il settore
cosmetico, soddisfando le richieste e le aspettative del
mercato “personal care”, in particolare con ingredienti
naturali e nuovi attivi cosmeceutici.
Grazie alla continua attività di ricerca scientifica, vantiamo una riconosciuta tradizione proponendo al mercato
prodotti originali e tecnologicamente avanzati: tutte le
materie prime sono corredate da un’ampia documentazione scientifica che garantisce la massima sicurezza, così
da ottenere prodotti efficaci, sicuri e di elevata qualità.
Abbiamo implementato un manuale della qualità secondo
ISO9001, ISO22716 e GMP farmaceutico.

Partnership e collaborazioni

Università di Ferrara, CNR, Filarete, Università di Milano,
Università di Brescia

Principali prodotti / servizi

ATTIVI INNOVATIVI: Cosmeceutici antiage, Idratanti,
Emollienti, Face care, Body care, Sun care, Hair care,
Make up, Oral care
Company profile

KALICHEM ITALIA specializes in the development
and production of innovative raw materials: Natural
Emulsifiers, Surfactants and Active ingredients.
With more than 20 years of experience, our mission
is to research and develop new ingredients for
the cosmetics industry, satisfying the demands
and expectations of the personal care market,
in particular with natural ingredients and new
cosmeceutical actives.
Thanks to the continuous scientific research
activities, we boast a widely recognized tradition
proposing to the market original and technologically
advanced products: all the raw materials are
accompanied by a vast scientific documentation that
guaranties the maximum safety, in order to obtain
high quality, efficient and safe products.
We have adopted a quality manual according to the
ISO9001, ISO22716 and Pharmaceutical GMP.
Principal products/services

INNOVATIVE ACTIVES: Cosmeceutical antiage,
Moisturization, Emolliency, Face care, Body care, Sun care,
Hair care, Make up, Oral care
OLIVOIL SPECIALTIES: Natural and mild surfactants and

emulsifiers of vegetal origin. PEG free, with considerable
moisturizing foam, nourishing action, emollience and silky
features. Hair and skin conditioning.
Partnerships
and collaborations

University of Ferrara, CNR, Filarete, University of Milano,
University of Brescia
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Limacorporate S.p.A.

TEMATICA / THEME
Biomedicale, protesica /
Biomedics, prostethics
Numero di dipendenti / Number of employees 636
Fatturato / Revenue 142.531.450,00 ¤

Indirizzo / Address Via Nazionale 52 - 33038 - Villanova di San Daniele del Friuli (UD) - Italy
Tel. +39 0432 945511 - Email info@limacorporate.com
Website www.limacorporate.com
Persona di contatto / Contact person Nicoletta Gianesini, Marco Regis

Profilo aziendale

Partnership e collaborazioni

Limacorporate è una multinazionale con sede in Italia
che opera nel settore medicale e fornisce soluzioni per
la chirurgia ortopedica focalizzate alla ricostruzione
articolare ed alla fissazione delle fratture.

Aequos GmbH: brevetti e know how per un nuovo sistema
protesico di ginocchio
Hospital for Special Surgery – New York: sviluppo
congiunto di un nuovo sistema di gomito
Zimmer Holding Inc.: Cessione del business del ginocchio
ZUK e del gomito Biomet; cessione del business del
ginocchio Biomet. Cessione del know how e licenza per
una copia del ginocchio Biomet

Principali prodotti / servizi

Il range di prodotti comprende protesi di primo impianto
e revisione per grandi articolazioni (es. spalla e gomito),
dispositivi per il trauma ed impianti personalizzati.
Limacorporate è conosciuta a livello internazionale per
le tecnologie di Additive Manufacturing nelle quali ha
investito dal 2006 e grazie alle quali ha potuto realizzare
componenti protesiche innovative.
Limacorporate ha investito anche nell’internalizzazione
del processo di rivestimento con gli impianti di APS
e VPS che utilizzano la tecnologia Thermal Spray per
realizzare rivestimenti che migliorino l’osteointegrazione.
Company profile

Limacorporate is a global medical device company,
based in italy providing reconstructive and fixation
orthopaedic solutions.
Principal products/services

The product range comprehends primary and revision
prostheses for large joints (i.e. hip and knee),
extremities (i.e. shoulder and elbow), fixation devices
for trauma, and custom made devices.
Limacorporate is known for the use of additive
manufacturing technology, in which invested
since 2006, which allowed to produce innovative
components.
Limacorporate invested also in the coating technology
insourcing with the APS and VPS plants. Thanks to
the Thermal Spray technology it is possible to realize
a coating which enhances osteointegration.
Partnerships
and collaborations

Aequos GmbH: patents and knowhow for a new
knee system
Hospital for Special Surgery – New York: joint
development of a new elbow system
Zimmer Holding Inc.: ZUK knee and Biomet’s elbow
business transfer; Biomet’s knee business transfer.
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Knowhow and patent for Biomet’s knee copy
University of Nebraska: research activities
IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi: research on titanium
and hydrogel
Universities of Padova, Palermo, Pavia, Torino, Trieste,
Udine: research on biomaterials, stem cells, metallic
materials and bioengineering.

Università del Nebraska: attività di ricerca
IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi: ricerca su titanio e
idrogel
Università di Padova, Palermo, Pavia, Torino, Trieste,
Udine: ricerca sui biomateriali, cellule staminali, materiali
metallici e bioingegneria

BiohigHtech CompanIES

O3 Enterprise S.r.l.

TEMATICA / THEME
Informatica medica / Health informatics
Numero di dipendenti / Number of employees 10
Fatturato / Revenue 650.000,00 ¤

Indirizzo / Address Area Science Park, Padriciano 99 - 34149 - Trieste - Italy
Tel. +39 040 9890750 - Email info@o3enterprise.com
Website www.o3enterprise.com
Persona di contatto / Contact person Andrea Poli - poli@o3enterprise.com

Profilo aziendale

vari dipartimenti, come immagini radiografiche, video
chirurgici, scansioni di microscopia, etc. nonché gestire
completamente il proprio flusso di lavoro. Il prodotto offre
una moderna interfaccia di visualizzazione in tecnologia
html5; questa si adatta a tutti i device, siano essi pc
desktop, workstation radiografiche, tablet o smartphone.
La piattaforma si apre a moderni usi di telemedicina e
teleradiologia, abilitando l’utente ad una collaborazione
realtime a distanza.

O3 Enterprise è un’azienda spin-off dell’Università di Trieste
attiva dal 2008 e che sviluppa soluzioni innovative e open
per la sanità, in particolare per quanto riguarda la gestione/
distribuzione/visualizzazione di immagini biomediche.
Il mercato dell’azienda è stato per anni principalmente
italiano con circa un 30% di ricavi provenienti dall’estero.
I clienti principali sono ospedali medio/grandi che necessitano di una soluzione dinamica e sicura per la gestione
dei propri dati e piccole cliniche che hanno bisogno di un
sistema dinamico e personalizzabile per la gestione del
proprio flusso di lavoro.

Partnership e collaborazioni

I principali partner accademici di O3 Enterprise sono
l’Università degli Studi di Trieste e l’Università degli
studi di Udine.
Il principale partner privato di O3 Enterprise è
Medishare srl con cui condivide lo sviluppo della suite
Zeeromed.

Principali prodotti / servizi

Il prodotto di punta di O3 Enterprise è la piattaforma
Zeeromed, sviluppato in collaborazione con Medishare
srl, che permette alle aziende ospedaliere di salvare e
gestire in un unico punto tutti i dati clinici prodotti dai
Company profile

O3 Enterprise is a spin-off company of the
University of Trieste, active since 2008 in
developing innovative open solutions for the
healthcare sector. In particular it operates on
management/distribution/visualization of biomedical
images.
The target market has been mainly Italy, with
roughly 30% of incomes coming from abroad.
Main customers are medium/big hospitals which
need a dynamic solution to manage their data and
small clinics which need to have a customizable and
complete solution for workflow management.
Principal products/services

The company’s main product is the Zeeromed platform,
co-developed with Medishare, which allows healthcare
enterprises to save and manage in a centralized way all
clinical data produced by different departments: radiography
images, surgery videos, microscopy scans, etc. In addition it
allows the management of their clinical workflow.
The product offers a modern user interfaces, developed in
HTML5 technology; this interface is intended for all kinds
of devices, be they desktop PCs, radiography workstations,
tablets or smartphones.
The platform is suited to modern telemedicine and
teleradiology purposes, easily enabling users to collaborate
remotely in real time.

Partnerships
and collaborations

The main academic partners of O3 Enterprise are the
University of Trieste and the University of Udine.
The main private partner is Medishare srl that develops
jointly the Zeeromed suite.
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Promeditec S.r.l.

TEMATICA / THEME
Informatica medica / Health informatics
Numero di dipendenti / Number of employees 4
Fatturato / Revenue 600.000,00 ¤

Indirizzo / Address Via Flavia 23/1 - 34148 - Trieste - Italy
Tel. +39 040 0648839 - Email info@promeditec.com
Website www.promeditec.com
Persona di contatto / Contact person Luca Emili

Profilo aziendale

Master File), Imaging, Analisi Statistica e Remote
Monitoring.
Image Mining ha lo scopo di supportare la progettazione di dispositivi medicali attraverso clinical trials
in-silico, generando valore per le immagini cliniche
conservate negli archivi digitali.
Promeditec, inoltre, fornisce un sistema di e-Learning per sessioni di training e test di valutazione.

Promeditec è una piccola impresa italiana che
offre soluzioni innovative per semplificare l’uso di
IT nella ricerca clinica.
L’azienda è nata dall’esperienza di esperti nei
campi dell’IT security, ricerca clinica e business
intelligence.
La mission dell’azienda è fornire supporto tecnologico nell’ambito dei clinical trial per rendere
ogni attività più rapida, completa ed efficiente,
siano essi sperimentazioni di farmaci o dispositivi
medici, studi osservazionali, o altri studi clinici.
L’azienda è attualmente impegnata in progetti
appartenenti alle Traiettorie di Sviluppo Tecnologico “Smart health” e “Informatica medica e
bioinformatica”.

Partnership e collaborazioni

In Friuli Venezia Giulia abbiamo collaborazioni attive con:
Insiel Mercato, CBM, Medigenia, FIF Fondazione Italiana
Fegato, O3 Enterprise, Dotcom, eXact lab.
Fuori regione:
OpenClinica, Nemoris, SAS, Splashtop, Si-computer,
Pathway Innovation, Exostar, Verizon, Istituto Ortopedico
Galeazzi, Ansys.

Principali prodotti / servizi

I nostri prodotti principali sono la piattaforma
AppClinical Trial e il progetto Image Mining.
AppClinical Trial è costituita da diversi moduli che
possono essere scelti tra quelli disponibili: EDC
(Electronic Data Capture), eTMF (Electronic Trial
Company profile

Promeditec is an Italian company that offers innovative
solutions aimed at simplifying the use of IT in the clinical
research environment.
The company was set up by experts in IT security, clinical
research, and business intelligence.
Promeditec’s mission is to provide technological support
in clinical trials, be they drugs or medical devices,
observational studies or other researches, to make all
activities faster, smarter, more efficient and complete.
The company is currently involved in projects belonging
to the “Smart health” and “Medical Informatics and
bioinformatics” Trajectories of Technological Development.
Principal products/services

Our principal products are the AppClinical Trial
platform and the Image Mining project.
AppClinical Trial is made of different modules which
can be selected among those available: EDC
(Electronic Data Capture), eTMF (Electronic Trial
Master File), Imaging, Statistical Analysis and
Remote Monitoring.
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Image Mining aims to support medical device design
by means of in-silico clinical trials, thus creating
value for clinical images stored in digital archives.
In addition, Promeditec provides an e-Learning
system for training and assessment sessions.
Partnerships
and collaborations

Within Friuli Venezia Giulia we are currently collaborating with:

Insiel Mercato, CBM, Medigenia, FIF Fondazione Italiana
Fegato, O3 Enterprise, Dotcom, eXact lab.
In other regions/countries we are collaborating with:
OpenClinica, Nemoris, SAS, Splashtop, Si-computer,
Pathway Innovation, Exostar, Verizon, Istituto Ortopedico
Galeazzi, Ansys.

