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ffrire opportunita di 
sviluppo per centina
ia di migliaia di euro 
nella ricerca, l' inno
vazione, le nuovissi-

me tecnologie di automazione 
nel campo chimico-farmaceu
tica, uno dei settori di punta 
dell' economic dell' Abruzzo 
e dell' Aquila in particolare: 
e questo I' obiettivo con cui il 
consorzio 
Capitank ha visto Ia luce nel 
20 12 stabilendo proprio nel 
capoluogo regionale il suo 
quartier generale. Do allora 
ha sempre piu definito il suo 
ruolo come interlocutore pri
vilegiato delle aziende del 
comparto al fine di strutturare 
quelle chance a disposizione 
dei centri di ricerca abruzzesi 
che devono solo essere colte 
in regione. 
Riunendo ben 50 soci, Capi
tank mette in rete le eccellenze 
imprenditoriali~ quelle acca
demiche e quelle istituzionali 
integrandone competenze, si
stemi e strategie in un Polo di 
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Con Capitank una crescita 
che fa bene aii'Abruzzo 
I CO SORZIO SARA P ESE Tf A EXPO 2015 F LE ECCE E EGIO 

innovazione cne puc contare 
su risorse provenienti anche 
dai 1 00 milioni di euro c.orri
spondenti al 5%·degli oltre 2 
miliardi della delibera Cipe 
sui post-sisma, quota destinate 
al rilancio economico e pr<?
duttivo. 
II percorso che il Consorzio 
ha compiuto nei suoi primi tre 
anni di vita gli ha permesso di 
acquisire crescente credibilita 
sui territorio regionale -e non 
solo- e di presentarsi a Expo 
fro le eccellenze regionali. 
Bilancio positivo, dunque, per 
Ia prima fase di attivita del 
polo chi m ico-fa rmaceutico 
Capitank che, negli scorsi 
giorni , ha tirato le somme dei 
primi tre anni di v ita durante 
un consiglio di amministrazio
ne soddisfatto e lungimirante. 
«I risultati sono del tutto lusin
ghieri» commenta l' ingegner 
Ercole Cauti, direttore di Ca
pitank «che ha portato al rin
novo delle cariche sociali e 
all'accordo per proseguire Ia 
nostra strada nella direzione 
intrapresa, Ia crescita costante 
di quelle azioni del Polo che 
gia mettono le basi per creare 
un indotto delle imprese del 
settore chimico-farmaceutico, 
contribuendo a migliorare i 
ntJmeri dell 'economia abruz
zese e non solo». 
«II nostro obiettivo e far nasce
re nuove imprese nella filiera 
dr riferimento, rafforzare Ia 

~ l'lng. Ercole Cauti, clireHore del Polo 
di innovazione chimico-farmaceutico 
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posizione delle esistenti e svi
luppare sinergie e progetti tra 
le aziende socie e altre realta 
del territorio» osservq il diret
tore Cauti. 
Sono tre infatti le principali 

