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La natura è il nostro scienziato di riferimento

Ambra è una società che si fonda su uno statuto Benefit e incentra il suo lavoro sulla ricerca 
l’innovazione e lo sviluppo di tutta la filiera di cannabis sativa, compresi servizi di controllo 
qualità e analisi. In natura la pianta produce non singoli principi attivi ma un fitocomplesso, 
quindi un insieme di quegli elementi che compongono poi un effetto sulla nostra fisiologia: in 
Ambra riusciamo a preservare la naturalità dell’estratto tramite tecniche di lavorazione che non 
prevedono l’impiego di solventi. Inoltre, per le nostre coltivazioni abbiamo scelto la Maremma: uno 
degli ambienti più incontaminati e dove la pianta si sviluppa molto bene allo stato naturale. 
 
Alla produzione di semilavorati si affianca un’attività di analisi e controllo qualità specializzato di 
eccellenza, che abbraccia tutte le specifiche della pianta e le diverse esigenze di settore legate a 
certificazioni e immissione in commercio. 
Ad oggi la nostra filiera di produzione coinvolge principalmente il compartimento agricolo, quindi 
operatori agricoli, imprenditori agricoli e agronomi e tutto il compartimento degli operatori 
delle Scienze della vita, soprattutto nel settore della trasformazione quindi biologi, farmacisti, e 
chimici farmaceutici. Nel futuro Ambra intende estendere la propria attività anche nell’ambito 
della produzione di macchinari industriali e di trasformazione di fibra per tessuti, bioplastiche e 
combustibili.  
 
La natura un esempio di complessità e biodiversità senza il quale non esisterebbe la vita. In 
quest’ottica anche TLS si allinea molto ai processi complessi della natura perché elementi diversi 
collaborano per risultati comuni. 
 
Per Ambra essere in TLS significa non soltanto entrare in contatto con altre aziende che fanno 
parte del network e quindi la possibilità di trasferimento tecnologico, ma significa anche operare 
in ambienti ai massimi standard qualitativi in uno spazio dedicato alla ricerca che è un punto di 
riferimento italiano, europeo e mondiale, e soprattutto anche un acceleratore e un catalizzatore di 
quelli che sono normalmente i processi che un’azienda sviluppa. 
 
TLS ha dato la possibilità ad Ambra di sviluppare fin da subito processi di ricerca che ci hanno 
permesso quindi di innovare le nostre tecniche di produzione e di sviluppare processi molto più 
efficienti e innovativi. Essere all’interno di TLS per Ambra significa avere anche più autorevolezza 
per tutto quello che riguarda il compartimento della ricerca scientifica. 
 
Le tecniche di coltivazione primaria e le tecniche di estrazione lavorazione che adottiamo ci 
rendono unici nel panorama nazionale ed europeo. I nostri prodotti, grazie allo studio della 
Quantum biology e della Living plant Technology esprimono una effettiva vitalità.
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