BiohigHtech CompanIES

Sedicidodici S.r.l.

Numero di dipendenti / Number of employees 3
Fatturato / Revenue -

Indirizzo / Address Via Roveredo, 20 - 33170 - Pordenone - Italy
Tel. +39 0434 241796 - Email sedicidodici@cert.neispa.com
Website www.bloodclotfinder.com/
Persona di contatto / Contact person Andrea Malacart, Dott. Luigi De Marco

Profilo aziendale

in condizioni controllate di flusso (venoso ed arterioso) in
un unico e minimo campione di sangue intero.
Il test Smart Clot è utile al medico specialista (anestesista, ematologo, cardiologo, cardiochirurgo, etc) sia nella
valutazione accurata della patologia, sia nel monitoraggio
della terapia antiaggregante e/o anticoagulante.
Il test Smart Clot si candida a diventare il “must have”
in campo ematologico e cardiovascolare ed in tutte le
situazioni cliniche o patologie che richiedono la somministrazione di farmaci antiaggreganti o anticoagulanti quali
malattie cardiovascolari, stroke neurologici, trombosi,
embolie polmonari, diabete, interventi chirurgici di ogni
genere, etc.

La storia di “Sedicidodici” nasce nel 2005 quando quattro
imprenditori provenienti dal Gruppo Giovani Imprenditori
di Pordenone hanno partecipato allo Start Cup 2005,
competizione tra idee d’impresa innovative promossa dalla
Fondazione Crup e dall’Università degli Studi di Udine. La
prima mossa vincente del team fu quella di optare per un
partner d’eccellenza che venne cercato e identificato nel
CRO di Aviano. Il CRO (Centro di Riferimento Oncologico)
di Aviano (PN) è uno degli otto Istituti di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico (IRCCS) che operano in Italia in
ambito oncologico e che ha come compiti istituzionali
l’ideazione e la conduzione di ricerche per migliorare le
conoscenze sulle cause per prevenire, diagnosticare e
curare con modalità innovative i tumori.
Principali prodotti / servizi

Smart Clot è un nuovo strumento per la valutazione “ex
vivo” del potenziale emorragico e trombogenico di pazienti
affetti da patologie cardiovascolari e/o da patologie
trombotico-emorragiche, nonché per il monitoraggio della
terapia farmacologica anticoagulante ed antiaggregante.
Il test è altamente innovativo in quanto misura simultaneamente l’attivazione piastrinica e la deposizione di fibrina
Company profile

“Sedicidodici” was born in 2005 when four
entrepreneurs from the Gruppo Giovani Imprenditori
in Pordenone participated in the Start Cup 2005, an
innovative business ideas competition sponsored by
the CRUP Foundation and the University of Udine.
The first winning move of the team was to choose a
partner of excellence, which they sought and found
in the CRO of Aviano. The CRO (Oncological Referral
Centre) of Aviano (PN) is one of eight Scientific
Institutes for Research, Hospitalisation and Health
Care (IRCCS) active in the field of oncology in Italy,
and is charged by the State with designing and
carrying out research into improving awareness
around the causes of cancer to prevent, diagnose
and treat tumours using innovative techniques.

Partnership e collaborazioni

I partnerp iù importanti sono:
• CRO Aviano (per lo sviluppo di Smart Clot)
• Zeta Research per la validazione clinica
• Humanitas per la validazione scientifica e clinica
• SCRIPPS San Diego(Rif. Dott.Proff. Zaverio Ruggeri):
lettera di manifestazione di interesse ad accogliere
un prototipo per la validazione clinica.
• UNIVERSITà DEGLI STUDI DI MILANO DIP. SCIENZE

DELLA SALUTE (Rif. Prof. Dott. Marco Cattaneo)
lettera di manifestazione di interesse ad accogliere un
prototipo per la validazione clinica.
• AZIENDA OSPEDALIERA – UNIVERSITA’ DI PADOVA
DIP. DI MEDICINA – CENTRO PER LA DIAGNOSI E
CURA DELLE COAGULOPATIE EMORRAGICHE 		
CONGENITE: lettera di manifestazione di interesse ad
accogliere un prototipo per la validazione clinica.
• UNIVERSITà DEGLI STUDI DI PERUGIA DIP. DI 		
MEDICINA, SEZIONE DI MEDICINA INTERNA E
CARDIOVASCOLARE (Rif. Prof. Dott. Gresele): lettera
di manifestazione di interesse ad accogliere un 		
prototipo per la validazione clinica.
• ISTITUTO CLINICO HUMANITAS – CENTRO DI
PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE GLOBALE (Rif.
Prof. Dott. Lidia Rota) lettera di manifestazione di
interesse ad accogliere un prototipo per la validazione
clinica.
• UNIVERSITà DI UDINE DIP. DI SCIENZE MEDICHE
E BIOLOGICHE (Rif. Prof. Dott. Francesco Curcio)
lettera di manifestazione di interesse ad accogliere un
prototipo per la validazione clinica.

measures platelet activation and the deposit of fibrin under
controlled flux conditions (venous and arterial) using just
one small whole blood sample.
The Smart Clot test can be used by medical specialists
(anaesthetists, haematologists, cardiologists, heart
surgeons, etc.) to both accurately evaluate the disorder and
to monitor the effects of antiplatelet and/or anticoagulation
therapy.
The Smart Clot test is set to become the “must have”
device for haematologists and cardiologists and for any
clinical situation or thrombotic disorder that requires the
administration of antiplatelet or anticoagulant drugs such as
cardiovascular diseases, neurological strokes, thrombosis,
pulmonary embolisms, diabetes, surgery of any kind, etc.

Principal products/services

Smart Clot is a new tool for measuring the haemorrhagic
and thrombogenic potential “ex vivo” of patients affected by
cardiovascular diseases and/or thrombotic-haemorrhagic
disorders, and for monitoring the effects of anticoagulation
and antiplatelet drug therapy.
The test is highly innovative insofar as it simultaneously
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TBS Group S.p.A.

TEMATICA / THEME
Biomedicale / Biomedics
Numero di dipendenti / Number of employees 2.400
Fatturato / Revenue 232.051.000,00 ¤

Indirizzo / Address AREA Science Park - Padriciano 99 - 34149 - Trieste - Italy
Tel. +39 040 92291 - Email info@tbsgroup.com
Website www.tbsgroup.com
Persona di contatto / Contact person Diego Bravar

Profilo aziendale

Principali prodotti / servizi

TBS Group progetta e gestisce servizi in outsourcing
di Ingegneria Clinica e di ICT, fornisce apparecchiature
mediche nonché soluzioni e servizi di telemedicina,
e-Health ed e-Government per le strutture sociosanitarie,
sia pubbliche che private.
La sua offerta è attenta all’innovazione dei processi ed
è volta alla riqualificazione della spesa proponendo una
gestione integrata di tutte le tecnologie presenti in una
struttura socio-sanitaria per migliorare la qualità dei
servizi erogati e incidere positivamente sulle aspettative di
salute e sulla qualità della vita dei cittadini.
TBS Group mette in campo una struttura dedicata alle attività di R&D che collabora con primari istituti universitari
e centri di ricerca internazionali.
Con sede nell’AREA Science Park di Trieste, TBS Group
è presente in 20 paesi, si avvale di oltre 2.400 addetti,
conta più di 300 laboratori on site collegati a oltre 1.000
ospedali ed 200 Enti pubblici.

• Ingegneria clinica
• Global IT
• Teleassistenza e Telemedicina
• e-Health
• e-Government
Partnership e collaborazioni

Centri di ricerca, Università, aziende ospedaliere,
enti socio-sanitari.

Company profile

TBS Group designs and manages outsourced clinical
engineering and ICT services, supplies biomedical
equipment, provides telemedicine services as well as
integrated e-Health and e-Government solutions for
healthcare structures, both public and private.
The Group’s offer is aimed at innovating processes in the
health and social facilities and at reclassifying costs of
services supplied.
TBS Group also deploys specific internal R&D department
operating in collaboration with leading universities and
international research centres.
With registered offices in Trieste at AREA Science
Park the Group is present in 20 countries and operates
with about 2,400 employees, in more than 300 on site
workshops linked to over 1,000 hospitals and other public
and private bodies.
Principal products/services

• Clinical Engineering
• Global IT
• Telecare and Telemedicine
• e-Health
• e-Government
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Partnerships
and collaborations

Research centers, universities, healthcare and
social care entities.

BiohigHtech CompanIES

Televita S.p.A.

TEMATICA / THEME
Strumenti per teleassistenza /
Telecare devices
Numero di dipendenti / Number of employees 70
Fatturato / Revenue 3.438.000,00 ¤

Indirizzo / Address Piazza San Giovanni 6 - 34122 - Trieste - Italy
Tel. +39 040 7786111 - Email info@televita-spa.it
Website www.televita-spa.it
Facebook televita
Persona di contatto / Contact person Claudia D’Ambrosio - +39 040 7786220

Profilo aziendale

Soluzioni h 24 per vivere meglio, dentro e fuori casa,
rivolte a tutti coloro che desiderano sentirsi protetti
nel quotidiano: dalla teleassistenza, alla telesicurezza,
alla telemedicina, alla domotica.
Centro Servizi Sociosanitari
Rappresentano un’efficace modalità di gestione dei
contatti tra pubbliche amministrazioni e cittadini;
supportano il Servizio pubblico nelle attività di
prevenzione e nel coordinamento di interventi
complessi.

Partnership e collaborazioni

Health and Social Services Center
These services represent an effective way of managing
the contacts between public administrations and citizens; they support the Public Service in the prevention
and coordination of complex interventions.

health and social sector.
Supplier of the Friuli Venezia Giulia Region, of Health Care
Services and regional Municipalities, it has partnerships
with the social cooperation, at regional and national level,
and with private Health Care. In 2012, together with
Sanatorio Triestino it founded Eutonia, a physiotherapy
center accredited by the Friuli Venezia Giulia Region.

Televita S.p.A. opera da quasi 30 anni nel settore
sociosanitario, progettando e gestendo servizi telematici.
Nata dall’idea di un gruppo di imprese specializzate nel
settore sicurezza, interessate a diversificare la propria
attività, si è concentrata sulla progettazione di servizi
fondati sulla capacità di ascolto, l’accoglienza e la relazione
di aiuto, che mettono al centro il cittadino/utente.
La società si rivolge a clienti pubblici e privati, con
l’obiettivo di offrire sicurezza e fare prevenzione
attraverso innovativi strumenti di ingegneria sociale.
Il suo obiettivo è la generazione di soluzioni efficaci,
basate sulla sostenibilità economica e l’efficienza
gestionale degli interventi.
L’Azienda è articolata su più sedi, con 2 centrali operative
a Trieste, 1 a Udine e 1 a Pordenone.
è certificata dal 1999 in base alla norma UNI EN ISO
9001 e dal 2010 in base alla norma UNI EN 15838/UNI
11200:2010.

Televita S.p.A. opera in rete, stringendo rapporti di
collaborazione con le principali realtà attive nel settore
sociosanitario.
Fornitore della Regione FVG, delle AAS e dei Comuni
regionali, vanta partnership con il mondo della
cooperazione sociale, a livello regionale e nazionale e
con il mondo della Sanità privata. Insieme al Sanatorio
Triestino nel 2012 ha fondato Eutonia, centro fisioterapico
accreditato dalla Regione FVG.

Principali prodotti / servizi

Televita opera in due settori: TeleCare e Centro Servizi
Sociosanitari.
TeleCare
Company profile

Televita S.p.A. has been operating in the health and
social care sector for nearly 30 years designing and
managing telematic services. Founded by a group
of companies specializing in security interested
in diversifying their business, it has focused
on designing services based on listening skills,
comprehension and support relationship putting the
citizen/user at the centre. It addresses to public
and private clients aiming at providing security and
prevention services through innovative instruments
of social engineering. The company has more offices,
2 operations centers in Trieste, 1 in Udine and 1
in Pordenone. It has been certified in compliance
with UNI EN ISO 9001 since 1999 and with UNI EN
15838/UNI 11200:2010 since 2010.
Principal products/services

Televita operates in two sectors: TeleCare and Health
and Social Services Center.
TeleCare
H 24 solutions for a better life, within and outside
the home, addressed to all those who wish to feel
protected in the everyday: from teleassistance, to
telesecurity, telemedicine and domotics.