· strategie attuate do Capitank 
per aprire nuovi percorsi di 
espansione della ricerca. 
Anzitutto Ia possibilita per le 
grandi aziende che hanno 
aderito al Polo di finanziare 
direttamente alcune attivita, 
commissionandole a uni
versita o a centri di ricerca 
anch'essi soci . Ci sono -poi 
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"progetti pilota", presentati su 
impulso dei soci, che il con
sorzio finanziera direttamen
te, selezionandoli ottraverso 
una gara interna, un filone, 
questo, che vale gia un inve
stimento complessivo di 600 
mila euro. lnfine i componenti 
di Capitank sono gia struttu
rati per partecipare al pro
gramma di investimento sulla 
ricerca deii'Unione Europea, 
denominate Horizon 2020, 
nell' ambito del quale saran no 
messi a disposiz ione 80 mi
liardi di euro. Un'opportunita 
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che il Polq vuole cogliere con 
una partecipazione importan
te delle proprie risorse, sia 
coadiuvando i singo li soci ad 
allearsi con partner, anche di 
altri Paesi europei, sia sfrut
tando Ia rete internazionale 
delle grandi aziende. I piani 
si esplicitano in · concreto at
traverse progetti d i ricerca in 
particolare sulle biotecnologie, 
sulle cosiddette "molecole mi
racolose", quelle antitumorali, 
sull' automazione, sulla traccia
bilita dei rifiuti speciali, sull'im
plantologia dentaria, per fare 
qualche esempio, mentre un 
altro dei progetti nodali gia in 
fase di avanzamento e quello 
sulla riduzione delle emissioni 
di carbonio nella produzione 
di formaci. 
«II nostro impegrio e l'attenzio
ne riservata ai band i nazionali 
ed europei» spiega l'ingegner 
Cauti «stanno dando gia i 
loro frutti . Sono una dozzina i 
progetti d i sviluppo industriale 
a ll' attivo e li presenteremo ad 
Expo 2015, il 29 agosto. La 
Regione Abruzzo» prosegue 
il d irettore «ha ritenuto d i in
dividuare nel settore della sa
lute e del benessere uno degli 
elementi trainanti per veicolare 
nel mondo l'immagine della 
nostra regione. Noi andremo 
aii'Esposiz ione Universale d i 
Milano a presentare, con at
tiyita convegnistica e incontri 
b2b, i progetti che abbiamo 
finanziato direttamente come 
Polo o i progetti per Ia cui re
alizzazione abbiamo reperito 
i fondi necessari. M a Ia coso 
piu entusiasmante» aggiunge il 
direttore di Capitank «Ia coso 
unica di questo Polo, resta l' im
pegno diretto, il ruolo attivo 
delle grondi aziende aderenti 
al consorzio. Lo dimostra il fat
to che in loro rappresentanza, 
nel Cda, siedono soltanto figu
re apicali . Un' intesa tra le par
ti» conclude Ercole Cauti «che 
permette di guqrdare fattiva
mente lontano ed e un grande 
punto di forza». 

Laura e Valeria
Evidenziato

Laura e Valeria
Evidenziato

Laura e Valeria
Sottolineato
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«In poco tempo siamo riusciti 
ad ampliare Ia filiera di attivitO 
del Polo sui territorio» 

11 PRESIDENTE ENRICO GIAQUINTO FA It PUNTO SUGU OBIETIM ~GGIUNll . E GUARDA A NUOVE SADE 
na realta che cresce · 
_esponenzialmente nei 
numeri e ottimizza le 
proprie sinergie interne 
a ritmi sostenuti: meri

to dell'impegno delle aziende 
aderenti e di. una rete che fun
ziona. Ne prende attq per pri
me Enrico Giaquinto; presiden-

.. te del Cda di Capitank, che con 
soddisfazione rileva i concreti 
risultati raggiunti attraverso le 

- attivita del Polo. 

. DoH. Giaquinto, 
quali sono.le aHivita 
in cui Capitank si 
e maggiormente_ 
concentrato? 
«Motte sono state le azioni mes~ 
se in campo dol Consorzio, 
daHe .varie attivita . della carta 
dei servizi, ai diversi progetti 
riservati ai poli di innovazione 
sulla base di bandi regionali. 
Con Capitank siamo . riusciti a 
coinvolgere ben 1'80% delle 50 
aziende iscritte. Vuol dire che 

· 40 aziende hanno preso parte 
almeno ad una iniziativa di ser-: · 
vizio, ad un bcindo nazionale o 

· hanno visto il proprio progetto 
pilota ·finanziato direttamente 
da noi. lnsomma siamo riusciti 
ad ampliare al massimo Ia filie
ra di attivita del Polo sui territo
rio». 

