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IlSistema
Paesedovrebbe
faredipiù
pervalorizzare
l’innovazione
DANIELEFINOCCHIARO
AMM.DELEGATODIGSK ITALIA

Colossifarmaceuticimondiali inmanovraper riorganizzare soprattuttoil comparto Ricerca&Sviluppo

Infaseclinica
perl’Ada-Scide
abbiamoincorso
laricercasualtre
settemalattierare
LUIGINALDINI
DIR.TELETHONPERTERAPIA GENICA

FARMACEUTICA. Inuoviorientamenti diricerca dellamultinazionale

Glaxocontinuerà
ainvestire
inItaliaeaVerona

Gsk:il 5%in R&S

Dobbiamo
ridarepotere
eresponsabilità
aimigliori
scienziati
MONCEFSLAOUI
RESPONSABILE MONDIALER&S GSK

Paolo Dal Ben

Grandi manovre dei colossi
farmaceutici mondiali per
riorganizzare l’industria del
farmacoesoprattuttodelcom-
parto Ricerca&Sviluppo. Con
ricadute inevitabili sull’Italia
e su Verona, che rimangono
punto di riferimento strategi-
coper il settore. Stop ai grandi
centri R&D delle multinazio-
nali farmaceutiche, creare in-
vece piccoli gruppi di ricerca
da 5 a massimo 70 scienziati,
stringendo alleanze con le mi-
gliori realtà scientifiche, an-
che micro, in Italia e nel mon-
do. In Italia è il caso «vincen-
te» di Telethon con cui Glaxo-
SmithKline sta collaborando
dal 2010 per la ricerca su sette
malattie genetiche rare. E un
rimedio (terapia genica) è già
in fase clinica, con risultati te-
rapeuticiriscontratisubambi-
ni affetti da Ada-Scid, una ra-
ra immunodeficienza dovuta
allamancanzadiunenzimaes-
senziale per la maturazione
dei linfociti.

NUOVE STRATEGIE. «Dobbia-
mo tornare a fare domande
giuste per ottenere risposte
giusteeridarepotereerespon-
sabilitàai migliori scienziati»,
lo ha detto il responsabile
mondialediGskperlaRicerca&
Sviluppo, Moncef Slaoui, di
passaggio a Verona e al centro
produttivoGskscaligero,dove
lavorano600 dipendenti circa
(un centinaio dei quali sforna
ilpackaging-grazieanchealla

collaborazione con la scuola
grafica San Zeno - per tutto il
gruppo Gsk). Sul sito di Vero-
na vengono investiti ogni an-
no 3 milioni di euro. Slaoui -
che nel 2010 ha assunto la re-
sponsabilità di Gsk Oncology
BusinessedellaDivisioneVac-
cini nel 2011 - ha incontrato
L’Arena.Con lui ilpresidentee
amministratore delegato di

Gsk Italia, Daniele Finocchia-
ro,e gli esponentidelprogetto
Telethon: Luigi Naldini, diret-
tore dell’istituto Telethon San
Raffaele per la Terapia Genica
(Tiget) e Francesca Pasinelli,
direttoregeneraledellafonda-
zione Telethon.

A CACCIA DI NUOVE IDEE. Gsk
conta attualmente su oltre

12.300 scienziati alle proprie
dipendenze con un investi-
mento pari a 3,4 miliardi di
dollari (quasi 2,5 miliardi di
euro).
In Italia Gsk ha investito cir-

ca 22 milioni di euro nel 2012
nella ricerca clinica (erano 13
milioni annui nel biennio pre-
cedente) ma soprattutto sta
sponsorizando un centinaio
di studi legati a 40 progetti e
55 indicazioni in oltre mille
centri di perimentazione. Gsk
inoltre supporta 20 studi con-
dotti inpiùdi200centri inmo-
doindipendentedasperimen-
tatori ed enti di ricerca.
«Solo pochi anni i nostri

scienziatieranocirca15-16mi-
la scienziati», ha continuato
Slaoui, delineando le nuove
strategie in tema di R&D, ini-
ziate proprio nel 2010 quando
ancheGskhaceduto lostorico
centro ricerche di Verona ad
Aptuit, «l’1% degli scienziati
nel mondo.... ecco l’altro 99%
sono fuori, proprio quella ri-
cercadobbiamoevogliamoin-
tercettareper avere le risposte
migliori e più efficaci alle do-
mande di terapia delle perso-
ne, domande che non sono
piùdeigrandimercati,marap-
presentanoesigenzeparticola-

ri, di gruppi sempre più diver-
sificati e circoscritti».

