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sono organizzazioni con lo scopo di promuovere lo sviluppo imprendito-

riale e la competitività attraverso l’innovazione. Si tratta di un ecosistema 

impegnato ad avviare percorsi di sviluppo, accelerazione e posizionamen-

to sul mercato per le imprese e le start-up e per offrire servizi a Università e 

strutture di ricerca, accelerando i processi di trasferimento tecnologico sul 

mercato sotto forma di nuovi prodotti, processi e servizi.

Un nuovo Presidente…
Fabrizio Conicella è il nuovo presidente di APSTI. Lo ha deciso l’assemblea 

dei soci APSTI che si è svolta alcune settimane fa al Milano Innovation Di-

strict (MIND). L’incontro è stato anche l’occasione per tracciare le linee di 

indirizzo sul futuro dell’associazione e per aprire un dialogo tra i ventu-

no associati e il nascente distretto dell’Innovazione che sorgerà sulle aree 

ex EXPO 2015. “I parchi scientifici e le loro società di gestione”, afferma il 

neo presidente APSTI, Fabrizio Conicella, “sono uno strumento di crescita 

economica e territoriale. APSTI li raccoglie e li rappresenta. L’associazione, 

oltre ad essere un luogo di confronto e di proposta per i parchi scientifici e 

tecnologici, è anche un punto riferimento importante per il sistema Paese. 

Ringrazio l’assemblea e i soci che mi hanno fatto l’onore di eleggermi Pre-

sidente. Lavoreremo tutti assieme per rendere APSTI sempre più visibile, 

autorevole, utile ed attiva con l’obiettivo, attraverso le iniziative che lan-

ceremo e le proposte che condivideremo, di con-

tribuire alla crescita dell’associazione e di tutta la 

filiera dell’innovazione italiana”.

… e un nuovo consiglio 
direttivo
Nel corso dell’assemblea è stato eletto anche il 

nuovo consiglio direttivo APSTI, composto da:

• Luca Capra (Trentino Sviluppo) vice presidente

• Gianluca Carenzo (HIT-Hub Innovazione 

Trentino) past president;

• Stefanio Casaleggi (Area Science Park),

• Francesca Gambarotto (Galileo Padova),

• Salvatore Majorana (Kilometro Rosso),

• Tommaso Mazzocchi (Polo Tecnologico di Pavia),

• Giuseppe Scuderi (PSTS Catania),

• Francesco Senatore (Toscana Life Sciences),

• Maria Silva (Genova Great Campus),

• Stefano Soliano (Como Next).

Distribuiti sul territorio nazionale
In Italia, i principali parchi biotech si trovano concentrati nel Nord: in 

Lombardia si trovano l’Insubrias Biopark di Gerenzano e il Science Park 

di Lodi, attivi il primo in campo bio-medico, il secondo nell’area cosid-

detta green, occupandosi di prodotti caseari e delle innovazioni gene-

tiche per la riproduzione di specie animali. In Piemonte, nella zona di 

Ivrea, è localizzato il BioIndustry Park Silvano Fumero. Nel Nordest, 

infine, si trovano l’Area Science Park di Trieste e il Parco Scientifico e 

Tecnologico di Venezia.

Significativa è anche la presenza di PST in altre zone d’Italia, tra cui la 

Toscana, dove opera Toscana Life Sciences, la Campania, dove si trova il 

Parco che ospita il TIGEM - Telethon Institute of Genetics and Medicine, 

la Sicilia, con il Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia e la Sardegna, 

con Sardegna Ricerche.

APSTI è membro di IASP, l’Associazione internazionale dei Parchi Scien-

tifici e Tecnologici che include 400 membri in 80 Paesi di tutto il mondo, 

e che rappresenta un network di oltre 130mila imprese. Una partnership 

strategica, che contribuisce a incrementare relazioni e le collaborazioni 

di carattere internazionale.

Abbiamo rivolto alcune domande a Fabrizio Conicella, neo-presidente 

di APSTI.

APSTI ha un punto di osservazione previlegiato 

per capire come si sta innovando il tessuto eco-

nomico e produttivo del nostro Paese. Ci può rac-

contare quali sono i principali cambiamenti che 

stanno avvenendo sul fronte della ricerca in cam-

po chimico e biotecnologico?