Una crescita che motiva· 
ampiamente l'invito 
giunto dalla Regione per · 
I'Expo 2015... .. . 
«Senz' altro e una bella soddi
sfazione e un ric'onoscimento 
importante per il nostro Polo. Le 
scienze della vita e della salute 
sono collegate al teroa portante 
deii'Esposizione · Universale di 
Milano e · Ia . R~gione Abruzzo 
ha riconosciuto come eccellen
za territoriale in questo campo 
proprio Capitank. -Per questo 
il prossimo 29 ago.sto saremo 
p.resenti nel Pddiglione ltalia, 
con una conferenza stampa, un 
forum e 'altre iniziative, a testi
monianza di tutte quelle qual ita 
riconosciute anzitutto dalla Re
_gione aile interazioni sviluppate 

· nel Polo». 

In un momento in cui si 
guarda alia ripresa, che 
contributO da Capitank 
come nuovo impulso . 

· all' economia regionaJe? 
«Bisogna considerare che Capi
tank ha un ru.olo duplice. Da un 
lato e impegnato per rafforzare 
Ia presenza e _Ia competitivita · 
della filiera chimico-farmaceu
tica del territorio abruzzese e 
non solo, ma questa · notevole 
attivita e difficile da q-uantifica
re in termini economici locali, 

considerand_o le • congiunture 
macroeconomiche del memento 
e il dato secondo cui Ia mani
fattura 'farmaceutica italiana e 
Ia seconda in Europa e lavora · 
per oltre il 60% in esportazio
ne. Quello che invece possiamo 
rilevare, e che ·dobbiamo im-pe
gnarci ad illustrare quale risul
tato efficace in termini .di torna
conto economico per il territc)l'io 
abruzzese, e !' interesse che le 
attivita di Capitank stimolano in 
importanti 'reaJta .anChe interna
zionali . Siamo stati contattati, 

~ Enrico Giaquinto, presidente di Capitank 

che fondano Capitank. 
Quali sono i vantaggi 
per Ia sua az:ienda con 
.l'adesione a l Polo? 
«I vantaggi sono di due tipi. II 

. confronto sulle problematiche 
tecniche, Ia disponibil ita di in
formazioni, I' accesso a- diverse 
professionalita, sono molto piu 
accessibil i all'interno del Polo, 
e sono • fondamentali perche ' 
una azien9a sia competitive· e 
attrattiva, questo ~ un aspetto. 
L' altro vantagg io riguarda Ia 
possibilita, grazie a Capitank, 
di esporre in mani~ra piu orga
nica ·e con una vo~e piu forte in 
Regione le esigen_ze che le no
stre aziende hanno in termini di 
burocrazia, facilitazione investi
menti, rapporti con il pubblico 
in generale. Per esempio per 
noi il rapporto con Ia Regione 
e I'Universita, con I' adesione al 

per esempio, da fondi di inve- Polo e poi dare le possibi lita 
.stimento internazionali che va- ail'imprenditore di far nascere 
lutano .Ia possihilit~ di ingresso · nuove imprese e_implementare 
in reti e_associazioni di impresa i rapporti di quelle esistenti an
che stanno portando avantt pro- · che con iniziative trasversali. 
getti pilota di Capitank. E gia Tutto questo, ovviamente, con 
sono arrivate le prime richieste il supporto di Capitank e del
per incontrare i responsabili di le sue competenze allargate, 
questi progetti, perche i fond i grazie aile 50 piccole e grandi · 
dimostrano sempre piu attenzi'o- aziende iscritte che rappresen- . 
he aile branche specifiche in cui · tano un cornet moltq compl~to 
questi progetti si attuano». di know · how, senza conside

rare le idee delle persone che 
gravitano intorno al Polo spes
so tradotte in progetti concreti 
e soddisfacenti». 

· Polo, e diventato molto piu diret
. to e focalizzato. A tutto cio va 
infine aggiunto che grazie alia 
presenza in Capitank indubbia
mente l'aziendo acquisisce una 
visibi lita maggiore del proprio 
lavoro, rionche un incremento 

II vostro obieHivo 
e quindi stimolare 
start up innovative 
anche nell' oHica di 
un incremento della 
ricchezza r~gionale? 