Partnerships
and collaborations

Televita operates in a network, establishing relations of
cooperation with the main organizations working in the
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ThunderNIL S.r.l.

TEMATICA / THEME
Terapia Innovativa / Innovative therapy
Numero di dipendenti / Number of employees 2
Fatturato / Revenue -

Indirizzo / Address Ss 14 Km 162.5 - Ed. Q - 34149 - Basovizza - Trieste - Italy
Tel. +39 040 3758416 - Email massimo.tormen@thundernil.com
Website www.thundernil.com
Persona di contatto / Contact person Massimo Tormen

Profilo aziendale

Inoltre si presta al nano-texturing delle superfici
di oggetti plastici, permettendo la realizzazione
di decorazioni e effetti di finitura superficiale per
applicazioni di tipo estetico.

ThunderNIL S.r.l. (www.thundernil.com), fondata nel
2009, è attiva nel campo delle nanotecnologie e
della nanofabbricazione, con competenze in tecniche
litografiche avanzate, deposizioni a film sottile,
etching con plasmi reattivi, funzionalizzazione chimica
delle superfici.
La società è nata con lo specifico obiettivo di
sviluppare e commercializzare una tecnologia di
nanofabbricazione ideata, brevettata e sperimentata
presso l’Istituto IOM del Consiglio Nazionale delle
Ricerche di Trieste dal dott. Massimo Tormen.
Tale tecnologia denominata Pulsed Nanoimprint
Lithography o Pulsed-NIL permette la stampa di
pattern di nanostrutture su superfici estese con
un processo ultra-rapido (~100 µs), attualmente
in corso di trasferimento tecnologico ad ambiti
industriali.
La tecnologia Pulsed-NIL permette la realizzazione
di dispositivi avanzati in vari campi dell’ high-tech.
Esempi sono bio-nano-sensori, dispositivi Lab-onChip, applicazioni optoelettroniche e microfluidiche,
superfici superidrofobiche.
Company profile

ThunderNIL S.r.l. (www.thundernil.com), founded in
2009, is operating in the field of nanotechnologies
and nanofabrication, with skills in advanced
lithographic technologies, thin film deposition
methods, plasma etching technologies, chemical
functionalization of surfaces.
The company has the specific purpose to develop
and commercialize a nanofabrication technology
conceived, patented and experimented at the IOM
institute of the National Research Council by Dr.
Massimo Tormen.
This technology known as Pulsed Nanoimprint
Lithography o Pulsed-NIL, enabling the printing
of patterns of nanostructures over large surface
areas within a ultrafast process step (~100 µs), is
currently in the phase of technology transfer to the
industrial environment.
The Pulsed-NIL technology allows the manufacturing
of advanced devices in different high-tech fields.
Examples are bio-nano-sensors, Lab-on-Chip
devices, optoelectronic and microfluidic applications,
superhydrofobic surfaces.
Pulsed-NIL is suited also for the nano-texturing
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Principali prodotti / servizi

Principali prodotti offerti:
• Stumentazione per il nanopatterning delle superfici
• Pattern nano- e microstrutturati per applicazioni
diverse, anche sotto forma di stampi per injection 		
moulding e nanoimprint lithography
Servizi:
• progetti di ricerca e sviluppo su commissione
nell’ambito delle nanotecnologie
• sviluppo di processo su commissione
• produzioni pilota di nanodispositivi
• consulenze
Partnership e collaborazioni

ThunderNIL ha un ampio network di partnership e
collaborazioni internazionali di alto livello, in ambito
accademico ed industriale.
of plastics objects, enabling innovative ways of
decorating and finishing the surfaces for aesthetic
purposes.
Principal products/services

Main products offered:
• Equipment for the nanopatterning of surfaces
• Patterns of nano- and microstructures for various
applications, in particular moulds for injection 		
moulding technology and stamps for nanoimprint
lithography
Services:
• Contracts for research and development services in
the field of nanotechnology
• Contracts for process development
• Pilot production of nanodevices
• Consulting
Partnerships
and collaborations

ThunderNIL has a broad network of academic
and industrial partners and collaborators in at the
Europea level.

BiohigHtech CompanIES

Transactiva S.r.l.

TEMATICA / THEME
Terapia Innovativa / Innovative therapy
Numero di dipendenti / Number of employees 5
Fatturato / Revenue 491.131,00 ¤

Indirizzo / Address Via J. Linussio 51 - 33100 - Udine - Italy
Tel. +39 0432 629745 - Email info@transactiva.it
Website www.transactiva.it
Persona di contatto / Contact person Prof. Stefano Marchetti - Amministratore Unico
			
Sara Raccovelli, PhD - Ricercatrice Industriale

Profilo aziendale

• la realizzazione di nuove piattaforme tecnologiche per la
sintesi e l’accumulo di farmaci in pianta;
• lo sviluppo e produzione di molecole utilizzabili nella
terapia dei tumori e delle patologie genetiche rare.

Transactiva srl è una PMI operante nel settore delle
biotecnologie, fondata nel 2001 da ricercatori con provata
esperienza nel campo della biologia molecolare e della
ingegneria genetica.
L’impresa si propone come centro di ricerca e sviluppo di
molecole terapeutiche la cui produzione è irrealizzabile per
sintesi chimica e richiede l’applicazione di biotecnologie
innovative.
Le attività di Transactiva si svolgono nell’ambito del
molecular farming, ovvero la realizzazione di piattaforme
tecnologiche per la produzione in pianta di proteine
terapeutiche al fine di un loro utilizzo industriale.
L’obiettivo finale è rappresentato dalla registrazione
di farmaci contenenti principi attivi estratti da tessuti
vegetali geneticamente trasformati, realizzabile attraverso
accordi di cooperazione con l’industria farmaceutica.

e del trasferimento tecnologico (come università e
parchi scientifici).
Transactiva aderisce alla rete d’impresa BioHighTech NET.

Partnership e collaborazioni

Transactiva collabora con grandi e medie industrie
farmaceutiche dotate di stabilimenti di produzione e di
una consolidata organizzazione di promozione e vendita
per lo sviluppo, scaling-up e commercializzazione di
terapeutici biotecnologici da molecular farming.
L’azienda si interfaccia con realtà attive nell’ambito
della ricerca in campo biotecnologico, agronomico e
farmaceutico e con enti di promozione dell’innovazione

Principali prodotti / servizi

Le attività principali svolte da Transactiva sono:
• la ricerca nel settore chimico-farmaceutico, con
particolare specializzazione nelle tecnologie del DNA
ricombinante;
Company profile

Transactiva Inc. is a biotechnology SME, founded in
2001 by researchers with proven experience in the
field of molecular biology and genetic engineering.
The company represents a R&D center of therapeutic
molecules whose production cannot be carried out
by chemical synthesis, thus requiring innovative
biosynthetic processes.
The activities carried out by Transactiva are aimed
at defining technological platforms exploitable at
an industrial level for the production of therapeutic
proteins in plants (molecular farming).
The ultimate objective is represented by the
registration of drugs containing active ingredients
obtained from genetically transformed plant tissues,
accomplished through the fulfillment of partnership
agreements with pharmaceutical industries.
Principal products/services

The main activities carried out by Transactiva are:
• pharmaceutical research, with particular emphasis
to the applications of recombinant DNA technology
in plants;
• development of novel platforms for the synthesis,

accumulation and storage of drugs in plant tissues;
• molecular farming of pharmaceutical proteins for
the therapy of tumors and orphan diseases.
Partnerships
and collaborations

of biotechnological, pharmaceutical and agronomic
research and with institutions promoting innovation
and technology transfer (like universities and
science parks).
Transactiva is part of the BioHighTech NET
enterprise network.

Transactiva works closely with large and medium
pharmaceutical companies for the development,
scaling-up and commercialization of molecular
farming – derived biotechnological therapeutics.
Over the years Transactiva has partnered with
public and private organizations active in the fields
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BiohigHtech CompanIES

Vitae Biotech Network

Numero di dipendenti / Number of employees > 30
Fatturato / Revenue -

Indirizzo / Address Via Cussignacco 78/41 - 33040 - Pradamano (UD) - Italy
Tel. +39 0432 655292 - Email info@vitaebiotech.it
Website www.vitaebiotech.it
Persona di contatto / Contact person Fabrizio Grion

Profilo aziendale

Principali prodotti / servizi

Partnership e collaborazioni

VITAE Biotech Network, rete d’impresa localizzata
nel Friuli Venezia Giulia, nasce per rappresentare un
valido supporto alle aziende che operano, a vario titolo, nell’ambito dei servizi alla persona, mettendo a
loro disposizione l’insieme delle competenze e delle
risorse finalizzato alla fornitura di servizi di consulenza, di assistenza, manutenzione e misurazione,
patrimonio dalle 8 società che la costituiscono.
VITAE Biotech Network si rivolge a tutte le aziende
ed Enti pubblici e privati attivi nell’ambito della tutela e del miglioramento della qualità della vita della
persona e della collettività; il suo campo d’azione è
rappresentato dai settori di biomedicina, biotecnologie, bioinformatica, biorobotica, dagli ambiti medicali, farmaceutici e dei servizi mirati al wellness.
La Rete ha inoltre l’obiettivo di aderire ad ulteriori
reti, associazioni, comitati, consorzi, cluster, al fine
di promuovere e consolidare rapporti commerciali in
specifiche aree tecnologiche, territoriali e settoriali.
Essa punta altresì all’internazionalizzazione delle
imprese aderenti attraverso la realizzazione di eventi e manifestazioni, lo sviluppo di processi e prodotti
innovativi e l’impegno diretto nella ricerca.

Verifiche sicurezza apparati medicali; verifiche sicurezza
impianti; consulenza per la sicurezza sul lavoro; formazione;
ingegneria industriale; prototipazione – stampa 3d; supporto
legale; progettazione impianti tecnici e strutture; impianti
per “assisted living”; tarature e qualità.

VITAE Biotech Network ha individuato in METLAB srl
l’azienda capofila e presso tale azienda ha la sua sede
legale e tutti i riferimenti.
La stessa azienda rappresenta la Rete presso i cluster
CBM e la Rete Biohightech Net di Trieste.

Principal products/services

Partnerships
and collaborations

Company profile

VITAE Biotech Network – a business network
headquartered in Friuli Venezia Giulia – was set
up to provide personal healthcare services such
as consultancy, assistance, maintenance and
measurement to a wide range of enterprises. To
achieve this goal the Network’s eight companies
pool their skills and resources. The services offered
by VITAE Biotech Network target all enterprises or
public/private agencies engaged in healthcare and
improvement of quality of life, whether personal or
communitybased. The Network’s sphere of activity
covers the sectors of biomedicine, biotechnology,
bioinformatics, biorobotics, medical fields,
pharmaceutics, and services aimed at wellness. In
addition, the Network is actively seeking to join other
networks, associations, committees, consortia, and
clusters, with the aim of fostering and consolidating
commercial relationships in specific technological,
territorial and sectorial areas. A further goal is
internationalisation of the Network’s businesses through
events and exhibitions, development of innovative
processes and products, plus direct research effort.
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Safety testing of medical equipment; safety testing
of systems; consultancy for safety in the workplace;
training; industrial engineering; prototyping 3D
printing; legal support; design of technical equipment
and structures; assisted-living equipment; calibration
and quality control.

VITAE Biotech Network has chosen METLAB srl as
its reference business; the Network consequently has
legal headquarters at METLAB, through whom it can be
contacted. The Network is also represented by METLAB at
the CBM cluster and the Trieste Biohightech Net network.

