
Inaugurato"Labio 4.0":

il nuovocentrodi ricerca
esviluppodi Alfasigma
•Oltre17mindi investimenti

.
perlastrutturaintitolata
alfondatoreMarinoGolinelli

IL PIANO

Pomeziasi confermapolodi ricer-

ca, sviluppoeinnovazione.È stato

infatti inaugurato il nuovo padi-
glione di Alfasigma,l'aziendafar-
maceutica di via Pontina Vecchia
natanel 2015 dall'unionedei grup-

pi Alfa WassermanneSigmaTau.
Conun investimentoinizialediol-
tre 17milioni di europer lamessaa

puntodicinquemilaeseicentome-

tri quadratidi nuovilaboratoride-
dicati allatecnologiafarmaceutica
eallachimicaanalitica,Alfasigma,
unadelleprimecinquesocietàfar-

maceutiche a capitale italiano,
puntadinuovosullaricercaesullo
sviluppo.Peril taglio delnastrodi
Labio4.0Marino Golinelli,cente-

nario fondatore,il presidentedel
Consiglio,MarioDraghi, ha invia-
to unaletterapersalutareil proget-

^^ «Ladecisionedi investirenella
ricercaenell innovazionetecnolo-
gicainltaliaèquelchel'interoPa^

delneonatocentropolivalenteso-
no presentii laboratoridi sviluppo
diformulazioni innovative,i labo-

ratori di chimicaanaliticae il nuo-

vo impiantopilota,acui si aggiun-

geranno i laboratoridi biotecnolo-

gie enanotecnologie.Labio4.0 èin
grado di calibrare produzioni di
lotti clinici- sperimentali pernuove
specialitàin forma orale, operan-

do suunascalaintermediaelapro-

duzione semi-industriale. Saràco-

sìpossibileaccelerareglistepinter-
medi tra la faseideativae quella
realizzativa, cioè eseguire mi-
cro-produzioni con forme farma-
ceutiche innovativeinscaladapic-
coloagrandeeviceversa.11 diparti-
mento di ricercae sviluppoimpie-
ga 138 ricercatori,di cui lamaggio-
ranza (86) donne.

«n centrodiricercaesviluppodi
Pomezia,Labio4.0, èstato intesta-

to alnostrofondatore.Marino Go-

linelli- ha sottolineatoStefanoGo-
linelli, presidentedi Alfasigma -
perché ci hainsegnatoe ci insegna
ancoraoggi,a oltre 100anni, ad
averefiducianelfuturo eneU'inno-

vazione. Crediamo nella ricerca
farmaceuticae in questastoriadi
successotutta italiana: lo dimo-

striamo con il nostro investimen-
to, ma ancheconil potenziamento
degliimpiantiproduttivi eneU'ac-

quisizione di nuove molecole e
nuoviprogetti».All'inaugurazione
hannopartecipato,tragli altri, En-
rica Giorgetti,direttoregeneraledi

Farmindustria;GiuseppeIppolito,
neodirettoredellaricercadeimini-
stero dellaSalute;il presidente del-

la RegioneLazio,NicolaZingaretti,
AlessioD'Amatoe PaoloOmeli,as-

sessori regionaliallaSanitàeallo
Sviluppo economico, Giovanni
Tria, consigliere economicodel
MiseeBeatriceLorenzin,deputata
egiàministro dellaSalute.Nel cor-

sodeU'eventosonostati presentati
gli ultimi numeri relativial com-

parto delleaziendefarmaceutiche
italianeeda quelleacapitaleitalia-

no mediograndi:nel2020ilvalore
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dellaproduzioneè cresciutoa 34
miliardi e conima quotadi incre-
mento delll per centonelconteg-

gio totaledelleesportazioni.

M.D.M.
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IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DRAGHI

HA SALUTATO

IL PROGEHO

IN UNA LEHERA

DI AUGURIO

Sopra, il nuovo polo di ricerca
e sviluppo a Pomezia
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