Presidente, lei e anche 
chief manifacturing . 
offic~r della Dompe 
Farmaceutici S.p.a., una 
delle maggiori realta 

«Noi dobbiamo essere dei veri 
incu_batori di start up, dobbia
mo crearle all' interno del nostro 

'-- ____ ...,.,.. ~~ -· 

- consequenziale della rete di 
contatti e delle potenziali collq
borazioni». 

U~ri network forte per condividere 
know-hoWe servizi • 

, e unanimita da parte 
delle realta associate 
nel considerare ivan-

. taggi derivanti aalla 
loro adesione 'al consorzio e 
le ricadute positive sull'intera · 
economia regionale. Fro le 
voci piu autorevoli nel sotto
lineare le dinamiche virtuose 
che Ia .rete ha create sui ter
ritorio c' e quella di Annale
tizia Baccante, Direttore del 
sito Sanofi di Scoppito.-

«La presenzq di grandi 
aziende chimico - farmaceu
tiche - esordisce Baccante 
- e ben radicata su~ territorio 
aguilano, per quanto solo nel 
2012 si siano oltenute tulte le 
condizioni affinche Capitank 
potesse effettivamente sor
gere. Aile· aziende di grandi 
dimensioni si sono ben presto 
affiancate anche le piccole e 
medie imprese e si sono in
staurate significative sinergie 
con le Universita abruzzesi"e 
i centri di ricerca, con risvolti 
P.Ositivi non solo per le azien
Cle stesse ma per tulta· I' eco
nomia del territorio. CaP.itank, 
in questo sense, e anche un 
importante polo di altrazio-

. I 

ne degli investimenti regie
noli, nazionali ed .europei». 
«Tra i successi del Polo - ag
giunge Baccante - c'e natu
ralmente Ia carta dei servizi, 
altraverso cui e state possibile 
creare un network. molto for
tee ben collegpto capace di 
produrre sinergiq, risparmio 
e sopraltulto stimolare n_yo-

. ve attivlta. Mettere a fatter · 
comune t servizi permelte. di 
migliorare la ·competitivita dei 
soci aderenti al consorzio». · 

_ In particolare, Sanofi ha realiz
zato varie partnership con I'U
niversita e· alcune spin off per 
sviluppare innovazioni tecno-

~ Annaletizia Baccante, DireHare 
del sito Sanofi di Scoppito 

logich~ per migliorare Ia per
form~:mce _ pro.duttiva. «Ser:n pre 
graz1e a Cap1tank- prosegue 
Baccaote - e state possibile 
awiare il P.rogetto di Certifi-

. cazione dell'impronta di car
bonio di un noto farmaco cen
tro l'acidita di stomaco, che . 
ne certifica il limitate impalto . 
ambientale. Ma altri progelti 
sono allo studio e non c' e dulr· 
bio che Sanofi resti un partner 
strategico sia per Capitank 
sia P.er il rilancio del territorio 
aquilano e abruzzese». 
Sui tema relative ai vantaggi 
di ader~re a -Capitank inter
viene anche Marco Puccioni, . 
a.d. di Puccioni SP.a~ azien
da impegnata nella produ
zione di fertilizzanti da 127 
anni. . 
«Fare squadra fa se:mpre 
bene riaturalmente e m un · 
settore come il nostro e 
senz' altro molto utile. II Polo 
nasce come iniziativa della 
Regione Abruzzo rna se non 
ci Fosse stata Ia' buona volon
ta_ dei soci e l' impegno dei 
membri del Consig lio di Am-· 
ministrazione oggi i risultati 

non sarebbero arrivati. Que-
,sto impegno in prima ·perso
na delle aziende fa sl che si 
creino sinerg_ie. tra le realta 
del settore ch1m1c0 farmaceu
tico,- che si_ metta in _comune 
il patrimonio di conoscenze 
in questo campo. Per noi, in 
termini pratici , questo si e 
tradot:to nella collaborazione 
con I' Universita dell' Aquila 
per sviluppare pili di un pro
getto», 