BiohigHtech CompanIES

VivaBioCell S.p.A.zz

TEMATICA / THEME
Terapia Innovativa / Innovative therapy
Numero di dipendenti / Number of employees 12
Fatturato / Revenue 2.000.000,00 ¤

Indirizzo / Address Via del Cotonificio 127 - 33100 - Udine - Italy
Tel. +39 0432 545674 - Email info@vivabiocell.it
Website www.vivabiocell.it
Persona di contatto / Contact person Antonio Sfiligoj

Profilo aziendale

Principali prodotti / servizi

Sviluppo di prodotti medicinali per terapia avanzata
(ATMP) e sistemi per l’ingegneria tissutale. Due sono gli
ambiti terapeutici attuali: la rigenerazione ossea in ambito
dentale/maxillo facciale e l’artrosi – sia nell’uomo sia in
ambito veterinario.
VIVOST, il primo prodotto commercializzato (dicembre
2015) è uno scaffold in biopolimero per l’implantologia
oro-dentale e la piccola ortopedia.
In fase di sviluppo è la piattaforma di mini-bioreattori
brevettati “GMP-in-a-Box” per la cultura e la crescita
delle cellule che permettono manipolazioni sicure, efficaci,
standardizzate e automatiche per nuovi prodotti di terapia
cellulare.
VivaBioCell, nata da uno spin-off dell’Università di Udine
e dalla partecipazione al programma spaziale Texus/
Maser dell’ASI ed ESA, fa ora parte del gruppo NantCell/
Nantworks di Los Angeles – USA che guida lo sviluppo
di nuove terapie avanzate basate sulla convergenza di
informatica, scienza e tecnologia.

Biomedicale Diagnostica in vivo. dispositivi medici, biosensoristica avanzata, protesica, biomateriali e bioreattori.
Sviluppo di scaffold biopolimerici fabbricati con tecnologie
additive (3D printing) per applicazioni in implantologia
dentale, neurochirurgia e ortopedia. Sviluppo e trial clinici di
terapie per l’artrosi mediante impiego di GMP-in-a-box.
Terapia Innovativa. Terapie cellulari, terapie geniche.
Biomateriali. Sviluppo e trial clinici per il trattamento dell’osteoartrosi, dermatologia, rigenerazione ossea. Nell’ambito
del Gruppo Nantworks (Los Angeles, USA), il sistema
“GMP-in-a-Box” potrà essere utilizzato anche per sviluppare
nuove cure per il cancro, utilizzanti ad esempio cellule NK.
Partnership e collaborazioni

neurochirurgia, ortopedia, chirurgia dentale/maxillofacciale): identificazione del bisogno clinico e
strutturazione dello sviluppo delle nuove tecnologie.
SISSA – Ricerca applicata (Proliferazione cellule da
sangue e/o derma-tessuto adiposo sottocutaneo).
Università di Trieste: ricerca applicata su biopolimeri
avanzati, tecniche di spettroscopia avanzata /Ingegneria
chimica.
CBM networking con partner di R&S.
Clinica AnimalCare (UD) applicazioni terapeutiche in
ambito veterinario. GlanceVision (TS) sviluppo di tecniche
imaging cellulare.
ICTP – SciFabLab (TS). Prima fattibilità di tecniche 3D
printing per scaffold bioploimerici.

Università di Udine, Ospedale di Udine (reumatologia,

Company profile

Development of advanced therapy medicinal products
(ATMP) and systems for tissue engineering. Two main
current therapeutic areas : bone regeneration for dental /
maxillofacial applications and treatment of osteoarthritis both in humans and in veterinary medicine.
VIVOST, the first marketed product (December 2015) is
a biopolymer scaffold for dental implants and for small
orthopedics.
Currently under development is a family of patented
self-contained mini-bioreactors “GMP-in-a-Box” enabling
automated and standardized cell culture and manipulation
that allow safe, effective new cell therapy products.
VivaBioCell was created as a spin-off of the University
of Udine and of the space programmes Texus / Maser
of ASI – Italian Space Agency and ESA – Eruopean
Space Agency. The company is now part of the group
NantCell / Nantworks based in Los Angeles – USA
leading the development of new advanced therapies
where computing, science and technology converge.
Principal products/services

Medical devices, biosensors, advanced prosthetics,
biomaterials and bioreactors. Manufacturing of
biopolymer scaffolds with additive technologies (3D

printing) for implant dentistry, neurosurgery and
orthopedics. Therapies for osteoarthritis by using
GMP-in-a-box (now at clinical trials stage).
Innovative therapies. Cell therapies, gene therapies for
osteoarthritis, dermatology, bone regeneration.
The Nantworks Group is aiming to extend the
application of the “GMP-in-a-Box” technology platform
to new cancer treatments using for example NK cells.
Partnerships
and collaborations

SISSA/ISAS - Applied research (proliferation of blood
cells and / or tissue-dermis subcutaneous fat);
University of Trieste: applied research on biopolymers,
advanced spectroscopy techniques, product engineering.
CBM networking with partners in R & D.
AnimalCare (UD – Veterinary clinic): therapeutic
applications in the veterinary field. GlanceVision (TS) cell
imaging technologies.
ICTP - SciFabLab (TS). Technical feasibility of 3D printing
for biopolymer scaffolds.

University of Udine, Hospital of Udine (rheumatology,
neurosurgery, orthopedics, dental / maxillofacial surgery):
identification of clinical needs and support at the
development of new technologies, post-market studies.
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BiohigHtech CompanIES

Zeta Research S.r.l.

TEMATICA / THEME
Biomedicale, informatica medica /
Biomedics, health informatics
Numero di dipendenti / Number of employees 4

Indirizzo / Address Via Antonio Caccia 8 - 34129 - Trieste - Italy
Tel. +39 040358980 - Email segreteria@zetaresearch.com
Website www.zetaresearch.eu
Facebook Zeta Research
Persona di contatto / Contact person Federica Zobec

Profilo aziendale

e alle linee guida internazionali ICH GCP (Good Clinical
Practice), Annex 11, CFR part 11 (Code of Federal
Regulations), Normativa sulla Privacy, e standards SCDM
(Society for Clinical Data Management), GCDMP (Good
Clinical Data Management Practices) & CDISC (Clinical
Data Interchange Standards Consortium). I dati raccolti,
in database validati, permettono di essere utilizzati per registrazioni o marcature di nuovi prodotti o per la vigilanza
post-marketing.

Partnership e collaborazioni

to CSV (Computer System Validation) (Group 2). All
services meet the specific regulatory requirements and
international guidelines ICH GCP (Good Clinical Practice),
Annex 11 CFR part 11 (Code of Federal Regulations),
Statement of Privacy, SCDM Standards (Society for
Clinical Data Management), GCDMP (Good Clinical
Data Management Practices) & CDISC (Clinical Data
Interchange Standards Consortium). The data, collected
in validated database, can be used for registration
or markings of new products or for post-marketing
surveillance.

Partnerships
and collaborations

Zeta Research è una CRO (Contract Research Organisation) riconosciuta dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco)
per lo sviluppo di trial clinici (DM del 15 novembre 2011),
operante a livello nazionale ed internazionale. Offre servizi
di consulenza scientifica e statistica nei settori medico,
clinico e nutrizionale, nella progettazione, sviluppo, e
gestione di studi clinici, scientifici e progetti di ricerca.

Multinazionali Farmaceutiche, Elettromedicali ed
Alimentari, Organizzazioni Sanitarie, Associazioni Mediche
ed Autorità Europee (EFSA) ed è partner in consorzi con
Università e Istituti italiani per Bandi EU.

Principali prodotti / servizi

I servizi offerti hanno i requisiti normativi in ambito
farmacologico e dei dispositivi medici, nonché nutrizionale
(Gruppo 1 e 3). I servizi includono: ideazione del disegno
dello studio, stesura del protocollo e CRF (Case Report
Form), gestione documentale, selezione dei Centri,
sottomissione ai Comitati Etici, notifica alle Autorità Competenti, sito per la raccolta dati web, data management,
monitoraggio da remoto e on-site, pulizia del database
con ricodifica, analisi statistica dei dati, redazione di
materiale scientifico.
La raccolta dati online (EDC- Electronic Data Capture)
avviene attraverso l’utilizzo di sistemi informatici validati
secondo la CSV (Computer System Validation) (Gruppo
2). Tutti i servizi rispondono ai requisiti normativi specifici
Company profile

Zeta Research is a CRO (Contract Research Organization)
recognized by AIFA (Italian Medicines Agency) for
the development of clinical trials (Ministerial Decree
of November 15, 2011) operating at national and
international level. It offers scientific and statistical
consultation in the medical, clinical and nutrition field,
in the design, development, and management of clinical
trials, scientific studies and research projects.
Principal products/services

The services offered have regulatory requirements for
pharmaceutical and medical devices field, as well as
nutritional (Group 1 and 3). Services include: design of
the study, protocol writing and CRF (Case Report Form),
document management, selection of centers, submission to
the Ethics Committees, notify the Competent Bodies, web
site data collection, data management, remote and on-site
monitoring, database cleaning and recoding, statistical
data analysis, preparation of scientific material.
Online data collection (EDC- Electronic Data Capture) is
monitored through validated computer systems according
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Pharmaceutical, Electromedical and Food Multinational,
Health Care Organizations, Medical Associations
and European Authorities (EFSA). Partnerships with
Universities and Italian institutes for EU Tenders.

biohightech companies day
Trieste 23-09-2016

enti institutions

BiohigHtech institutions

Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Trieste (Asuits)
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Numero di dipendenti / Number of employees 4.300
Fatturato / Revenue 537.162.046,00 ¤

Indirizzo / Address Via Giovanni Sai, 1-3 - 34128 - Trieste - Italy
Tel. +39 040-3997101; centralino +39 040-3991111
Email asuits@certsanita.fvg.it; dg@asuits.sanita.fvg.it
Website www.asuits.sanita.fvg.it
Persona di contatto / Contact person Dr. Sandro Centonze

Profilo aziendale

Principali prodotti / servizi

ASUITs è Ente sanitario del FVG. Tutela la salute dei
residenti della provincia più piccola e più anziana d’Italia.
Confina con le Province di Gorizia e Litorale-Carso della
Slovenia.
In FVG è l’unico Ente sanitario ad insistere in un contesto
metropolitano. è anche Centro Collaboratore OMS per la
Salute Mentale.
Il contesto socio-demografico caratterizza tipologia dei
servizi e organizzazione aziendale (prevenzione, rete
di cure distrettuali e specialistica, ospedaliera, sanità
cross-border). È sede dei servizi distrettuali e territoriali
(Dipartimenti Prevenzione, Salute Mentale, Dipendenze, Malattia Cardiovascolari) e dell’Ospedale ad alta
Specializzazione di Cattinara/Maggiore (accreditato JCI),
riferimento Hub per la Provincia di GO.
Il mix di patologie trattate riflette le caratteristiche
epidemiologiche e demografiche del bacino di riferimento
(circa 380.000 abitanti) e lo sviluppo scientifico in sanità
pubblica e l’innovazione terapeutica.

• Assistenza alla persona (compresa l’integrazione
socio-sanitaria),
• Attività cliniche di diagnosi, terapia e riabilitazione per
tutte le malattie acute e cronico-degenerative
• Sede di ricerca avanzata (biomedica e traslazionale),
ricerca organizzativa e gestionale specialmente nel 		
campo del welfare locale partecipato

Company profile

Principal products/services

The Azienda Sanitaria Universitaria Integrata of Trieste
(ASUITs) is a regional public health organization,
located in the smallest and oldest province of Italy.
It shares borders with the Provinces of Gorizia and
Obalno-kraška of Slovenia.
In the Region FVG is the unique Local Health Authority
in a metropolitan area. It is also Collaborative Center for
Mental Health.
The socio-demography influence type of services
offered and the organization (prevention, outpatients
services and home care services, out- and in-patients
care, also for cross-border citizen). ASUITs is organized
in 4 Health Districts, Departments (Prevention,
Mental Health, Dependence, Cardiovascular Diseases)
and Cattinara Teaching Specialized Hospital (JCI
Accredited). ASUITs is a Hub for the Gorizia Province
specialized care.
Hospital and outpatients case-mix reflect the
demography and epidemiology of the area (referral
of near 380.000 inhabitants), and the scientific
development in public health and therapeutic innovation

• Care to person (also in the social-care intersector)
• Diagnosis, therapy and rehabilitation for all acute
and chronic disease
• Advanced biomedical research and translational
medicine, operative and managerial research, 		
especially in local and participative welfare

Italiano), International Centre for Genetic Engineering and
Biotechnology (ICGEB), CBM, AREA Science Park, FIF,
Elettra-Sincrotrone Trieste, ATER, ITIS, ASDI (cluster arredo), Televita SpA, Ikon SrL, DataMind SrL, TECNOLOGIE
AVANZATE T.A. SrL, Insiel Mercato, Alifax SrL, Alphagenic
Biotech SrL, PROMEDITEC SrL, o3 Enterprise SrL, Medishare SrL, APE Research, Bracco Imaging SpA, BioValley
Investment, ThunderNIL SrL, TBS Group SpA.