Il mondo della salute sta attraversando un cam-

biamento epocale: le soluzioni ai problemi sono, 

sempre più complesse e necessitano dell’integra-

zione di diversi domini tecnologici. Farmaceutica, 

diagnostica e il mondo del biomedicale convergo-

no e alcuni trend di mercato influenzano lo svi-

luppo tecnologico. Terapie sempre più persona-

Un ruolo importante 
per il trasferimento tecnologico

Nato per contribuire allo sviluppo della filiera dell’innovazione nel Paese, APSTI è il network 
italiano dei Parchi Scientifici e Tecnologici (PST): oltre ad essere un luogo di confronto 

e di proposta, è anche un punto riferimento importante per il Sistema Paese. 
Abbiamo rivolto alcune domande a Fabrizio Conicella, nuovo presidente di APSTI.
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I parchi scientifici e tecnologici (PST) stanno svolgendo un ruolo sempre 

più importante nel processo di sviluppo delle biotecnologie, soprattutto 

in una fase molto delicata come quella del technology transfer, quando 

cioè i risultati della ricerca scientifica prendono la strada di una qualche 

applicabilità industriale.

La localizzazione presso un incubatore di impresa o all’interno di un 

parco scientifico è spesso l’unica opportunità di nascita e crescita per 

un’attività imprenditoriale nel settore biotech per una serie di motivi fra 

cui spiccano sicuramente la disponibilità di strumenti finanziari e la ne-

cessità di confrontarsi con un mercato globale. In questo senso i PST, 

al di là dell’offerta localizzativa, sono in grado di dare risposte concrete 

anche tramite l’attrazione del seed financing necessario a sostenere le at-

tività delle nuove imprese nei primi anni di vita e permettendo l’accesso, 

fin dall’inizio, ad un network nazionale e internazionale di operatori del 

settore.

In questo ruolo di mediazione nelle attività di trasferimento tecno-

logico, i PST godono di una posizione privilegiata nel monitoraggio 

di quanto accade nel mondo delle imprese biotech piccole e grandi 

e rappresentano quindi un patrimonio di esperienza e informazioni 

utili nel momento in cui si cercano di affrontare problematiche co-

muni alle imprese impegnate nella ricerca e sviluppo di nuovi pro-

dotti a contenuto biotecnologico.

APSTI, network italiano dei PST
Nato per contribuire allo sviluppo della filiera dell’innovazione nel Paese, 

APSTI è il network italiano dei Parchi Scientifici e Tecnologici. Attualmen-

te ne fanno parte 21 soggetti dislocati su tutto il territorio nazionale: i par-

chi scientifici e tecnologici, le agenzie di sviluppo territoriale, gli incubatori 

di imprese e di startup innovative e gli altri soggetti aderenti alla rete APSTI 
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umana: dalla produzione di plastiche biocompatibili alla ridefinizione 

dei processi chimici; dalla gestione dei prodotti finiti alle fonti energe-

tiche; dai biocarburanti fino all’agricoltura e alla mobilità. In tutti questi 

settori la chimica gioca un ruolo fondamentale. È infatti la tecnologia che 

permette la trasformazione della materia di partenza in un qualche cosa 

di diverso o nella soluzione per la gestione del prodotto.

Parlare di chimica verde significa anche riflettere sulla progressiva sosti-

tuzione di processi chimici, a volte molto inquinanti, con processi biotec-

nologici spesso più efficienti e con minore impatto ambientale. Queste 

innovazioni devono essere inserite in una riprogettazione delle filiere e 

dei cicli di vita dei prodotti: in questo senso approcci di economia cir-

colare possono reinterpretare i ruoli e le opportunità degli attori in una 

specifica filiera ed essere alla base della creazione di nuove catene del 

valore.

In che modo APSTI può dare impulso, attraverso l’innovazione allo svi-

luppo imprenditoriale e alla competitività delle nostre imprese?