«Attualmente ~ _aggiunge 
Pu'ccioni -- stiarrio portando 
avanti un . progetto in par
tenariato con Ia facolta d i 
lngegneria chimica deii'Uni
versita dell' Aquila e con un 
altro soggelto associato, i! 
Gruppo Galeno di Ortona. 
Un progetto di ricerca e re
cupero di materie prime e 
seconde con nuove tecnolo- · 
gie per produrre alcuni tipi di 
fertilizzanti». 
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Progetti pilot,a, studi e ricerche: 
sinergie per l'innovazione 

AGGREGAZIONE E INTERAZIONE PER.ACCRESCERE. ll VANTAGGIO COMPEl niVO DELLE AllENDE 

uperare gli ostacoli 
rappresentati_ dai costi 
elevati, dai - risultati in
certi e dai tempi lunghi 
della ricerca industriale 

puntando sulla ricerca privata 
e fro gli obiettivi di Capitank. 
Promuovendo l' interazione 

· fro · i differenti attori coinvolti 
nei processi di innovazione 
del settore (aziende, istituzio
ni, centri di ricerca pubblici e 
privati) il Polo si propane di 
realizzare progetti in cui con
vergono crescita economica e 
nuove tecnologie. Le aziende 
aderenti hanno trovato in Capi- . 
tank un prezioso strumento per 
"produrre"innovazione. Nume
rosi i progetti e le collab'orazio-. 
ni che si possond citare. 

-Tra i progetti ~'ati tra Ia collabo
razione delle imprese aderenti 
a Capitank Assut _Europe, sutu
re chirurgiche e stata impegna
ta nel progetto di un macchina
rio progettato e costruito per Ia 
cura del cancro attraverso l'uti-

_lizzo di medicinali prodotti do 
Mediapharma. "In piu, -ricorda 
il -dott. Mimmo Carducci di 'As
sut Europe- Ia nostra azienda, 
altamente · specializzata nella 
realizzazione di ·macchinari 
per oftalmologia sara parte atti
va del progetto Abruzio regio
ne della vista che sara presen
tato aii'Expo di Milano alia fine 
del mese di agosto". 

Anche Saverio Alberti, pre
sidente e socio fondatore di 
Oncoxx Biotech, sottolinea le 
opportunita create do Capitank 
in termini di innovaiione. La 
Oncoxx Biotech che e attiva 
sia nella ricerca su nuovi test 
diagnostici correlati sia nello 
sviluppo di tecnologie infor
matiche avanzote per il siste
ma sanitaria, porta avanti u·n 
importante -progetto pi Iota con 
Capitank, in - collaborazione 
con I'Universita di Hong Kong 
·e con alcuni ricercatori israe
liani . «Nell'bttica di un nuovo 
approccio al malato oncologi
co- spiega Alberti - abbiamo 
realizzato e stiamo mettendo 
a punto un prototipo di robot 
che monitora e raccoglie i dati . 
clinici . esser:~ziali del pazien
te · (pressione, ·ecg, parametri 

· di respirazione .. ) in remota. II 
progetto ha _grandi potenziali
ta per l'impulso che, potrebbe 
dare alia sperimentazione clini
ca di n1,1ove cure contra il can
cra, diminuendo costi e tempi». 

Allo stesso progetto collabora 
anche un' altra eccellenza che 
aderisce a Capitank: NRGsys, 
societe aquilana con aile spal
le piu di 1 0 anni di attivita di 
ricerca e sviluppo nel campo 
dei sistemi informatici con una 
particolare predilezione per il 
settore della ricerca nel settore 
medicale. «Aitri pros,etti in car
so- precisa Nico Ciambrone, 

General Manager della socie
te- riguardano il settore della 
chirurgia o.dontoiatrica e minin
vasiva, Ia diagnosi di patologie 
legate al sistema nervoso peri
ferico, Ia densitometri_9 osseo 
(MOC)', sistemi di risonanza 
magrietica (MRI) di nuova ge
nerazione, stampa 3D, ocG:hiali 
olografici per l'appliG:azione 
della realta aumentata in ambi
to chirurgico». 