FARMACIETELETHON.Eccoallo-
ra la necessità di «ripersona-
lizzare» la ricerca, «ma anche
dicrearepiccoleunitàdi ricer-
ca scientifica», spiega, «in cui
gli scienziati abbiano lecondi-
zioni e le modalità di arrivare
ad un ritorno dell’investimen-
to in R&D che sarà del 14%,
ora in Gsk è già del 13% e nel
2010eradell’11%».Segnoque-
sto che la strategia delle par-
tership sta funzionando.
Maunaltrodatoconfermala

bontà delle scelte di Gsk: la
media di successo della fase
III,quellaclinica,del farmaco.
per il settore farmaceutico è
del50%,quelladelcolossobri-
tannico sfiora l’80%.
Attualmente Gsk ha circa 40

nuovi potenziali farmaci in fa-
se II/III di sviluppo clinico.
Per 10 di questi nel 2014-15 si
attendelapartenzadegli studi
clinici dell’ultima fase. Uno di
questi è quello sviluppato con
Telethon. «Siamo in fase clini-
caper l’Ada-Scid», spiegaNal-
dini, «i risultati sono ottimali
e il brevetto, acquistato da
Gsk, è in corso di registrazio-
ne». Tutto nasce da un’intui-

zione di Naldini: usare il virus
«lento» dell’Aids, modificato,
e riattivare la maturazione di
linfociti. «Sempre con Gsk»,
precisa Naldini, «abbiamo in
corso la ricerca su altre sette
malattie rare».

ITALIA E INVESTIMENTI. Gsk
continua a investire quindi in
Italia. Novartis e GlaxoSmi-
thKline hanno raggiunto un
accordoilmesescorso: ilgrup-
po svizzero acquisisce prodot-
ti oncologici di Gsk, che a sua
volta rileva il business vaccini
(esclusi quelli influenzali) di
Novartis, compresi i centri di
Siena in Italia. Due anni fa
inoltre Gsk ha acquisito Okai-
ros, un piccola realtà di ricer-
ca biofarmaceutica di svilup-
poclinico, laOkairos,consede
a Basilea ma con laboratori a
Roma e Napoli. «Segni questi
che l’Italia rimane attrattiva
nonostante tutto», precisa il
numero uno di Gsk Italia, Fi-
nocchiaro, «e che Gsk conti-
nua ad investire qui, ma il Si-
stema Paese dovrebbe fare di
piùpervalorizzarel’innovazio-
ne, le eccellenze scientifiche e
facilitando i processi, come
quello dei brevetti».•
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Quisilavora
allaterapia
delfuturo

MarinaRubini

Gskinvesteil 5% circadegli
oltre2,5miliardidieuro
destinatialla
Ricerca&Svilupponellaterapia
delfuturo, labioelettronica,
cheentro10 annipotrebbe
diventareunacura efficaceed
alternativa a quella
«strutturale»che conosciamo
attualmente.«Non piùquindi
introdurrequalcosa nelnostro
corpochevaa interferire sulla
strutturadelnostro
organismo»,spiegaMoncef
Slaoui,numero unodellaR&De
vaccini delgruppoGsknel
mondo,«ma graziead un
elettroimpulsoazionatoda un
chipsiva a stimolarel’attività
diunorganovitale. Il nostro
corpoècostitutitoda acqua
peril 70%», continua,«conla
bioelettronicariusciamo ad
estrarreenergiadall’acqua: il
cervello riceve un impulsoche
va adattivare omodificare
l’attivitàdiun organo.Abbiamo
già20 gruppidiscienziati di
diversedisciplinechestanno
lavorando suquestanuova
frontiera,penso cheentro10
annipotremmo avere delle
applicazionicliniche». Unnuovo
approccioallafarmaceutica,
fatta non dipasticche efiale
madielettrodicapaci di
regolarel’attività deinerviche
controllanogli organi.

Igruppi diricercadiGsk
stannoconcentrando i loro
studisutre diversifiloni: le
relazionitra i nerviediverse
malattie; il percorsodegli
impulsielettrici lungoi nervi,
creandounamappatura del
corpo;lenuovetecnologie che
permetterannol’interfaccia
consingoli fascinervosi.

Scopertesignificativesono
statefattenell’ambitodel
sistemaimmunitario.

«Altreapplicazioni», conclude
Slaoui,«riguardano il pancreas,
laproduzionedi insulinae
l’attivitàdeineuroniche
controllanolevie
respiratorie». P.D.B.
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La veronese Marina Rubini è
uno dei nuovi componenti del
consiglio di amministrazione
di Finmeccanica, primo grup-
po industriale italiano guida-
todall’adMauroMoretti, quo-
tato in Borsa e di cui il primo
azionista è il ministero dell’E-
conomia. È stata designata
dai fondi d’investimento.
Marina Rubini, che dal no-

vembre2013sideanchenelbo-
ard di banca Mps, è nata a Ve-
rona nel 1969 ed è figlia del
commercialista Roberto Ma-
ria Rubini; ha conseguito la
laurea in Giurisprudenza alla
Cattolica di Milano e un ma-
ster in Legge alla Northwe-
stern University School of
Law di Chicago negli Usa. Ha
conseguito l’abilitazione all’e-
serciziodellaprofessionediav-
vocato nel 1998 e attualmente
èresponsabiledelDipartimen-
to legale per l’area Italia e Sud