APSTI, o per meglio dire i suoi soci, sono attori specializzati nella gestio-

ne dell’innovazione. In questo senso il loro focus non è semplicemente 

“ospitare imprese” ma creare tutte le premesse affinché queste possano, 

in modo innovativo, svilupparsi e contribuire alla crescita economica e al 

benessere di un territorio e del Paese. I Parchi operano come abilitatori 

di attività di trasferimento tecnologico, aiutano le imprese a nascere ma 

soprattutto a crescere. È solo nella crescita, infatti, che si può trovare il 

reale valore in termini di impatto economico, attraverso la creazione di 

posti di lavoro qualificati, la messa a disposizione di prodotti innovativi 

e l’attrazione di soggetti internazionali.

Chiaramente operano all’interno di ecosistemi complessi dove altri sog-

getti possono contribuire agli stessi obiettivi: incubatori, acceleratori, 

cluster, centri di competenza tecnologica, laboratori di ricerca, universi-

tà, etc. In questo sistema complesso spesso i Parchi, a volte con specifici 

approcci settoriali, operano come integratori di sistema ed elementi di 

connessione, presidiando alcune componenti del processo di sviluppo 

di un’innovazione e creando relazioni sinergiche.

Non credo che i Parchi scientifici siano in concorrenza con gli altri 

soggetti, ma al contrario siano complementari: un’impresa nata in un 

lizzate richiedono sistemi diagnostici e approcci terapeutici sempre più 

mirati, efficienti e con meno effetti collaterali. La necessità di gestire la 

cronicizzazione delle patologie richiede, inoltre, sistemi di delivery sem-

pre migliori e molecole la cui disponibilità possa essere diluita nel tempo 

e i cui effetti siano monitorabili.

Esigenze di miniaturizzazione e bioassorbibilità impongono l’utilizzo di 

nuovi materiali e la necessità di integrare questi con elettronica sempre 

più sofisticata. Una chimica sempre più pulita si accompagna allo svi-

luppo di approcci terapeutici basati su molecole biologiche. Le terapie 

cellulari ed avanzate mutano lo stesso paradigma di cura e, cosa ancora 

più importante, il paziente da soggetto passivo diventa parte attiva nel 

fornire dati utili per la diagnosi e la cura e per “partecipare” alla gestione 

del suo stato di salute. Si tratta di trend che non appartengono solo all’I-

talia ma a tutti i paesi sviluppati.

Dall’osservatorio dei Parchi scientifici vediamo che in Italia sta aumen-

tando il numero di piccole imprese e startup in grado di proporre inno-

vazioni, ma in un contesto che continua a presentare segni di criticità: 

difficoltà nei processi di trasferimento tecnologico, limiti nella disponi-

bilità di capitale di rischio, carenze di competenze manageriali nei team 

imprenditoriali. APSTI cerca  di dare una risposta a queste problemati-

che e di offrire, non solo infrastrutture e piattaforme tecnologiche, ma 

anche competenze per permettere alle imprese innovative di superare le 

fasi più critiche della loro vita.

E quali sono invece i cambiamenti nel settore della Green Chemistry e 

dell’economia circolare?

Il tema della sostenibilità è caro ai Parchi scientifici. Il concetto stesso di 

Parco scientifico si basa sulla capacità di creare un luogo in cui tutto sia 

“eccellenza”: i servizi, gli edifici, i laboratori, le imprese. Parlare quindi 

di economia circolare e green chemistry significa partire da questo con-

cetto di eccellenza ed estenderne l’applicazione ai vari campi della vita 

CHI È FABRIZIO 
CONICELLA
Fabrizio Conicella, eletto a larghissima maggioranza, succede 
a Gianluca Carenzo che ha svolto il mandato nel periodo 2015-
2018. Conicella è il direttore generale di Bioindustry Park Silvano 
Fumero S.p.A. e da oltre 20 anni si occupa, a livello internazionale, 
di gestione di progetti di ricerca, trasferimento tecnologico, inizia-
tive di supporto alle start-up e alle imprese, processi di internazio-
nalizzazione e gestione di parchi scientifici, incubatori e cluster.
Dal 2015 è membro del CdA di 2i3T, incubatore dell’Universi-
tà degli studi di Torino e dal 2014 è Vicepresidente del Cluster 
innovativo bioPmed, dal 2016 membro del Comitato Scientifi-
co dell’ITS Science della vita Piemonte. Insegna Management 
dell’Innovazione e trasferimento tecnologico presso la medical 
school dell’Università Piemonte Orientale dal 2012.