· Elevato anche il contenuto di 
innovazione dei progetti di 
. ricerca su cui sta lavorando il 
Gruppo Galeno di Ortona, ec
cellenza nel settore ambientale 
della sicurezza industriale, fro 
le prime aziende ad avere ade
rito a Capitank. Ne poria Fran
cesco D' Alessandro, preside.nte 
del <:;ruppo: «Oitre a Quasar, 
progetto realizzato per l'elabo
razione di un sistema di gestio- . 
ne dell'ambiente per Ia sicurez
za industriale, e a quello per 
lo studio di nuovi fertilizzanti a 
basso impatt<;> ambientale, stia
mo realizzando insieme a' Me-

. tron sri, "Topic" uno strumento 
informatica attraverso il quale 
le aziende (rna anche scuole 
e pubbliche amministrozioni) 
potranno tenere sotto controllo 
le emissioni di gas serra che si 
generano in ogni fase del ciclo 
produttivo, an_alizzando pi~ 
modelli produttivi e valutando- · 
ne l'impatto sull'atmosfera». · 

A fare il punto sui progetti di 
Biomaterials & Engineering, 
spin off deii'Universita dell' A
quila e il suo rappresentante 
legale nonche professore ordi
naria di Teoria dello Sviluppo 
dei Processi Chimici, Francesco 

" 

Veglio.«Lo spin off si sta occu
pando di vari progetti, spesso 
in collaborazione con altre re
alta aderenti a Capitank», spie
ga. «C<;>n Idee Progetti siamo 

allavoro su un progetto di trac
ciabilita . dei rifiuti liquidi con 
sistema di chiusura e siste-ma 
di rilevazione del contenuto di 
tipo innovative. Con Puccioni, 

UniversitO e Capitank 
viaggiano in tandem 
RECENTE LA NOMINA DEL PROF .. EDOARDO ALESSE 
A MEMBRO Da CDA-
A sancire illeg_ame sempre piu stretto fro . 

· Capitank e il mondo universitario e do poco 
arrivata Ia nomina nel Cda del consorzio di 
Edoardo Alesse , professore e ricercatore 
presso I'Universita dell' Aquila, dove ha rico
perto importanti ruoli accademici. 

· «lntendo mettere a disposizione del Polo -
sottolinea il prof. Alesse- in prlmo -luogci Ia 

· mia esperienza e le mie competimie come 
ricercatC?re rna anche Ia mia profonda cono
scenza del mondo accade~ico. Con Capi-

Ia competitivita delle aziende facendo leva 
sull'innovazione. In particolare, ci sono 
progetti di collaborazione sullo sviluppo di 
nuovi· formaci e tecniche biodiagnostiche. 
Proprio sulla Diagnostica I'Universita dell' A
quila e -molto motivata, ne e provo il fatto che 
a breve sore) attivato un Centro universitario 
interdipartimentale in cui Ia ricerca in questa 
campo potra essere potenziata». · ·, 
L'azione congiunta delle imprese associate 

Galen<;> e Univ~rsita dell' Aqui- . 
Ia, invece, e attivo un progetto 
·sull'ottimizzazione di processo 
nella produzione di fertilizzanti 
e nella sensoristica ambientale. 
Su t;~n tema simile e stato pre
sentato in sede europea in am
bito di Horizon 2020 un pro
getto di simbiosi industriale». 
Anche Blomaterials and Engi
neering aderisce _a Capitank 
consapevole dell' aspetto positi
ve del " fare rete tra aziende". 
«Assieme a Geta, Green Enge-

. neering ~ I'Universita, ci stiamo 
occupando della valorizza
zione della FORSU (Frazione 
Organica Rifiuti Solidi Urbani) 

. per ' Ia produzione di biogas 
. -continua VegliO- e non man
cano anche iniziative diverse, ' 
condotte autonomamente o con 
altre aziende, come il progetto 
relativo al trattamento dei reflui 
industriali con L Foundry». 

