IL VALORE DELLA RICERCA,
LA RICERCA DI VALORE
RELAZIONE DI IMPATTO SOCIO-ECONOMICO
E BILANCIO CONSUNTIVO

2020

NOTA METODOLOGICA
Quest’anno la Fondazione TLS ha sentito l’esigenza di ripensare il documento annuale di Bilancio Consuntivo
con particolare riferimento a quella che è sempre stata la relazione di missione sulle principali attività
dell’Ente. Un rinnovamento, anche grafico, che corrisponde però a un nuovo modo di interpretare e
presentare le attività, volto a rispecchiare una corrispondenza sempre più forte tra i diversi interlocutori e
portatori di interesse (qui presentati nella “Stakeholders Map”) e i principali ambiti di impegno, strategico e
operativo, di TLS (ai quali sono dedicati i quattro capitoli della prima sezione).
Sulla base delle precedenti considerazioni, il documento che segue risulta dunque articolato in due parti:
• Relazione di impatto socio-economico
• Bilancio consuntivo d’esercizio 2020
Nello specifico, la “Relazione di impatto socio-economico” rappresenta l’elemento di novità e dettaglia
i temi rilevanti della ricerca scientifica propria, dell’incubazione di impresa, del ruolo di facilitatore di un
intero ecosistema dell’innovazione (che spazia dal territorio locale fino a oltrepassare i confini nazionali)
enfatizzando, nel quarto capitolo, quello che è il punto fermo per la realizzazione di tutte le attività, cioè il
valore aggiunto rappresentato dalle persone.
Un lavoro decisamente più introspettivo per la Fondazione che è stato possibile grazie al contributo
di tutti i responsabili di area e delle attività specifiche (alcune evidenziate in forma di box o focus di
approfondimento) con l’intento di dare vita a un racconto tanto esaustivo quanto evocativo su un tema di
sempre maggiore importanza e attualità come quello della ricerca scientifica.
L’infografica iniziale “Quanto vale la ricerca” vuole offrire una visione d’insieme sui principali risultati anche
numerici della Fondazione mentre al termine di ogni capitolo sono riportati gli impegni che TLS intende
prendere per il futuro sul tema specifico. Nella speranza di aver reso giustizia alle numerose sfaccettature
di una realtà in crescita e sempre più articolata e alla complessità delle attività scientifiche svolte, ci
auguriamo che lo sforzo fatto vada sempre più nella direzione di un documento unico che raccolga sia
l’anima di rendicontazione economica sia il valore del nostro impegno che va ben oltre i numeri. Ci preme
inoltre ringraziare i soci e gli organi della Fondazione per il continuo e indispensabile supporto fornito e, in
particolare, la Prof.ssa Maraghini per il contributo nella realizzazione di questo documento.
Buona lettura!
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MESSAGGIO

