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Utopia SIS lancia i suoi Outlooks per una giornata tra ricerca, impresa, filantropia e finanza 

La società d’investimento promossa dalla Fondazione Golinelli, dalla Fondazione di 
Sardegna e da Antonio Falcone, avvia a Bologna una discussione istituzionale per tracciare 

i principali trend internazionali di sviluppo del futuro 

Utopia SIS, la società d’investimento, specializzata in healthcare e biomedicale, promossa e 
partecipata dalla Fondazione Golinelli, dalla Fondazione di Sardegna e da Antonio Falcone, lancia 
gli Utopia Outlooks presso l’Opificio della Fondazione Golinelli di Bologna.  
La giornata di lavori e discussione dal titolo “Ricerca, Impresa, Filantropia e Finanza all’incrocio 
dell’Italia con futuri indirizzi della ricerca biomedica traslazionale” vuole essere un momento per 
guardare al futuro della ricerca biomedica in Italia e in Europa.  
L’obiettivo è quello di creare un’occasione di confronto a Bologna che possa ripetersi negli anni 
caratterizzando la città e il suo territorio come eccellenze a cavallo tra la politica, la ricerca e il 
mondo degli investimenti.  
Ad animare la tavola rotonda ci saranno il Prof. Antonio Lanzavecchia, immunologo esperto di 
anticorpi monoclonali e altri farmaci biologici, il Prof. Raffaele De Francesco, virologo esperto di 
farmaci basati su piccole molecole, il Prof. Andrea Ballabio, genetista esperto di terapia genica e il 
Prof. Sergio Abrignani, immunologo esperto di vaccini e componente del Comitato Tecnico 
Scientifico di Palazzo Chigi formato per emergenza Covid.  
Ad introdurre i lavori, saranno Andrea Zanotti, Presidente di Fondazione Golinelli, Sergio Abrignani 
e Antonio Falcone, vice Presidente esecutivo di Utopia.  
“Lo sviluppo impresso alla Fondazione Golinelli dal piano programmatico pluriennale OPUS 2065 
voluto dal Fondatore, ha prodotto la creazione di un sistema integrato, oggi unico in Italia e già 
esistente e operativo dal 2015, che mette insieme formazione, ricerca, trasferimento tecnologico, e 
impresa nascente: da marzo di quest’anno, la filiera è stata completata con il tassello di una 
finanziaria, Utopia SIS S.p.A, che dovrà sostenere il volo delle realtà più innovative e promettenti, 
selezionate con grande rigore.  
Assieme ai nostri compagni di viaggio, in primis gli altri Soci fondatori, Fondazione di Sardegna e 
Antonio Falcone, abbiamo sentito l’urgenza di confrontarci con alcuni dei profili per noi più 
interessanti ed esperti del panorama scientifico nazionale, con visibilità internazionale sulle 
frontiere più avanzate dello sviluppo e dell’innovazione. E ringraziamo i nostri ospiti per questo 
confronto tra noi, loro e una platea di rappresentanti del mondo imprenditoriale, finanziario, 
scientifico e istituzionale. È un punto di osservazione privilegiato per esplorare le sfide complesse 
a cui ci chiama un futuro sempre più imprevedibile” ha sottolineato Andrea Zanotti, Presidente 
Fondazione Golinelli, Socio fondatore Utopia SIS S.p.A  
“Quanto accaduto negli ultimi due anni ci insegna due cose: la prima è che siamo fragili. Ma la 
seconda è che siamo stati capaci di reagire. Quanto stiamo facendo per sconfiggere la pandemia 
è il frutto dello sforzo della comunità scientifica mondiale, sostenuta da una concentrazione di 
finanziamenti che non si era mai vista prima. Innovazione e ricerca scientifica saranno centrali nel 
nostro futuro: per renderlo migliore e per tenerci al sicuro. L’accordo tra Fondazione di Sardegna e 
Fondazione Golinelli e la nascita di Utopia hanno proprio questo obiettivo: sostenere l’innovazione 
al livello più alto in un settore che sarà centrale per le nostre vite. Con l’iniziativa di oggi diamo 
avvio a questo percorso, con la fiducia che possa essere il primo passo di un cammino lungo e 
produttivo” ha commentato  
Antonello Cabras, Presidente Fondazione di Sardegna.