Partnership e collaborazioni

Ministero della Salute, Comune di Trieste, Ambiti territoriali Provincia di Trieste, Com Unitario Prov.le Handicap,
Università di Trieste, Udine, Padova, Verona, Federico II Napoli, Cattolica di Milano, Burlo Garofolo di Trieste, CRO
di Aviano, Spedali Civili di Brescia, AO Fondazione Macchi Varese, Humanitas Mirasole SpA, IRCCS S.Raffaele di
Milano, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, altri IRCCS
del territorio nazionale (C. Cardiologico Monzino-IRCCS,
Fondazione Toscana “G. Monasterio”, Istituto Auxologico

Partnerships
and collaborations

Ministry of Health, Municipality of Trieste, Territorial area
of the Province of Trieste, Provincial Handicap Committee,
University of Trieste, Udine, Padova, Verona, Federico
II - Napoli, Cattolica di Milano, Burlo Garofolo-Trieste,
CRO-Aviano, Spedali Civili- Brescia, AO Fondazione
Macchi Varese, Humanitas Mirasole SpA, IRCCS
S.Raffaele di Milano, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa,
other Italian IRCCS (C. Cardiologico Monzino-IRCCS,
Fondazione Toscana “G. Monasterio”, Istituto Auxologico
Italiano), International Centre for Genetic Engineering
and Biotechnology (ICGEB), CBM, AREA Science Park,

FIF, Elettra-Sincrotrone Trieste, ATER, ITIS, ASDI, Televita
SpA, Ikon SrL, DataMind SrL, TECNOLOGIE AVANZATE
T.A. SrL, Insiel Mercato, Alifax SrL, Alphagenic Biotech
SrL, PROMEDITEC SrL, o3 Enterprise SrL, Medishare
SrL, APE Research, Bracco Imaging SpA, BioValley
Investment, ThunderNIL SrL, TBS Group SpA.

BiohigHtech institutions

Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Udine

Numero di dipendenti / Number of employees 3.761
Fatturato / Revenue -

Indirizzo / Address Piazzale Santa Maria della Misericordia, 15 - 33100 - Udine
Tel. +39 040-3997101; fax +39 0432 552781
Website www.ospedaleudine.it

Profilo aziendale

misurazioni, al confronto diretto con standard nazionali ed
internazionali.

L’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine
(ASUIUD) è la più grande struttura sanitaria in Friuli
Venezia Giulia (Nord-Est d’Italia) ed è il cuore del Servizio
Sanitario Regionale. L’attuale ASUIUD è il risultato della
fusione dell’azienda sanitaria territoriale e dell’ospedale
per acuti; è sede dei servizi distrettuali e territoriali (Dipartimento di Prevenzione, Dipendenze, Salute Mentale).
L’Azienda mira ad assicurare i livelli di assistenza previsti,
garantendo gli interventi di prevenzione, diagnostici,
terapeutici, educativi più indicati, con il minimo rischio
possibile per la persona e con il miglior grado di soddisfazione possibile per gli interventi ricevuti, per i contatti
umani con gli operatori e per gli esiti. Dal 2010, il Presidio
Ospedaliero Santa Maria della Misericordia” è accreditato
da Joint Commission International, nel 2014 è stato
ottenuto anche il riconoscimento in qualità di Academic
Medical Center. L’ASUIUD è orientate all’integrazione
della cura e dell’assistenza intorno al paziente, alla
valutazione delle performances e alla restituzione di tali

Principali prodotti / servizi

L’ASUIUD, attraverso le sue strutture territoriali ed ospedaliere, offre cure primarie, servizi diagnostici, servizi di
cura pubblici medici e chirurgici avanzati, cure riabilitative.
L’ASUIUD assicura elevate standard di qualità della
cura, formazione e ricerca clinica a pazienti, studenti,
specializzandi e cittadini con eguale dignità.

Company profile

Principal products/services

The Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di
Udine (ASUIUD) is the largest health organization
in Friuli Venezia Giulia (North Eastern Italy) and is
the hub of the Regional Health Service. The current
ASUIUD is the result of the merge between territorial
health services and the hub hospital; it includes
health district and territorial services (Prevention,
Dependence and Mental Health Departments). The
goal of ASUIUD is to ensure the expected care levels
through appropriate preventive, diagnostic, therapeutic
and educational interventions; this aim is always
pursued with the minimum risk for the patient and
the maximum care, professionals and outcomes
satisfaction. Since 2010, the hospital “Presidio
Ospedaliero Santa Maria della Misericordia” has
got Joint Commission International accreditation, in
2014 it achieved also the accreditation as Academic
Medical Center. The ASUIUD is oriented to: integration
of care around patient, performance measurement
and report; benchmark of performances towards
national and international standards.

The ASUIUD, both through territorial and hub
healthcare services, offers primary care, diagnostic
services, medical and surgical advanced public care,
rehabilitation care. ASUIUD ensures high quality care,
teaching and research to patients, students, citizens
with equal dignity.
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Consiglio nazionale per le Ricerche (CNR)
Istituto officina dei Materiali (IOM)
e Istituto di Cristallografia (IC)
Indirizzo / Address SS 14 km 163.5 – Area Science Park -Basovizza - 34149 - Trieste - Italy
Tel. +39 040 3756411 - Email lazzarino@iom.cnr.it
Website www.iom.cnr.it
Persona di contatto / Contact person Marco Lazzarino

Profilo aziendale

Principali prodotti / servizi

Partnership e collaborazioni

IOM e IC, due degli istituti del CNR presenti in
regione, svolgono attività di ricerca sia applicativa che
conoscitiva applicando le nanotecnologie, la radiazione
di sincrotrone, la biologia strutturale e la scienza
computazionale alle scienze dei materiali, alle scienze
della vita e alla progettazione di farmaci.
La missione di IOM consiste nello studio delle
proprietà della materia su scala nanometrica, e le loro
implementazioni in nano materiali e nano dispositivi
innovativi. La missione di IC si concentra sulla studio
delle proprietà strutturali di biomolecole. IOM e IC
partecipano a numerosi progetti di ricerca internazionali
ed pubblicano regolarmente sulle più prestigiose riviste
internazionali.
Non meno importante è la vocazione a trasferimento
tecnologico e attività di ricerca in collaborazione con
aziende locali e nazionali. A questo scopo IOM partecipa
al progetto Open-lab di Area Science Park e ha istituito
la facility di nano fabbricazione (FNF) aperta ad utenze
accademiche e industriali.

IOM e IC offrono servizi di caratterizzazione e sviluppo
di materiali, biomolecole e dispositivi, sia tramite il
coinvolgimento in progetti di ricerca sia tramite lo
svolgimento di commesse commerciali.
IOM e IC gestiscono 11 beam-lines presso le
sorgente di luce di sincrotrone e di i neutroni di
Trieste e di Grenoble, una facility di sintesi molecolare
e cristallizzazione,e una facility di micro e nano
fabbricazione e un centro di microscopia equipaggiato
con microscopi elettronici ed a scansione.

Alifax S.p.A. – rivelazione di popolazioni batteriche
Burlo i.r.c.c.s – fecondazione assistita
ThunderNIL – tecniche e strumentazione per nano litografia
APERersearch – strumentazione per microscopia
SISSA – neurobiologia e rigenerazione tissutale
Università di Verona – Proprietà meccaniche dei tumori
EBRI – Neurotrofine e malattie neurodegenartive
Chiesi Farmaceutici S.p.A. Parma – Progettazione di farmaci

Principal products/services

Partnerships
and collaborations

From: Z. Markovic-Housley Z et al. J Mol Biol. 2003 25 pp. 123-33

Numero di dipendenti / Number of employees 50
Fatturato / Revenue Ente di ricerca – non profit

Company profile

IOM and IC, two of the CNR institutes based in
FVG conduct curiosity-driven and applicative
research applying nanotechnology, synchrotron
radiation, structural biology and computational
science to materials, life sciences and drug
discovery.
IOM mission is to study the properties of matter
on the nanometer scale, and their implementations
into innovative materials and devices. IC mission
is to investigated the structural properties of
biomolecules. IOM and IC participate to several
international research projects and publish
regularly on the most prestigious international
journals.
Not less important is the attention to technology
transfer activities and research in collaboration
with local and national companies . To this end,
IOM - CNR participates in the Open-lab Project
of Area Science Park and established the nano
fabrication facility ( FNF ) open to academic and
industrial users .
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IOM and IC provides characterization and
development of materials, biomolecules and devices,
both through the involvement in local, national
and international research projects, and through
commercial contracts .
IOM and IC manage 11 - beam lines at synchrotron
an neutron beam sources of Trieste and Grenoble,
a bimolecular synthesis and crystallization facility,
a micro- and nano-fabrication facility and a
microscopy center equipped with electron and
scanning microscopes.

Alifax S.p.A. - detection of bacterial populations
Burlo i.r.c.c.s. – In vitro fertilization
ThunderNIL S.r.l. - techniques and instrumentation for
nanolithography
APERersearch S.r.l. - instrumentation for microscopy
SISSA - Neurobiology and tissue re generation
University of Verona – Mechanical properties of tumors
EBRI Roma – Neurotrophins and neurodegenerative diseases
Chiesi Farmaceutici S.p.A. Parma – Structure based
drug discovery

BiohigHtech institutions

Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A.

Numero di dipendenti / Number of employees 321
Fatturato / Revenue -

Indirizzo / Address S.S. 14, km 163.5 in AREA Science Park – Basovizza - 34149 - Trieste - Italy
Tel. +39 040 37581 - Email michele.bertolo@elettra.eu
Website www.elettra.eu
Persona di contatto / Contact person Dr. Michele Bertolo

Profilo aziendale

comunità delle scienze dei materiali, chimiche, fisiche e
biologiche, mediche e dei beni culturali. Abbiamo creato
e consolidato nel tempo un capitale di competenze
e capacità tecnologiche, che intendiamo mettere a
disposizione dell’industria, a supporto della sua attività
di R&D.

Elettra Sincrotrone Trieste è un centro di ricerca
internazionale multidisciplinare che fornisce luce di
sincrotrone e laser ad elettroni liberi per la scienza
dei materiali e le scienze della vita. La sua missione è
promuovere la crescita culturale, sociale ed economica
tramite la ricerca di base e applicata, l’alta formazione
e il trasferimento tecnologico.
Principali prodotti / servizi

Elettra Sincrotrone Trieste gestisce due sorgenti di luce:
l’anello Elettra e il laser FERMI, che offrono un’ampia
gamma di tecniche di spettroscopia, scattering,
microscopia e diffrazione. I laboratori di supporto
offrono servizi di preparazione e caratterizzazione dei
campioni oltre a calcolo scientifico. Ci rivolgiamo alle

Inoltre, Elettra rappresenta l’Italia nel consorzio CERICERIC (www.ceric-eric.eu) e ne ospita la sede legale.
Abbiamo una consolidata esperienza nella gestione di
progetti su fondi europei e nazionali (fondi strutturali,
FP7 ed Horizon 2020). Elettra è inoltre certificata per
il Sistema di Gestione Qualità e Sicurezza, secondo gli
standard internazionali ISO 9001 e BS OHSAS 18001.

Partnership e collaborazioni

I nostri partner includono istituti di ricerca (http://
www.elettra.eu/it/about/alleanze-e-partnership.html)
ed aziende (http://ilo.elettra.eu).