DEL DIRETTORE GENERALE

Commentare un anno come quello appena trascorso apre a una complessità forse mai sperimentata prima a livello di salute pubblica, aspetti sociali,
economici e di sostenibilità. Anche per questo motivo, come Fondazione abbiamo scelto di presentare per la prima volta una “Relazione di impatto
socio-economico” che approfondisca quegli ambiti
per i quali ci sentiamo chiamati a generare valore.
L’impatto che l’emergenza in corso sta avendo sulle
nostre vite è notevole e ha visto necessario ridefinire molti aspetti sia professionali sia del vivere
comune. Dall’altro lato le life sciences e, più in particolare, la ricerca scientifica, i sistemi sanitari, l’industria farmaceutica, hanno avuto e stanno avendo
la possibilità di contribuire attivamente alla salute
delle comunità mondiali, proponendo risposte e
soluzioni consone all’ambito di competenza specifico di ciascun attore e, al contempo, privilegiando
(e riscoprendo) la forza e il valore delle partnership trasversali, ancor più se di carattere pubblico-privato. Mai come in questo periodo i riflettori
si sono accesi su temi quali la ricerca, l’innovazione
e la sanità, che fanno parte della nostra missione e
sono da sempre al centro dei nostri investimenti e
della nostra visione strategica.
La Fondazione Toscana Life Sciences ha scelto di
giocare un ruolo attivo sul fronte dell’impegno nel-
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la lotta all’infezione da coronavirus SARS-CoV-2,
in parallelo al prosieguo delle numerose attività e
iniziative che da anni già stava portando avanti e
implementando. Questa sede mi richiede dunque
un commento all’anno 2020 e ai risultati raggiunti, decisamente positivi sia sul fronte della ricerca
propria e della capacità di innovare che per le performance delle realtà afferenti all’incubatore e per
l’attrazione di investimenti di tutto l’ecosistema.
Vorrei però spendere una riflessione più ampia che
non riguarda tanto i dodici mesi trascorsi quanto il
percorso che ha fatto sì che TLS raggiungesse determinati risultati e la spinta propulsiva che ci guida
ogni giorno nel delineare il nostro futuro.
Nessuno di noi avrebbe potuto immaginare quanto
accaduto in questo ultimo anno con l’emergenza
sanitaria e pandemica ma l’aver investito in tecnologie, progetti innovativi e, soprattutto, persone ha
messo le basi perché fossimo pronti ad affrontare
questa sfida.
Tra questi elementi, quello che ancora una volta
per noi risulta determinante e sul quale abbiamo
sempre investito è infatti la valorizzazione dei talenti, parte fondamentale dell’identità di TLS, intesa
come patrimonio della Fondazione e asset strategico capace di creare e accrescere il valore presente
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e futuro. Inoltre, nel 2020 più che mai non solo il
talento e la preparazione hanno fatto la differenza
ma anche la componente umana che si è distinta
per impegno e dedizione.
Tutto questo ci proietta fiduciosi nel futuro, consapevoli che l’elemento distintivo della Fondazione
è proprio l’equilibrio tra la nostra storia, le radici, la tradizione del territorio in cui ci troviamo
e l’apertura al nuovo. Una propensione che non
può prescindere dal fatto che la ricerca scientifica
e l’innovazione sono “aperte” per definizione, dalle fondamentali forme di collaborazione con attori del settore, nazionali e internazionali, partendo
dall’assunto che la propria storia ha senso se declinata come fondamenta per il futuro. Ci impegniamo
dunque verso un’apertura, un’attenzione alle risorse umane e a un modo di operare continuamente
pronto ad intercettare i cambiamenti repentini e
continui che caratterizzano gli ambiti in cui operiamo, consapevoli che rappresentano la chiave della
nostra crescita.

Andrea Paolini
Direttore Generale
Fondazione Toscana Life Sciences
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QUANTO VALE LA RICERCA?
OLTRE 58 MILIONI DI RISORSE
PER IL TERRITORIO NEL 2020
Continua la crescita di Toscana Life Sciences che si
conferma punto di riferimento per il settore delle scienze
della vita e attrattore di risorse e progetti. Sono oltre 58
milioni le risorse generate e attratte nel 2020 sul territorio
dalla Fondazione, dalle imprese e dai gruppi di ricerca.
Dal 2007 ad oggi l’intero ecosistema è stato in grado di
generare attività e investimenti sul territorio per oltre 275
milioni di euro.

CRESCE TLS, CRESCE IL LAVORO
Segno più anche per l'occupazione che, nel 2020,
è passata da 56 a 66 addetti per la Fondazione (+17,8%).
Sono 456 gli addetti complessivi, compreso il personale
delle imprese e gruppi di ricerca del bioincubatore.

58

MILIONI

+17,8%
PERSONALE
TLS

IL PERSONALE?
ALTAMENTE QUALIFICATO E DEDICATO
ALLE ATTIVITÀ DI R&D
Degli oltre 450 addetti
della Fondazione
e del bioincubatore,
circa l'83% ha almeno un diploma di laurea
e il circa il 42% è impegnato
in attività di ricerca e sviluppo.

83%

LAUREATI

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
Continuano gli ottimi risultati anche sul fronte
della produzione scientifica che si conferma in
crescita con 126 articoli complessivi nel 2020
pubblicati su riviste scientifiche internazionali.
Di questi, 21 articoli sono frutto della attività di
ricerca scientifica svolta dalla Fondazione TLS.

UNA RETE DI RELAZIONI E
COLLABORAZIONI SEMPRE PIÙ SOLIDA
Dal 2007 ad oggi le imprese incubate e affiliate insieme ai
gruppi di ricerca ospitati in TLS hanno siglato 503 tra accordi,
collaborazioni e licenze con 98 nuovi accordi o collaborazioni
siglati nel 2020.

126

ARTICOLI
PUBBLICATI

503

ACCORDI
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dati di bilancio al 31/12/2020

PRODOTTI SUL MERCATO
136 (+5 nel 2020) i prodotti lanciati sul mercato dall’inizio
dell’operatività di TLS. Un incremento dovuto,
principalmente, alla messa in commercio di nuovi kit diagnostici,
in particolare per le diagnosi molecolari di infezione da SARSCoV-2, e prodotti in ambito ICT e medical devices.

