
Brevetti e startup,così il trasferimento
tecnologicomuovePinnovazione

Esiste
un confineimportanteoltre il qua-

le le scopertetecnologiche incontrano il
supporto finanziario necessarioper uscire dal
laboratorionel qualesono state sviluppate:
questo - per l'Istituto Italiano Tecnologia di
Genova - è il territorio nel quale si muove
Matteo Bonfanti, professionistagià accredi-

tato nel mondo delle Sgr e dei VentureCapital
e cheoggi sioccupadi Trasferimento tecnolo-

gico alle imprese.«Dal momento in cui un en-

te di ricerca comincia il suolavoro, èdifficile

determinare in quanto temposarà
in grado di proporrea un'azien-

da una tecnologia nuova», spiega
Bonfanti. «Allo stessomodo, per
una azienda possono volerci anni
per sviluppare un prodottofinito
da distribuire sul mercatoparten-

do da un'innovazionerealizzata in
laboratorio. Trovarequestamedia-
zione è la sfida di chi si occupadi
Technology Transfer».
L'operatività di questosettore pas-
sa, sostanzialmente,per tre moda-

lità differenti: il lancio di nuove
imprese,la registrazionedi brevetti,
e la collaborazione con realtà già
«Personalmentesonoun grandefandelle star-

tup », ammetteil managerdedll'IIT «In questo
primo semestreabbiamo sostenuto il lancio
di tre nuove società: Novavido, Corticale e
ForeseeBiosystems». Novavido è una start-

up, acceleratanell'incubatoreG-Factor della
Fondazione Golinelli, che si propone di svi-
luppare unanuova propostaterapeuticaper la
retinite pigmentosae la degenerazionemacu-

lare, ovvero la retina artificiale liquida (primo
finanziamento 1,4 milioni di euro). Corticale
è unaazienda che,grazie a un finanziamento
privato di 2 milioni di euro, intende portare
sul mercato la tecnologia SiNAPS (Simulta-

neous Neural Recording Active Pixel Sensor
technology) che forniscenuove opportunità

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 65

SUPERFICIE : 21 %

PERIODICITÀ : Settimanale


DIFFUSIONE : (72028)

AUTORE : N.D.

6 novembre 2021



per lo studio del funzionamentodel cervello
con applicazioni in campo diagnostico, tera-

peutico e farmacologico. ForeseeBiosystems
è unanuova societàche inizierà a vendereda
quest'announ dispositivo per testare le po-

tenziali tossicità sul cuore, un aspettocritico
nella fase pre- clinica dello sviluppo di nuovi
farmaci. Primo investimento: SOOmila euro.
«Oltre a tutto questo», specificail direttore,

«bisognaconsiderareche la nostra
attività riguarda accordi di ricerca
o laboratori congiunti italiani ed
esteri.Solo l'annoscorso abbiamo

sottoscritto accordi per25 milioni
di euro». Infine c'è il mondo dei
brevetti.Al 31 dicembre2020 il
portafoglio brevetti della Fonda-
zione vede 315 invenzioni per un
totale di 1074 titoli; il numero di
brevetti concessisegue l'anda-
mento del portafoglio, composto
peroltre il 70% datoevetti conces-

si. Nel 2020 sonostati 95 i brevetti
concessi,il massimostorico dell'I-

anno solare. Inoltre, l'IIT si confer-

ma tra i primi dieci titolari italiani di brevetti
pressol'ufficio brevetti europeo, come prima
realtànon industriale. «Nonostante il divario
con lealtre nazioni siaancoraampio, il settore
del trasferimentotecnologicosta prendendo
piedeanchequi in Italia», conclude Bonfanti.
«L'istituzione, per esempio,di CDP Venture
Capital Sgr - Fondo Nazionale Innovazione
riceveràabreve2 miliardi dal Ministero dello
sviluppo economico. Anche le risorse finan-

ziarie stanno aumentandosempre di più e,
in questo contesto, noi possiamogiocare la
nostraparte», (riproduzione riservata)

A.B.

costituite.
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