Tra gli spin off deii'Universita 
degli Studi deii'Aqui la, anche 
N<;>vatec e socio di Capitank. 
Nata gia nel 2006, l'azienda 

·e impegnata .nella fornitura di 
servizi tecnici e ingegneristi
ci ad alto valore· agg iunto sia 
nella fornitura di ' soluzioni di 
processo che attraverso Ia pro
duzione di macchine. Attiva 
all'interno di Novatec anche 
Ia divisione "Pharma", studio to 
per rispondere aile esigenze 
delle necesslta farmaceutiche. 
Nell'u ltimo 'piano di sviluppo 
attualmente · operativq (quel
lo relative al periodo 2013-
20 16) rientra Ia creaziorie d i 
tre macchine ausiliarie di pro
cesso. Tra queste, Ia prima e 
CP-Pharm, uti le per il trasparto 
di compresse e capsule farma
ceutiche attraverso Ia tecnolo
gia pneumatica. A Febbraio 
2014 e· stato realizzato, inol
tre, BS Elevator, macchinario 
per il caricamento dei fusti d i 
compresse nelle bassine per Ia 
confettatura. 

Non s~lo aziende d i chimica 
e farmaceutica·, ma anche re
alta che si concentrano sull'e
rogazione dei servizi trovano 
spazio a ll' interno di Capitank. 
Un esempio su tutti e Ia Coo
perativa Tecras, cooperativa 
di servizi con una forte specia
'lizzazion.e nella divulgazione 
scientifica. «Ci occupiamo in 
pre~al~oza di_ prodo~i e~i_toria
li d1 d1vulgaz1one sc1enhf1ca a · 
vari livelli, testi scolastici cosl 
come prodotti dedicati aU'uti
lizzo in campagne informative, 
nel · contesto di congressi, do 
parte degli informatori farma
ceutici». e cosl che Mau.ro Pan
zanaro, coordinatore tecnico 
scientifico della Cooperativa . tank I'Uniyersita dell' Aquila ha do tempo un 

rapporto _proficuo. lntendiamo procedere 
rendendo .sempre piu sistematica e continua 
·questci collaborazione con H· mondo delle 
imprese del settore chimico-farmaceutico che . 
nasce anzitutto do una comunanza di intenti. 
Molte sono le iniziati~e volte a migliorare 

a Capitank e deii'Universita potra rivelarsi 
particolarmente efficace, secondo il prof . 
Alesse, nell' individuazione,. nell' ambito delle 
cure oncologiche, di nuovi target terapeutici 

, Tecras poria del loro operato. 
L'adesione a Capitank e anco
ra fresco, di soli quattro mesi, . ovvero di formaci intelligenti , c·apaci di ridur

re forteme·nte g li effetti collaterali che nor
malmente sono associati ai nnrmali 'formaci 
anti neoplastici. 

· ma le possibilita di fare sistema 
in modo virtuoso. con realta di
verse e decisamente elevato. 

Laura e Valeria
Evidenziato
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II "sistema" Capitank: 
il . profilo, i numeri, le dinamiche 

..,.. La cresdta del Polo 

CAPITANK e il Polo di Inc 
novozione . chimico-formoceu
tico della regione Abruzzo. 
E composto . do 50 soci (4 
grondi imprese, le 3 univer
sita obruzzesi, 2 · centri di 

. ricerco e 41 PMI ). Son.o .rop
presentote .tutte le piu impor-

tonti ozien<;le del settore For
m_oceutico (Sonofi, Dompe, 
Menorini, Alfo Wassermann) 
e del settore Chimico (Puccio
ni). Costituito nel2012 do 26 
.soci, .nel corso degli onni ha 
raccolto le odesioni di ulterio
ri 24 soci. 
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..... S(hema 
del funzionamento del Polo 

L'OBIEniVO di Copitonk e
quello. di rimuovere gli ostocoli 
legoti oi costi elevoti, oi risul
toti incerti ed oi tempi lunghi 
della ricerca industriole e della 
sviluppo sperimentole poten
ziondo Ia ricerco privata. E' 