136

PRODOTTI

UN PORTFOLIO DI SERVIZI SEMPRE PIU’ AMPIO

+10%
TIPOLOGIE
DI SERVIZI

Sul fronte dei servizi offerti dalle realtà del bioincubatore, il già
ampio portfolio risulta incrementato
e conta complessivamente
110 diverse tipologie di offerta
che spaziano dai servizi di ricerca,
analisi sierologiche per sperimentazioni cliniche, analisi per
l’ambiente e la qualità alimentare, data management, fino alle
applicazioni mobile
nel settore medical care.

LE NOSTRE IMPRESE FANNO
UN’IMPRESA ECCEZIONALE

+59%

FATTURATO

Nel 2020 il fatturato complessivo di imprese e gruppi
di ricerca è di 27,05 M di euro
(+59% rispetto
all'anno precedente),
per un totale complessivo
di 85,53 M di euro dal 2007.
Mentre i finanziamenti attratti nel 2020 sono stati pari
a 22, 64 M di euro (127,44 dal 2007).

UN ECOSISTEMA SEMPRE PIÙ RICCO

49

49 imprese e gruppi di ricerca nell’incubatore. In
particolare: 24 imprese incubate impegnate in attività
di R&D e/o servizi, 11 enti/fondazioni di ricerca e 14
imprese/organizzazioni affiliate.

IMPRESE E
GRUPPI DI
RICERCA

CHI FINANZIA LE NOSTRE IMPRESE?

45,2%
PESO DEL
FATTURATO

Il trend di crescita del peso del fatturato rispetto al totale
delle risorse finanziarie complessive attratte si conferma
anche per il 2020. Da 35,8% del 2019 è incrementato
al 40,2% (2020) superando nettamente la percentuale
delle risorse proprie (20,08%). L’incremento è ancora più
significativo (45,2%) se si tiene conto delle sole imprese.
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RISORSE GENERATE E ATTRATTE
DA FONDAZIONE TLS
Nel 2020 la Fondazione ha registrato un attivo patrimoniale di 12,408 milioni di euro con una crescita del
2,6% rispetto al 2019, chiudendo l’anno con un utile di € 120.553 (+24,4%) e un patrimonio netto che è salito
a € 718.334. Il fabbisogno in conto gestione del 2020, di circa 10,51 milioni di euro, è stato coperto grazie
al contributo della Fondazione Monte dei Paschi (790.000 euro); alle risorse attratte per attività e servizi
(6.423.000 euro) derivanti anche dal supporto fornito derivanti anche dal supporto fornito alla Regione
Toscana e dal Protocollo d’intesa per la valorizzazione del Centro Regionale di Medicina di Precisione; da
entrate relative ad attività di incubazione e servizi conto terzi per 3,42 milioni di euro (+6,26% rispetto al
2019), nettamente in crescita rispetto al 2019. In continua e rilevante crescita le risorse derivanti da progetti
di ricerca e di altra natura finanziati da fondi europei e nazionali (circa 2,36M euro).
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9%

Focus
sull’anno
2020
Contributi FMPS

Contributi altri Soci
25%

33%

Contributi per progetti RT
26%

28%

Contributi per altri progetti

Totale
2006-2020
Incubazione/conto terzi

6%

38%

2%
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dati di bilancio al 31/12/2020

1

Soci fondatori e governance

2

Dipendenti e collaboratori

3

 ziende e gruppi di ricerca
A
incubati e affiliati

4

Distretto TSV, ITS VITA,
ARTES 4.0; SAIHub;
TLS Sviluppo

5

Partners

6

 nti, istituzioni e
E
policy maker

1
IL NOSTRO IMPEGNO
NELLA RICERCA
Lo sviluppo di progetti, dalla ricerca di base fino
all’applicazione industriale, è una delle missioni della
Fondazione. Oggi TLS ha assunto un ruolo sempre
più importante nella progettazione sperimentale e
nella conduzione delle attività di ricerca applicata
grazie alle proprie piattaforme tecnologiche e
competenze scientifiche e proprio i progetti di
ricerca sono uno dei principali strumenti che fanno
di TLS un naturale aggregatore di competenze,
capace di sviluppare sinergie e relazioni.
Anche nel 2020 sono state potenziate le attività
di service tecnologico grazie all’implementazione
di nuovi metodi analitici e ambiti di applicazione,
in particolar modo la nutraceutica. Una maggiore
strutturazione dei servizi offerti ha comportato
un incremento degli utenti che ne hanno usufruito.

Inoltre, le attività di ricerca della Fondazione
sono aumentate in risposta all’emergenza dovuta
al diffondersi del coronavirus SARS-CoV-2 con
la messa a punto di un progetto di ricerca per lo
sviluppo di una terapia specifica e il conseguente
impegno ben oltre la mission della Fondazione
stessa.

