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FondazioniGolinelliediSardegna
EccoUtopiaperlescienzedellavita
È laprima societàdi investimentodelsettore,persostenere
la ricercae le imprese
Si chiamaUtopia, ed è la
prima Sis ( Societàdi investimento semplice) in Italia nel
settoredellescienzedellavita.
Nasce,non a caso,in sensoa
quellafucina di idee eprogettazione — ancheeconomica
— della FondazioneGolinelli,
in questaavventurainsieme a
Fondazionedi Sardegna.

L’obiettivo della nuova
struttura societaria è colmare
il divario, rispetto alla media
europea,nel sostegnoagli investimenti in nuove imprese
innovative,investendonei migliori progetti ad alto tassodi
crescita. «La ricerca italiana
infatti— valutala Fondazione
Golinelli— haun elevatogrado di produttività, classificandosi all’ottavo posto al mondo
per la qualità delle pubblica-

zioni nel campo, ma siamo
ancorainferiori alla media europea peril carentesostegnoa
investimentiin nuoveimprese
innovative».
I focussettoriali riguardano
le scienzedella vita, in particolare «diseasemodifying
drugs», farmaci sperimentali
innovativi in grado di modificare in modoradicaleil decor-

delle malattie

so

e

offrire

un’alternativaterapeuticaa bisogni medici,i dispositivi medici

chepossanooffrire una

radicaleinnovazionenella gestione delle patologie,gli strumenti diagnostici e biomarcatori per migliorare la gestione
terapeuticadi patologieparticolarmente critiche e caratterizzare pazienti finora non
identificati, l’impiego dell’in-

artificiale in campo
medico.
Nella governancesaranno
presenti Andrea Zanotti ( presidente di Fondazione Golinelli) e AntonelloCabras( presidente di Fondazionedi Sardegna), insieme ad Antonio
Falcone.Trai componentidel
teamd’investimento c’è Sergio Abrignani,direttore scientifico dell’Istituto nazionaledi
PresidenteAndreaZanotti
geneticamolecolare.
La sedelegale e operativa
telligenza

della saràall’Opificio Golinelli. «L’Opificio ha giàun’intera
ala dedicataalle imprese,che
ospita,tra gli altri, G-Factor,
l’incubatore- acceleratore

di

start up della Fondazionee il
Competence center di Indu-

stria 4.0 Bi-Rex — ricorda Zanotti — La Fondazioneha

dunquearricchito, con

Uto-

pia, il suo assettoorganizzativo, avviatocon il piano di svi-

luppo pluriennale Opus
2065». Per Cabras «la situazione che stiamo attraversando a livello globaleci spinge a
investire ancoradi più sulle
Life Sciences,cherappresentano il settorecon le maggiori
prospettive di crescita futura ». Il team d’investimento,
saràcompostodafigure di alto profilo concompetenzedifferenti e complementarinel
settoreLife Science.
L. Cav.
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