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LA FONDAZIONE TOSCANA LIFE SCIENCES 

La Fondazione Toscana Life Sciences (TLS) è un ente no-profit che opera dal 2005 con l’obiettivo di 

supportare le attività di ricerca nel campo delle scienze della vita e, in particolare, di sostenere lo 
sviluppo di progetti dalla ricerca di base all’applicazione industriale. 

La Fondazione nasce per facilitare il processo di start-up di impresa nel settore delle biotecnologie 
applicate alla salute dell’uomo; supportare la ricerca nel campo delle malattie orfane; gestire attività di 

trasferimento tecnologico in campo biomedico e di valorizzazione della ricerca, anche attraverso attività di 
networking nazionale e internazionale. Per raggiungere questi obiettivi, TLS ha creato il bioincubatore, 

dove mette a disposizione spazi, piattaforme tecnologiche e servizi e offre il proprio supporto in ambito 
industriale, scientifico e di business development. 

Oggi, inoltre, la Fondazione gestisce progetti e strutture per conto dei propri stakeholder, a partire dalla 
Regione Toscana, e si pone sempre di più come un aggregatore e facilitatore di sistema nell’ambito 
scienze della vita, sia a livello territoriale, sia su progettualità internazionali. 

 

ECOSISTEMA DELL’INNOVAZIONE - Se guardiamo alla sola attività di incubazione, oggi sono 49 le 

realtà di impresa e di ricerca legate a Toscana Life Sciences, di cui: 24 imprese impegnate in attività di 

R&D e/o servizi, 11 enti/fondazioni di ricerca pubblici o privati e 14 imprese affiliate. Biotecnologie, 
farmaceutica, dispositivi medici e diagnostici, ICT applicato a salute e medicina sono i principali settori su cui 
si concentrano i servizi e le attività di ricerca.  

OCCUPAZIONE - Le persone che lavorano in TLS sono circa 500, un dato che comprende sia il 

personale afferente alle imprese e agli enti di ricerca sia i dipendenti diretti della Fondazione (oltre 
70). Occupazione che si basa principalmente su personale altamente qualificato (circa l’85% dei 

dipendenti ha almeno una laurea) e che nel 44% dei casi è impegnato in attività di ricerca e 
sviluppo. 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE - Sul fronte della produzione scientifica TLS registra un continuo trend 
positivo: 636 pubblicazioni scientifiche dal 2009, di cui 126 nel 2020, alle quali hanno contribuito sia 
centri di ricerca e imprese, soprattutto quelle più attive in ambito R&D, sia i ricercatori di TLS.  

 
Da segnalare: 

• Sul fronte della ricerca e decisamente in controtendenza rispetto ai dati che vedono l’Italia al nono 
posto in Europa per numero di enti assegnatari di progetti che beneficiano di ERC (European Research 

Council) Grant, TLS è partner di 2 ERC Research Projects nell’ambito della vaccinologia (vAMRes e 
VACCIBiome). 

• Da marzo 2020 la Fondazione è impegnata con il progetto MAbCo19 nella ricerca e sviluppo di 
una terapia specifica contro l’infezione da SARS-CoV-2. La terapia, basata sull’anticorpo monoclonale 

J08 selezionato dal sangue di pazienti guariti da COVID19, è attualmente in fase II/III di sperimentazione 
clinica. 

• La nomina di un direttore scientifico di altissimo profilo, la professoressa Paola Ricciardi 
Castagnoli, una delle più importanti scienziate al mondo nel campo dell’immunologia. 

TLS E MEDICINA PERSONALIZZATA 

Regions4PerMed (Interregional coordination for a fast and deep uptake of personalised health) è un 

progetto europeo quadriennale di cui TLS è coordinatore, volto a elaborare linee guida a supporto dei 
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futuri programmi di ricerca e innovazione sul tema della medicina personalizzata. Il finanziamento europeo 
complessivo è di 1,7 milioni di euro. 

C.Re.Me.P (Centro Regionale per la Medicina di Precisione): nel 2018, nell’ambito del progetto “Precision 

Medicine”, la Fondazione Toscana Life Sciences ha contribuito alla nascita del Centro Regionale per la 
Medicina di Precisione, grazie al contributo della Regione Toscana, assieme alla Azienda Ospedaliera e 

all’Università di Siena. Il progetto ha come obiettivo quello di coordinare azioni e progettualità congiunte a 

sostegno del Polo senese delle biotecnologie e della vaccinologia nell’ambito della medicina di precisione 
(ricerca; creazione di impresa innovativa; trasferimento tecnologico; formazione). 

SINO EU PerMed (Widening Sino‐EU policy and research cooperation in Personalised Medicine) è un 

progetto quadriennale volto a favorire e implementare la collaborazione tra centri di ricerca di eccellenza 

europei e cinesi nell’ambito della medicina personalizzata. Sono che coinvolge 6 partner tra Europa (Italia, 
Danimarca, Germania e Irlanda) e Cina. Budget complessivo del progetto è di circa 2 milioni di euro. 

Accordo con AREA Science Park: accordo di 5 anni finalizzato all’ottimizzazione delle infrastrutture di 

ricerca, al trasferimento tecnologico, alla promozione della crescita della competitività e allo sviluppo di reti 

di eccellenza nazionale e internazionale, nei settori della ricerca e sviluppo e più specificamente ma non in 

via esclusiva nel settore della genomica e dell’epigenomica. 

 

 

 