Europa della multinazionale
NovartisV&D(Vaccines&Dia-
gnostics) e risiede a Siena do-
ve la società ha sede.
Oltreadaver collaboratocon

importanti studi legali in Ita-
lia e all’estero e con la società
direvisioneinternazionalePri-
cewaterhouseCooper, Rubini
haricoperto il ruolodirespon-
sabile dell’area corporate al-
l’interno del Dipartimento le-
galediTamoil ItaliaaMilanoe
successivamente di responsa-
bilecorporatecompliance,an-
titrustecommercialcontracts
nelDipartimentodiaffari lega-
li e societari della Bayer sem-
pre a Milano.•L.BU.

SOCIETÀQUOTATE.È statadesignatadai fondi

LaveroneseRubini
nelcdaFinmeccanica

C'è tempo fino al 28 maggio
per iscriversi alla dodicesima
edizione di Start Cup Veneto,
il concorso che premia le mi-
gliori idee d'impresa espresse
sotto forma di business plan.
A promuovere l'iniziativa, le

università di Padova, Venezia
Ca' Foscari e Verona, insieme
conlaFondazioneCassa diRi-
sparmio di Padova e Rovigo.
L'obiettivo della competizio-
ne consiste nel dare impulso
all'imprenditorialità tra i gio-
vani attraverso un premio in
denaro da attribuire alle cin-
quemigliori idee(lacifracom-
plessiva da distribuire è di
21mila euro; 10mila vanno al
primo classificato).
La gara è aperta anche a chi

nonha rapporti con gli atenei,
purché a presentare il proget-
to sia un team di aspiranti im-
prenditori composto da alme-
no tre persone con una propo-

sta innovativa di prodotto o di
servizio in qualsiasi settore
economico. L'idea deve essere
esposta in forma di business
plan.Iprogettisarannovaluta-
ti da un comitato tecnico-
scientifico di 10 componenti,
non solo accademici, ma an-
che professionisti, consulenti
aziendali, esperti di finanza
d'impresa, presieduto da Giu-
seppeStellin,docentedell'Uni-
versità di Padova. Il concorso
prevede, inoltre, l'accesso per
cinque progetti al premio na-
zionaleper l'innovazione2014
con i vincitori delle altre 17
Start Cup italiane.
Dalle idee imprenditoriali

presentate nelle 12 precedenti
edizioni sono state create 26
spin off universitarie (altre tre
sono in fase di costituzione),
17start up, registrati 19 brevet-
ti. Complessivamente hanno
partecipato 4mila persone.
Nell'edizione 2013 sono state
presentate 108 idee business
da154gruppi iscrittiperunto-
tale di 540 partecipanti. www.
startcupveneto.it.•VA.ZA.
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INNOVAZIONE. Iscrizionifino amercoledì28

AlviaStartCupVeneto
perleideediimpresa

IlnostroPaese,nonostantetutto,rimaneattrattivo
pericolossidisettoreconpiccolicentriealleanze
IlcasovincentedellacollaborazioneTelethon-Gsk

Da novembre 2013 è pure
nel board di Banca Mps
È a capo dell’ufficio legale
di Novartis V&D a Siena

Premiate le cinque
migliori che accederanno
alla fase nazionale
Alla prima 10mila euro

La nostra convenienza 
non ha mai smesso di crescere

Scegli l’energia Gritti
Scegli l’energia Gritti

LUCE

Scegli l’energia Gritti
Scegli l’energia Gritti

LUCE GAS

Vieni nell’uffi cio GRITTI più vicino
Aderisci all’offerta GAS o LUCE PREMIUM

In regalo per te buoni acquisto fi no a 90€
Dalla spesa quotidiana agli acquisti più sfi ziosi, 

c’è sempre l’occasione giusta per usarli 
in uno dei migliaia di negozi aderenti.*

*Elenco completo su www.compliments.it  -  Operazione a premi valida sino al 30/06/2014  -  Regolamento completo su www.grittigas.it
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Martedì e Giovedì
8,30 / 12,00 e 14,00 / 15,30
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commerciale@grittigas.it
www.grittigas.it

Servizio Clienti

da rete fissa

800-098727

Servizio Clienti

da rete mobile

02-39990079

SABATO 
APERTURA
STRAORDINARIA
Anche l’uffi cio di Legnago 
sarà aperto il sabato dalle 
8.30 alle 12.00

L'ARENA
Domenica 18 Maggio 201446 Economia
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