Company profile

Elettra Sincrotrone Trieste is an international
multidisciplinary research centre, specialized
in synchrotron and free electron laser radiation
for material and life sciences. Its mission is to
promote cultural, social and economic growth
through basic and applied research, technical,
scientific and management education as well as
technology and know-how transfer.
Principal products/services

Elettra Sincrotrone Trieste operates two lightsources:
the storage ring Elettra and the free electron laser
FERMI, offering a wide variety of spectroscopy,
scattering, microscopy and diffraction techniques.
Additional laboratories offer sample preparation and
characterization as well as scientific computing. We
serve the communities of material science, solid-state
chemistry, atomic and molecular physics as well as

biology, medicine and cultural heritage.
Over time, we created and consolidated an
exceptional body of skills and technical expertise,
whose benefits we wish to offer in support of
industry R&D activities.
Partnerships
and collaborations

within the CERIC-ERIC Consortium (www.ceric-eric.eu)
hosting its statutory seat.
We have a long-standing experience in managing
European and National projects (Structural and
cohesion funds, FP7 and Horizon 2020). We also
received the ISO 9001 and BS OHSAS 18001
quality certifications.

Our partnerships include research institutes (http://
www.elettra.eu/about/alliances-and-partnerships.html)
as well as private companies (http://ilo.elettra.eu).
Moreover, Elettra is the Italian Representing Entity
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Fondazione Internazionale Trieste
per il Progresso e la Libertà
delle Scienze
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TEMATICA / THEME
Promozione scientifica
Numero di dipendenti / Number of employees 15
Fatturato / Revenue Ente di ricerca – non profit

Indirizzo / Address C/o ICTP Strada Costiera 11 - 34151 - Trieste - Italy
Tel. +39 040 2240238 - Email fit@ictp.it
Website www.fondazioneinternazionale.org
Facebook Fit Trieste
Persona di contatto / Contact person prof. Stefano Fantoni

Profilo aziendale

Principali prodotti / servizi

La Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso
e la Libertà delle Scienze (FIT) ha i seguenti
scopi:promuovere e favorire il progresso, la libertà,
la diffusione delle scienze e delle loro applicazioni
pacifiche, raccomandando, promuovendo e sostenendo
iniziative scientifiche e tecnologiche nazionali ed
internazionali anche attraverso la costituzione di nuovi
organismi;promuovere ed incrementare le attività
scientifiche e di applicazione tecnologica delle istituzioni
universitarie e di ricerca locali o di unità operative ad essa
collegate, anche favorendo i rapporti e la collaborazione
delle stesse con tutte le analoghe istituzioni in Italia e nel
mondo, in particolare con i Paesi emergenti;promuovere
ed incrementare i rapporti culturali ed economici di Trieste
a livello internazionale, valorizzando i collegamenti con i
Centri di ricerca ivi presenti.La Fondazione Internazionale
Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze (FIT)
è impegnata ad estendere le iniziative internazionali di
diffusione e trasferimento delle conoscenze scientifiche e
tecnologiche utilizzando su più larga scala le esperienze
ed i metodi sviluppati negli ultimi cinquant’anni dalle
istituzioni del Sistema Trieste.

Conferenze e attivita’ FIT :
• 29 marzo 2012 “energia, ambiente, scienza e societa`”
• 27-30 agosto 2012 “cambiamenti climatici“ ECSAC
Conferenza internazionale di Lussino
• 24-25 ottobre 2012 “energia geotermica” Le Filiere
dell’Energia
• 21 marzo 2013 “uomo, tecmologia, scienza e ambiente
2020”
• 2-5 maggio 2013 “scienza con gamma 400”
• 14 novembre 2013 “cambialmenti climatici, biodiversita
e sviluppo sostenibile” Progetto Educazione Ambientale
per le Scuole
• 25-29 agosto 2014 “energia geotermica: status e
futuro nella zona peri-adriatica” ECSAC Conferenza
Internazionale di Lussino
• 20 novembre 2014 “scienza e storia dell’acqua”
Progetto Educazione Ambientale per le Scuole
• 30 settembre - 4 dicembre 2015 “Sustainable
Water Management” TWAS Science Diplomacy Workshop
• 4 - 5 dicembre 2014 FAMU

Company profile

Principal products/services

The Trieste International Foundation for the
Progress and Freedom of Sciences (FIT) has
the following purposes: promote and encourage
progress, freedom, the spread of science and its
peaceful applications, recommending, promoting
and supporting scientific and technological national
and international initiatives including through the
establishment of new bodies; promote and increase
the scientific activities and technological application
of universities and local research or operational
units connected to it, even favoring the relations
and cooperation of the same with all similar
institutions in Italy and in the world, in particular
with the countries emerging; promote and increase
the cultural and economic relations of Trieste at the
international level, enhancing the links with research
centers therein. The Trieste International Foundation
for the Progress and Freedom of Sciences (FIT)
is committed to extending the international
dissemination initiatives and transfer of scientific and
technological knowledge on a larger scale using the
experiences and methods developed over the last fifty
years by the institutions of the Trieste system.

Conferenze e attivita’ FIT :
• 29 marzo 2012 “energia, ambiente, scienza e societa`”
• 27-30 agosto 2012 “cambiamenti climatici“ ECSAC
Conferenza internazionale di Lussino
• 24-25 ottobre 2012 “energia geotermica” Le Filiere
dell’Energia
• 21 marzo 2013 “uomo, tecmologia, scienza e ambiente
2020”
• 2-5 maggio 2013 “scienza con gamma 400”
• 14 novembre 2013 “cambialmenti climatici, biodiversita
e sviluppo sostenibile” Progetto Educazione Ambientale
per le Scuole
• 25-29 agosto 2014 “energia geotermica: status e
futuro nella zona peri-adriatica” ECSAC Conferenza
Internazionale di Lussino
• 20 novembre 2014 “scienza e storia dell’acqua”
Progetto Educazione Ambientale per le Scuole
• 30 settembre - 4 dicembre 2015  “Sustainable
Water Management” TWAS Science Diplomacy Workshop
• 4 - 5 dicembre 2014 FAMU

• 2 - 4 marzo 2015 “Meeting on Silicon Drift Detectors
for Low Energy X-ray Applications”
• 16 aprile 2015 “la luce  e`....” Progetto Educazione
Ambientale per le Scuole
• 15 gennaio 2016 “riscaldamento del pianeta”
• 29 agosto - 2 settembre  2016 ECSAC Conferenza
Internazionale di Lussino
Partnership e collaborazioni

La Fondazione Internazionale Trieste ha promosso il
Sistema Trieste (ST), noto nel mondo come Sistema
delle Scienze delle Nazioni Unite. Il ST è considerato ai
più alti livelli politici mondiali come uno degli strumenti
di sviluppo sostenibile più adeguati per fronteggiare
l’enorme e crescente divario tra il Nord industrializzato
ed il Sud povero del pianeta, fonte di crisi, instabilità,
violenze e, in ultima analisi, anche del terrorismo.
Il Sistema Trieste consta di istituti internazionali di
ricerca, perlopiù dedicati alla promozione della ricerca
nei paesi in Via di Sviluppo.

• 2 - 4 marzo 2015 “Meeting on Silicon Drift Detectors
for Low Energy X-ray Applications”
• 16 aprile 2015 “la luce  e`....” Progetto Educazione
Ambientale per le Scuole
• 15 gennaio 2016 “riscaldamento del pianeta”
• 29 agosto - 2 settembre  2016 ECSAC Conferenza
Internazionale di Lussino
Partnerships
and collaborations

The Trieste International Foundation has promoted
the Trieste System (ST), known worldwide as
the United Nations System Sciences. The ST is
considered at the highest political levels worldwide
as one of the most appropriate sustainable
development tools to cope with the huge and
widening gap between the industrialized North
and the poor South of the planet, the source of
the crisis, instability, violence and, ultimately
even terrorism. The Trieste System consists of
international research institutes, mostly dedicated
to promoting research in developing countries .

BiohigHtech institutions

Fondazione Italiana Fegato
ONLUS (FIF)

Numero di dipendenti / Number of employees 7
Fatturato / Revenue -

Indirizzo / Address SS 14 Km163.5 ED. Q AREA Sc. Park - Basovizza - 34149 - Trieste - Italy
Tel. +39 040 3757840 - Email direzionefif@fegato.it
Website www.fegato.it
Facebook fondazioneitalianafegato
Persona di contatto / Contact person Cristina Bellarosa

Profilo aziendale

Partnership e collaborazioni

La Fondazione Italiana Fegato (FIF) è una ONLUS nata
nel 2008. La FIF è stata la prima istituzione in Italia
ad unire la ricerca di base con l’attività clinica nel
campo delle malattie epatiche. Il suo scopo principale
è la ricerca traslazionale al fine di portare gli esiti della
ricerca molecolare nella pratica clinica. La FIF svolge
anche un’intensa attività educazionale ospitando molti
studenti e ricercatori da tutto il mondo. Il finanziamento
delle sue attività proviene da fondi istituzionali tramite
i contributi versati dai suoi soci e dall’ottenimento di
finanziamenti ad hoc per progetti di ricerca.

La FIF collabora con numerose istituzioni nazionali ed
internazionali: Alcune tra esse sono: Università di Lubiana
(Slovenia); Università di Prague (Repubblica Ceca);
Fundacion Favaloro a Buenos Aires e Centro Binacional
de Criobiología Clínica y Aplicada, Rosario (Argentina);
Universidad National Autonoma Mexico City, (Mexico);
Eijkman Institute for Molecular Biology and Medicine,
Jakarta (Indonesia);The Children Mercy Hospital, Kansas
City (USA).

Principali prodotti / servizi

La FIF è attiva su diverse linee di ricerca
quali lo studio dei meccanismi molecolari e
cellulari della steatosi epatica, il ruolo delle
cellule staminali nell’epatocarcinoma, la
ricerca di profili prognostici per il trattamento
dell’epatocarcinoma, lo studio delle pathways
molecolari coinvolte nella neurotossicità
da bilirubina e il ruolo protettivo della
iperbilirubinemia lieve.

Company profile

The Italian Liver Foundation is a non-profit organization
born in 2008.
FIF is the first medical institution in Italy to unite
clinical research and direct care of patients with
liver diseases with basic research in the field of
Hepatology. FIF is primarily involved in the field of
molecular research applied to the liver and its diseases
(Translational Hepatology). Educational activity is aimed
to create a center that will host Italian and international
fellows and students taking care of their growth of
knowledge. In order to finance the research activity, the
Foundation uses funds derived from membership fees
as well as grants received for research projects.
Principal products/services

The Foundation has always focused on the forefront
in scientific research .The main research fields are:
progression from NAFLD to NASH, role of cancer
stem cells in the progression of liver disease,
analysis of miRNA profiles in HCC patients, molecular
mechanisms of bilirubin neurotoxicity and protection.

Partnerships
and collaborations

FIF interacts with other clinical and scientific
organizations nationally and internationally. Among
them: University of Lubiana (Slovenia); University
of Prague (Repubblica Ceca); Fundacion Favaloro,
Buenos Aires and Centro Binacional de Criobiología
Clínica y Aplicada, Rosario (Argentina);
Universidad National Autonoma Mexico City, (DF
Mexico); Eijkman Institute for Molecular Biology
and Medicine, Jakarta (Indonesia);The Children
Mercy Hospital, Kansas City (USA).
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ICGEB - International Centre for Genetic
Engineering and Biotechnology

Numero di dipendenti / Number of employees 600+
Fatturato / Revenue n.d.

Indirizzo / Address Area Science Park, Padriciano, 99 - 34149 - Trieste - Italy
Tel. +39 040 3757365 - Email martina.viviani@icgeb.org
Website www.icgeb.org
Facebook https://www.facebook.com/ICGEBItaly - Twitter https://twitter.com/ICGEB
Persona di contatto / Contact person Martina Viviani

Profilo aziendale

2) Assegna borse di studio a dottorandi e
ricercatori post-doc presso ICGEB.
3) Organizza più di 20 meetings ogni anno su
argomenti di punta nel campo della ricerca genetica.
4) Sostiene la ricerca dei propri Paesi membri con
finanziamenti in loco.
5) Trasferisce tecnologie alle imprese
biotecnologiche.
6) Coopera con i Governi degli Stati membri nella
regolamentazione degli OGM.