APPUNTAMENTO A TRIESTE NEL 2020
Trieste, città multiculturale e multi-
lingue, sarà la capitale europea della 
scienza nel 2020. La città è sem-
pre stata un ponte tra Europa occi-
dentale e orientale, con particolare 
attenzione ai Balcani occidentali. Il 
2020 sarà anche un anno strategico 
che segnerà il completamento dei 
programmi di ricerca europei Hori-
zon2020 (2014/2020) e l’attuazio-
ne di HorizonEurope (dopo il 2020). 
Le istituzioni europee hanno adottato la scienza come un importante 
strumento e collegamento per la diplomazia con il seguente motto: 
“Diplomazia per la scienza e la scienza per la diplomazia”.
ESOF - EuroScience Open Forum, la più rilevante manifestazione eu-

ropea dedicata al dibattito tra scienza, tecnologia, società e politica 
vedrà il suo culmine proprio a Trieste dal 4 luglio al 10 luglio 2020 
con un ricco programma di eventi il cui filo conduttore ideale sarà il 
motto: “Freedom for Science, Science for Freedom”.
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incubatore e “spinta” da un acceleratore può trovare la strada della 

crescita in un Parco scientifico. Il reale cambiamento che dobbiamo 

interiorizzare e mettere a regime in Italia sta nel passaggio da una 

visione concorrenziale a una visione sistemica dello sviluppo delle 

innovazioni.

La collaborazione tra APSTI e Italia Startup è mirata a promuovere e 

valorizzare le eccellenze presenti sui territori, le start-up, ma anche i 

luoghi dell’innovazione. Quali sono le principali iniziative in tal senso?

Italia Startup è un’associazione focalizzata sulle startup e APSTI si oc-

cupa di supportare le imprese nella loro nascita e crescita: le sinergie e 

complementarietà sono evidenti. Nel corso del 2018 sono avvenuti diver-

si incontri tra le due associazioni che ci hanno permesso di conoscerci 

meglio e di individuare alcuni temi di forte interesse comune. Tra que-

sti ci sono le questioni connesse al capitale di rischio e alla necessità di 

creare un ambiente favorevole alla sua attivazione; quelle dedicate alle 

relazioni tra piccole e grandi imprese innovative e centri di ricerca; quelle 

attinenti al posizionamento internazionale dell’Italia e all’attrazione di 

investimenti.

Ci siamo coinvolti reciprocamente in eventi e tavoli di lavoro. Il passo suc-

cessivo potrebbe essere quello di identificare attività operative su temi di 

interesse comune in modo da sfruttare le complementarietà esistenti.

In che modo la Sua esperienza nel mondo dell’innovazione e della ricer-

ca applicata può dare un utile contributo allo sviluppo dei nostri PST?

Non sono abituato a considerarmi un “profondo conoscitore del mondo 

dell’innovazione”. Sono stato fortunato, molto fortunato, nell’avere in-

contrato sulla mia strada persone che mi hanno insegnato a guardare il 

mondo con occhi diversi, a essere creativo e aperto alle novità; a vedere 

l’innovazione come processo; a considerare l’aspetto umano dietro ogni 

tecnologia e ad essere ottimista.

Ora cercherò di riversare questa esperienza, così come faccio nei miei 

corsi universitari in APSTI. Sarebbe però una ‘missione impossibile’ se 

non fosse per il fatto che al mio fianco ci sarà un gruppo di altri esperti, in 

rappresentanza dei diversi Parchi scientifici. APSTI è un sistema aperto 

in cui ogni componente è importante e può contribuire. Questo, secondo 

me, è il vero valore aggiunto della nostra associazione.

Per saperne di più:

www.italianbioparks.it

www.apsti.it

www.iasp.ws
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ALCUNI PST PRESENTI SUL TERRITORIO ITALIANO:

1. BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO
2. TOSCANA LIFE SCIENCES
3. TRENTINO SVILUPPO
4. SCIENCE PARK LODI
5. FRIULI INNOVAZIONE
6. POLO TECNOLOGICO PORDENONE
7. AREA SCIENCE PARK
8. PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA SICILIA
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