, oltresl Ia promozione dell'inte
f rozione tro i differenti ottori del 

<i:aml!Jnft?:a!Mwre 
~mftn'&ziiime 

sistema innovative regionole, 
migliorondo illegome tro i vari 
centri di ricerco presenti sui ter-· 
ritorio (pubblici e· privati) e le 
imprese, focilitando Ia costru~ 
zione di " reti" permonenti di 
relozioni per evitore effetti di 
duplicozione. La colloborozio
ne tro imprese ed orgonismi di 

ricerco costitui~ce un 9sset per 
Ia reolizzazione di prodotti 
innovotivi, esercitondo quindi 
uno leva fondomentole sullo 

' competitivita. Ques.to obiettivo 
ovra infine il compito di accre
scere Ia mosso critico promuo
vendo integrozi6ni orizzontoli 
e sviluppo di cluster innovotivi. 

t · Aumentare Ia competitivita delle imprese 

..... S(hema funzionale 
del network 

I POLl di innovozione ·sana roggrup
pomenti di imprese indipendenti, start
up innovotrici, piccole, medie e grandi 
imprese, nonche orgonismi di ricerca 
ottivi in un porticohre settore o ambito 
territoriole e destinoti a stimolore l'~t-

tivita innovative, incoroggiondo l'inte
rozione intensive, l'uso in comune di 
installozioni e lo scombio di conoscen
ze ed esperienze, nonche contribuen
do in moniero effettivo ol trosferimento 

· di tecnologie. 

Servizl ambito farmaceutico •••••••••••• 

Servizi ambientali ••••• 

Rlcerca sclentifica 

Rlcerca e sviluppo ····-=~===-
tmpianti 'I"IFI"I!I' ••• 

Produzione fertiliz.zanti -

Produzlone farmacl 

Produzlone dlspositivi medici e sisteml biomedicali 

Laboratorio di analisi ~--····· 

del dominio tecnologico chimico
farmaceutico 

Favorire processi di aggregazione e 
integrazione produttiva. tra le imprese 

Fc;tcilitare l'accesso all'innovazione tecnalogica di processo, di 
prodotto e di organizzazione e di rendere piu efficienti processi 
di trasferimento tecnologico 

Migliorare le competenze e le capacita di. imprenditori, lavoratori e 
professionisti, con particolare riguardo ai giovani, operanti' nel settore 

Copitonk svi luppo ottivita per l'ottro
z ione di investimenti, partnership, e 
per ottivore il supporto olio creozio
ne e sviluppo di nuove imprese in
novotrici, quoli Ia reolizz9zione di 
.start-up e str.umenti di promozione 

di spin-off occodemici o do impre
se. l'obiettivo finale, con i l Polo d i 
innovozione Capitonk, e_ quello di 
costruire uno solido piottoformo d i 
sviluppo per il sistema· economico re
gionole e nozionole. · 

LE COMPETENZE dei com-
. ponenti l'oggregozione sono 

diverse a secondo della tipo
logjo dell'impreso. Nel coso 
delle grondi imprese del setto
re fdrmoceutico (Sonofi-Aven
tis, Dompe, Menorin.i, Alfo 
Wo~sermann) · le competenze 
riguordc;mo le tecniche di ' wo
duzione, controllo quolita e 
commerciolizzozione' di for
maci. le stesse hanna impor
tonti strutture interne complete
mente dedicate .alto ricerco e 
sviluppo. Per le oltre oziende · 

le ottivita di ricerco e sviluppo 
si svolgono in oziende con
societe, locolizzote in oltre 
regioni d'ltolio oppt,!re oll'este
.ro (UE). le competenze delle 
PMI coinvolte riguordono sio 
il settore chimico-formoceutko 
(produzione e distribuzione di 
formoci'e di prodotti diognosti
ci, onolisi chimiche e microbio
logiche) che seltori colrateroli' 
(mecconico, impiontistico, in
formatica ·applicate oi sistemi 
oziendoli di produzione di 
formaci). 
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