L’International Centre for Genetic Engineering
and Biotechnology (ICGEB) è un’organizzazione
internazionale che opera dal 1987 nel Sistema
Comune delle Nazioni Unite. Conta sul sostegno
di più di 60 Paesi Membri, in gran parte Paesi
Emergenti. Opera in 3 sedi: Trieste (Direzione
Generale), New Delhi (India) e Cape Town
(Sudafrica), con più di 600 ricercatori.
La missione di ICGEB è contribuire al progresso
globale generando soluzioni ad alto contenuto
scientifico nel campo della genetica molecolare
e delle biotecnologie, grazie all’implementazione
di un circolo virtuoso tra ricerca, formazione
e trasferimento tecnologico all’impresa. ICGEB
sviluppa ricerche innovative in ambito biomedico,
farmaceutico, agroindustriale, bioenergetico e
ambientale e promuove l’applicazione dei risultati
conseguiti all’industria, in particolare dei Paesi
membri. Al tempo stesso, ICGEB sostiene l’alta
formazione degli scienziati. In particolare:
1) Conduce progetti di ricerca sperimentale
avanzata
Company profile

ICGEB is an international organisation operating
since 1987 within the United Nations Common
System. Established as a Centre of excellence for
research and training in molecular biology and
genetics for the benefit of developing countries, it
contributes to solving some of the major problems
affecting health, nutrition, agriculture and industrial
development in the field of biotechnology. ICGEB is
supported by over 60 Member States.
Its main laboratories are located in Trieste (Italy,
Headquarters), New Delhi (India), Cape Town (South
Africa).
According to its mandate, ICGEB:
1) Conducts advanced research
2) Awards Fellowships for PhD students and
researchers at ICGEB
3) Organises over 20 annual meetings on cuttingedge topics
4) Supports research in Member States by funding
projects
5) Transfers technology to biotech companies
6) Cooperates with governments to define policies
for GMOs.
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In Trieste 200 scientists investigate cardiovascular,
neurodegenerative and infectious diseases,
immunology and human genetics, and the
development of new treatments based on gene
and stem cell therapy and the production of
biopharmaceuticals. In New Delhi almost 400
scientists investigate mammalian and plant biology,
focusing on the development of diagnostic and
vaccine candidates for malaria, hepatitis and
dengue, along with advanced research on plant
biotechnology and biofuels. In Cape Town, 60
scientists investigate infectious (HIV/AIDS and
malaria) and non communicable diseases (cancer).

7) Promuove la cultura scientifica attraverso un
intenso programma di divulgazione pubblica (Web
e manifestazioni pubbliche).

BiohigHtech institutions

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico (IRCCS) materno infantile
Burlo Garofolo
Numero di dipendenti / Number of employees 750
Fatturato / Revenue 65.000.000 ¤

Indirizzo / Address Via dell’Istria 65/1 - 34137 - Trieste - Italy
Tel. 39 040 3785419 - Email direzione.scientifica@burlo.trieste.it
Website www.burlo.trieste.it
Facebook fondazioneitalianafegato
Persona di contatto / Contact person Direzione Scientifica

Profilo aziendale

ricerca nel 2015 ha compreso 180 lavori pubblicati su
riviste scientifiche internazionali, con un Impact Factor
totale di 930.

Il Burlo Garofolo nasce il 18 novembre 1856, primo
tra gli ospedali pediatrici in Italia, come istituzione
filantropica patrocinata dalla ricca e multietnica borghesia
cittadina, allo scopo di “assicurare gratuitamente ai
fanciulli di poveri genitori adeguato asilo”. Dal 1968 è
riconosciuto, dal Ministero della Salute, come Istituto
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) per
la salute materno infantile. In quanto IRCCS, persegue
finalità di ricerca nel campo biomedico ed in quello
dell’organizzazione dei servizi sanitari, di innovazione nei
modelli d’assistenza, di formazione e di trasferimento
delle conoscenze. L’attività di ricerca trae obiettivi
e stimoli dall’attività clinica così come da quella
epidemiologica, e mira a trasferire il prodotto di nuove
conoscenze, nuove tecnologie e nuovi modelli assistenziali
all’insieme del servizio sanitario regionale, nazionale ed
alla comunità scientifica internazionale

Partnership e collaborazioni

Il Burlo è parte di importanti reti di collaborazioni
con Ospedali pediatrici e centri di ricerca nazionali e
internazionali compresi anche alcuni situati in paesi
in via di sviluppo. Dal 1992 è riconosciuto Centro
Collaboratore dell’OMS per la Salute Matero Infantile.

Principali prodotti / servizi

La ricerca, sia preclinica che clinica ed epidemiologica,
è finalizzata all’applicazione dei prodotti della ricerca
alla pratica clinica e di salute pubblica. Il prodotto di
Company profile

The Institute for Maternal and Child Health “Burlo
Garofolo” opened on November 18th 1856, when
the Spedale Infantile was instituted in order to grant
free medical care to poor children. On 1968 it was
aknowledged as a Mother and Child Referral Hospital
and Research Institute (IRCCS).
As IRCCS , it pursues research purposes in the
biomedical field and in the organization of health
services , innovation in the care models , training and
knowledge transfer . The research draws objectives and
new stimuli from clinical activity as well as from clinical
epidemiology , and aims to transfer the product of new
knowledge , new technologies and new models of care
to regional and national health service .
Principal products/services

Preclinical, clinical and epidemiological research
promote the application of research findings to
clinical and public health practice. The research
product in 2016 included 180 papers published in
international peer reviewed journals with a total
Impact factor of 930.

Partnerships
and collaborations

The Institute has a wide network of international
collaborating institutions which include paediatric
hospitals and research centres located in both
developed and developing countries A World Health
Organisation Collaborating Centre for Maternal and Child
Health was formally recognised in 1992.
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Centro di Riferimento Oncologico
(CRO) - IRCCS

Numero di dipendenti / Number of employees 750
Fatturato / Revenue 93.326.988 ¤

Indirizzo / Address Via Franco Gallini, 2 - 33081 - Aviano PN - Italy
Tel. +39 0434 659111 - Email croaviano@cro.it
Website www.cro.it
Facebook https://www.facebook.com/croaviano - Twitter https://twitter.com/croaviano
Persona di contatto / Contact person Alessio Polacchini

Profilo aziendale

rafforzamento dell’economia nazionale grazie alle
collaborazioni con l’industria privata.
La ricerca clinica è basata su protocolli
terapeutici mono- e multidisciplinari (chirurgia
conservativa nel cancro al seno, radio- e
chemioterapia combinate nel tumore del polmone
non a piccole cellule localmente avanzato,
trattamenti interdisciplinari dei sarcomi delle
parti molli e del tumore ovarico). La ricerca
sperimentale è incentrata sulle alterazioni geniche

e la trasformazione e progressione neoplastica;
meccanismi di adesione e migrazione cellulare;
meccanismi di resistenza e sensibilità ai farmaci;
dieta e cancro.

Principal products/services

Partnerships
and collaborations

Il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano
è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico per il trattamento e la ricerca sui
tumori. Tra i suoi obiettivi figurano progressi nella
salute pubblica contribuendo alla conoscenza
medica, fornendo cure di eccellenza e fornendo
alta formazione a giovani ricercatori, neolaureati,
post-doc nel campo dell’oncologia. E’ un ente
pubblico, no-profit. Per quanto riguarda la ricerca
è competente il Ministero della Salute, mentre
i trattamenti e le cure sono di competenza
regionale.

Partnership e collaborazioni

Tutti gli IRCCS oncologici, Università italiane
e straniere, altri importanti centri di ricerca
internazionali, industrie private.

Principali prodotti / servizi

La ricerca al CRO di Aviano contribuisce
agli avanzamenti nella ricerca scientifica, la
prevenzione e il trattamento dei tumori, e al

Company profile

CRO-NCI is an Institute for Research,
Hospitalization and Health Care (IRCCS) of national
importance entirely devoted to cancer research and
care. It is committed in improving public health by
advancing medical knowledge, providing outstanding
specialty medical care to persons, education in the
field of higher education of young researchers, new
graduates and post-doc researchers in the field of
oncology. It is a public, nonprofit institute operating
under the authority of the Italian Health Ministry for
the clinical & experimental research functions and
shared in the governance by the Friuli Venezia Giulia
region as for patient care.
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Research at CRO contributes to the advancement of
scientific knowledge, the prevention and treatment
of disease, and the strengthening of Italy’s economy
from collaborations with private industry.

All national cancer institutes, national and
international universities, other prominent research
centers.
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Azienda Pubblica
di Servizi alla Persona ITIS

Numero di dipendenti / Number of employees 450
Fatturato / Revenue 17.000.000 ¤

Indirizzo / Address Via Pascoli 31 - 34129 - Trieste - Italy
Tel. +39 040 3736210 - Email segreteria@itis.it
Website www.itis.it
Persona di contatto / Contact person dr. Fabio Bonetta

Profilo aziendale

prestazioni di tipo alberghiero, di socializzazione-animazione
contestualmente a prestazioni di carattere sanitario e
riabilitativo.
La Casa Rusconi si propone di offrire un’adeguata
sistemazione abitativa e servizi specifici ad anziani, singoli o
in coppia, coniugando la possibilità di mantenere la propria
privacy ed autonomia con la garanzia di vivere in una
situazione di comunità (sul modello nordico delle nursing
home).
Il servizio semiresidenziale è un servizio aperto,
integrato nella comunità, in grado di favorire la permanenza
a domicilio di persone non autosufficienti, ha l’obiettivo di
assistere le persone non autosufficienti.
Due centri diurni di aggregazione, uno all’interno
del comprensorio di via Pascoli 31 e l’altro situato nella
Casa Rusconi di via della Valle 8.
Servizio sociosanitario a domicilio finalizzato a
sostenere l’autonomia della persona anziana, nel proprio
abituale contesto di vita. Gli obiettivi del servizio sono quelli
di favorire la permanenza della persona nel proprio ambito
familiare, evitando il ricorso a ricoveri in strutture sanitarie
e socio sanitarie, quando inappropriati e di migliorare la
qualità di vita della persona assistita, nonché quella della

famiglia d’appartenenza.
Condominio solidale situato in via Manzoni 8 a Trieste,
primo esempio in regione di abitare possibile, vuole essere
un’azione concreta per lo sviluppo dei servizi alla persona
nell’ambito delle attività aziendali dell’A.S.P. ITIS, proponendo
l’attuazione di una compenetrazione tra l’esigenza di ogni
individuo di vivere presso la propria residenza ed essere
allo stesso tempo assistito in maniera adeguata. L’obiettivo
è permettere la coabitazione di diverse generazioni
familiari sotto uno stesso tetto, ma con appartamenti
contigui e separati. La peculiarità qualificante del progetto
è rappresentata dai servizi assistenziali complementari
che l’ITIS potrà offrire ai residenti anziani del condominio,
unitamente alle tipologie costruttive innovative utilizzate.

reassuring conditions of living in a community. (similar
to the Nordic nursing home scheme).
Non residential day centre: is intended for
disabled or vulnerable senior citizens and adults who
are unable to deal with the activities of daily living
independently. It is aiming at improving the quality of
life of care recipients as well as that of their family
members and to provide help and support to family
caregivers.
A.S.P. ITIS runs two community day centres:
the first one is located in the building on via Pascoli 31,
while the second one is located inside “Casa Rusconi”
on via della Valle 8. They are community day centres
intended for independent elderly, providing integrative
services, supporting activities of daily living aiming
at promoting new opportunities to socialize and meet
people.
Social and health home care: Home care is
aiming at helping elderly people to live independently
at home in their usual environment. The main
purposes of this service are to enable older people to
remain at home avoiding admission into residential

or nursing care home when not appropriate and to
improve the quality of their life as that of their family
members.
Condominio solidale: located in via Manzoni 8
in Triest, is part of the innovative services offered by
A.S.P. ITIS. The main purpose of “Condominio Solidale”
is offering people belonging to different generations
to share the same building but living independently.
The most evaluative aspect of this project is given by
the possibility that residents can enjoy care services
offered by A.S.P IT IS as well as the adoption of
innovative building techniques.

L’Azienda pubblica di Servizi alla Persona ITIS è il più
antico ente pubblico di Trieste. Offre servizi diversificati
in ragione del profilo di bisogno alla cittadinanza anziana,
con particolare riferimento a coloro i quali si trovano in
condizioni di non autosufficienza.
L’Ente si è specializzato nell’assistenza alberghiera, tutelare
e sanitaria a persone anziane non più autosufficienti,
offrendo loro accoglienza nelle proprie strutture, via via
adeguate sotto il profilo architettonico ed organizzativo.
Nel corso degli ultimi anni ha innovato i processi ed i
percorsi di welfare ed ha aperto il primo centro diurno
assistito in Regione; sta investendo nell’innovazione dei
servizi con l’obiettivo di qualificare i servizi domiciliari per le
persone fragili anche grazie all’applicazione della tecnologia,
così come già realizzato nell’ambito della struttura protetta.
L’A.S.P. ITIS promuove la trasformazione del welfare in un
volano complesso di sviluppo sociale, economico, produttivo
ed occupazionale.
Principali prodotti / servizi

La Residenza protetta è una struttura rivolta
all’ospitalità di anziani non autosufficienti, in grado di fornire
Company profile

We are a public organization located in Triest (Italy)
providing services to senior citizens with specific
reference to the disabled ones.
We offer the following services: nursing home, Casa
Rusconi, Community day centres, Social and health
home care.
Principal products/services

It is a nursing home which provides care for the
disabled elderly offering accommodation services,
social and recreational activities and, at the same time,
providing medical care and rehabilitative therapies.
Our nursing home is intended for the disabled elderly
whose living within their family is no longer appropriate,
to offer them an alternative solution to hospital
admission.
The main purpose of “Casa Rusconi” is to
offer appropriate housing and services to elderly people,
both singles and couples, combining the possibility of
keeping their own privacy and independence, with the

Partnership e collaborazioni

Università di Trieste, Dipartimento di Medicina e
Chirurgia, Fisioterapia, Fondazione Zancan, Fondazione
Budinich, S.I.S.S.A, Federsanità ANCI FVG, Società
Italiana di Geriatria e Gerantologia -S.I.G.G., Network non
autosufficienza, Area di Ricerca, Fondazione Filantropica
Ananian, Teatro Verdi, Associazione Anziani Terzo Millennio,
Spazio 31 ect.

Partnerships
and collaborations

Università di Trieste, Dipartimento di Medicina e
Chirurgia, Fisioterapia, Fondazione Zancan, Fondazione
Budinich, S.I.S.S.A, Federsanità ANCI FVG, Società
Italiana di Geriatria e Gerantologia -S.I.G.G., Network
non autosufficienza, Area di Ricerca, Fondazione
Filantropica Ananian, Teatro Verdi, Associazione Anziani
Terzo Millennio, Spazio 31 ect.
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Sissa

Numero di dipendenti / Number of employees 180
Fatturato / Revenue 34.000.000 ¤

Indirizzo / Address Via Bonomea 265 - Trieste - Italy
Tel. 040 3787204 - Email tto@sissa.it
Website www.sissa.it
Persona di contatto / Contact person Erica Maran - Responsabile Area Servizi alla Ricerca ed alla Didattica

Company profile

a 25 acre park, and offers a stunning view of the
Gulf of Trieste.
The three main research areas of SISSA are
Physics, Neuroscience and Mathematics.
All the scientific work carried out by SISSA
researchers is published regularly in leading
international journals with a high impact factor,
and frequently in the most prestigious scientific
journals such as Nature and Science. The

SISSA, the International School for Advanced
Studies, was founded in 1978 and is a scientific
center of excellence within the national and
international academic scene. Located in Italy,
in the city of Trieste, it features 67 professors,
about 130 post-docs, 245 PhD students and 95
technical administrative staff. Situated on the
scenic Karst upland, the School is surrounded by
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School has also drawn up over 150 collaboration
agreements with the world’s leading schools and
research institutes.
The quality level of the research is further
confirmed by the fact that within the competitive
field of European funding schemes SISSA holds
the top position among Italian scientific institutes
in terms of research grants obtained in relation to
the number of researchers and professors. Such
leadership should also be seen in terms of SISSA’s
ability to obtain funding, both from the private and
public sectors, such as SIR and PRIN.
As for the National assessment of research quality
involving all Universities and scientific institutes,
SISSA got top marks in mathematics and
neuroscience, and came first among medium-sized
departments in the field of physical science.

BiohigHtech institutions

Università degli Studi di Trieste

Numero di dipendenti / Number of employees 1.450
Fatturato / Revenue 148.541.844 ¤

Indirizzo / Address Piazzale Europa 1 - 34127 - Trieste - Italy
Tel. +39 040 558 7111 - Email ateneo@pec.units.it
Website www.units.it
Facebook https:/ /www.facebook.com/universitatrieste - Twitter https:/ /twitter.com/ UniTrieste
Persona di contatto / Contact person Prof. Renato Gennaro

Profilo aziendale

europei ed internazionali e ha oltre 400 accordi
bilaterali siglati con università estere.
È inoltre coordinatrice della CEI (Central European
Initiative) University Network che include 93
Università ed istituzioni di 16 Stati CEI.

L’Università di Trieste, fondata nel 1924, è una
università di medie dimensioni con 10 dipartimenti
che coprono uno spettro ampio e quasi completo
di corsi universitari e temi di ricerca. Ha
attualmente circa 17000 iscritti ed uno staff
di ricerca attorno alle 2000 unità (ivi inclusi
dottorandi, post-doc e assegnisti). UNITS è tra
le università maggiormente finanziate dalla UE in
Italia. Le ricerche condotte a UNITS hanno anche
ricadute occupazionali e di impresa attraverso le
numerose spin-off che sono state fondate dai suoi
ricercatori.

Partnership e collaborazioni

Tra le molte collaborazioni di UNITS nel settore
BIOTECH è opportuno ricordare: AB ANALITICA,

PLUS, BURLO, TBS Group, SIMULWARE, APE
RESEARCH, BRACCO, CRO, BIOVALLEY, Thundernil,
ENERGETICA &Co, Televita, INSIEL MERCATO,
IKON, ASUI TS, AREA Science Park, Alphagenics,
FIF, CBM, IGA, UNIUD, Transactiva, Laboratori
Turval Italia, Biofarma, Friuli Innovazione, Parco
Scientifico e Tecnologico “Luigi Danieli” di Udine,
Euroclone, cui si aggiungono quelle con le altre
istituzioni scientifiche del Sistema Trieste come
ICTP, SISSA, ELETTRA, ICGEB.

Principali prodotti / servizi

UNITS offre più di 130 corsi a livello di laurea e
laurea magistrale, dottorato, specializzazione e
master di orientamento professionale. UNITS è
attiva in numerosi programmi di ricerca e mobilità
Company profile

The University of Trieste, founded in 1924 is a
medium-sized university with 10 Departments
that cover a wide and almost complete range of
university courses and research topics. It currently
has about 17000 students enrolled and a research
staff around 2000 (including PhD candidates, postdocs and temporary research fellows). UNITS is
among the top EU-funded universities in Italy. The
research carried out at the University of Trieste
also turns into business opportunity thanks to
the numerous spin-off companies that have been
founded by its researchers.
Principal products/services

UNITS offers more than 130 courses at Bachelor,
Master, PhD, Specialization and Professionally
Oriented level. UNITS is involved in various EU and
international research and mobility programs and
has a large number (>400) of bilateral agreements
signed with foreign universities. UNITS further acts
as coordinator of the CEI (Central European Initiative)
University Network, which includes 93 Universities
and Institutions of 16 CEI Member States.

Partnerships
and collaborations

UNITS has many collaborations in the BIOTECH
field, such as: AB ANALITICA, PLUS, BURLO, TBS
Group, SIMULWARE, APE RESEARCH, BRACCO,
CRO, BIOVALLEY, Thundernil, ENERGETICA &Co,
Televita, INSIEL MERCATO, IKON, ASUI TS, AREA
Science Park, Alphagenics, FIF, CBM, IGA, UNIUD,
Transactiva, Laboratori Turval Italia, Biofarma, Friuli
Innovazione, Parco Scientifico e Tecnologico “Luigi

Danieli” (Udine), Euroclone and all the scientific
institutions of the Trieste System, such as ICTP,
SISSA, ELETTRA, ICGEB.
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Università degli Studi di Udine
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Numero di dipendenti / Number of employees 1.246
Fatturato / Revenue 131.147.135 ¤

Indirizzo / Address Via Palladio 8 - 33100 - Udine - Italy
Tel. +39 0432 556111 - Email progettazione.aric@uniud.it
Website www.uniud.it
Facebook https:/ /www.facebook.com/uniud/
Persona di contatto / Contact person Prof. Gianluca Tell

Profilo aziendale

Principali prodotti / servizi

L’Università del Studi di Udine è una università pubblica
fondata nel 1978. Attualmente (anno accademico
2015/2016) offre 35 corsi di Laurea Triennale, 32 corsi
di Laurea Magistrale e 4 corsi di Laurea Magistrale a
ciclo unico. Inoltre offre percorsi formativi post laurea,
scuole di specializzazione (19), master (8) e dottorati
di ricerca (14).
Ci sono 15.414 studenti e 678 fra professori e
ricercatori strutturati.
La ricerca viene sviluppata all’interno di 9 dipartimenti
e 9 centri di ricerca ed è supportata da un ufficio
amministrativo centrale.

L’Università è stata ed è coinvolta in numerosi progetti
di ricerca a livello europeo:
• HORIZON 2020: 6 progetti finanziati ad Aprile 2016;
• FP7: 38 progetti finanziati, di cui 3 coordinati;
• Altri progetti di ricerca internazionali: 20 finanziati, di
cui 7 coordinati;
• Progetti di cooperazione territoriale: 32 progetti, di
cui 3 coordinati.
Le attività di ricerca sono sviluppate con il supporto
dell’Area servizi per la ricerca: questo ufficio supporta
la gestione di progetti complessi, si occupa di proprietà

Company profile

Principal products/services

The University of Udine is a Public University founded
in 1978 by National Law. Currently (academic year
2015/2016), the University of Udine offers 35 first
cycle degree courses and 36 second cycle degree
courses. In addition, the University offers postgraduate
teaching and research, with a broad and diverse
range of training courses, specialization schools (19),
university master (8) and doctorate (14) degrees.
It has 15.414 students and 678 professors and
researchers. Scientific research is performed and
coordinated by 9 Departments and 9 Research centers
and supported by a central administrative office.

UNIUD has been involved as partner in many different
EU research projects:
• HORIZON 2020: 6 projects funded up to April 2016;
• FP7: 38 projects, three of which coordinated;  
• Other international: 20 projects, 7 of which
coordinated;
• Territorial cooperation (Interreg): 32 projects, 3 of
which coordinated.
The technical and scientific activities are developed
with the support of the research and technology
transfer office. This office manages complex projects,

intellettuale e di attività di trasferimento dei risultati
della ricerca alle imprese e territorio. La struttura è
composta da 13 persone con pluriennale esperienza.
Il 20 maggio 2016 l’Università di Udine ottiene
ufficialmente l’HR Excellence in Research Award dalla
Commissione Europea.
Partnership e collaborazioni

UNIUD collabora sul tema Biohightech con numerose
imprese e strutture ospedaliere e socio-sanitarie a
livello regionale, nazionale ed internazionale.

protects intellectual property and transfers research
results to the local area. The structure is supported by
a team of 13 competent people.
Since May 2016 the University of Udine officially
obtained the HR Excellence in Research Award from the
European Commission.
Partnerships
and collaborations

On biohightech issues UNIUD has good cooperation
networks with enterprises, hospitals and other medical
structures at regional, national and international evel.
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