18
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1.1 PROGETTI DI RICERCA OSPITATI
Nel 2020 TLS è stata l’host institution di importanti
progetti di ricerca, due dei quali finanziati dallo
European Research Council (ERC), uno dal
Welcome Trust e uno da AIRC, oltre che in prima
linea nell’individuazione di una risposta terapeutica
all’infezione da coronavirus SARS-CoV-2.

IMMUNO-ONCOLOGIA
Progetto ERC Advanced Grant
“VACCIBIOME”
(“Cancer vaccines and gut microbioma: an integrated
approach to optimize cancer immunotherapy”)
Progetto di ricerca quinquennale assegnato al
Prof. Guido Grandi dell’Università di Trento che vede
coinvolta Toscana Life Sciences come “Beneficiary”.
Obiettivo principale: studiare i meccanismi con
cui il microbioma intestinale influenza l’efficacia
dell’immunoterapia contro i tumori attraverso una
serie di studi su modelli murini. Nel 2020 sono
state condotte complessivamente 18 sessioni
sperimentali presso l’animal facility di TLS. Nel
frattempo, è stata richiesta al Ministero della
Salute l’autorizzazione per un nuovo progetto di
sperimentazione animale per il completamento delle
attività in vivo nei prossimi anni. Grazie alle attività
di sperimentazione animale ed al fondamentale
contributo dei ricercatori TLS, le ricerche stanno
portando a risultati particolarmente interessanti,
in quanto hanno messo in evidenza l’esistenza di
un sistema di attivazione della risposta immunitaria
anti-tumorale mai descritto sino ad ora. I risultati
saranno sottomessi a breve per la pubblicazione su
un’importante rivista scientifica internazionale.
Unità di ricerca “Tumour Immunology Unit”
Nata a Luglio 2019 grazie al programma
dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro
(AIRC) “My First AIRC grant” che supporta giovani
ricercatori nella creazione di gruppi indipendenti
di ricerca e che ha finanziato la Dott.ssa Anna
Kabanova per il progetto “Dissecting ILT3 biology

to understand tumour suppression in B cell chronic
lymphocytic leukemia”. Il progetto, studiando uno
dei più frequenti tumori dei linfociti B, la leucemia
linfatica cronica a cellule B (LLC), mira a ottenere
una comprensione più profonda del meccanismo che
fa sì che alcuni tumori proliferino più lentamente di
altri, con l’intento di sfruttare questa conoscenza
per lo sviluppo di nuove terapie contro le forme
più aggressive della LLC. Le attività della unit si
sono focalizzate quest’anno nella caratterizzazione
di cellule tumorali isolate dai pazienti mediante gli
approcci -OMICs (trascrittomica, proteomica) e di
gene-editing (CRISPR/Cas9).
Lo studio è condotto anche grazie a importanti
collaborazioni con le Unità di Ematologia dirette
dalla Prof.ssa Monica Bocchia (Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese) e dal Prof. Gianpietro
Semenzato (Azienda Ospedaliera Universitaria
Padova), con il gruppo di ricerca diretto dalla Prof.
ssa Cosima Baldari (Università di Siena) e con il
Dott. Dimitar Efremov dell’International Centre for
Genetic Engineering and Biotechnology di Trieste.

1progetto

Wellcome Trust
granted
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ANTICORPI MONOCLONALI COME PROFILASSI E TERAPIA
I progetti attivi nel Monoclonal Antibody
Discovery (MAD) Lab, le cui attività sono
coordinato dal Prof. Rino Rappuoli, e le cui attività
sono condotte da TLS anche nell’ambito del
Progetto C.Re.Me.P., sono i seguenti:
Progetto ERC Advanced grant vAMRes
(“Vaccines as a remedy against Anti-Microbial
Resistance”) - Il progetto finanziato dal programma
ERC della Commissione Europea iniziato a
novembre del 2018 ha l’obiettivo, attraverso
l’isolamento di anticorpi umani e l’identificazione
dell’antigene riconosciuto, di sviluppare vaccini
capaci di debellare ceppi patogeni di Neisseria
gonorrhoeae (Gonococcus) e Escherichia coli
resistenti agli antibiotici, grazie all’applicazione
dell’innovativo approccio della Reverse Vaccinology
ideato e sviluppato dal Dr. Rino Rappuoli (Principal
Investigator del progetto) alla fine degli anni ‘90 e

oggi riproposto in chiave 2.0. Il progetto vAMRes
dal 27 ottobre del 2020 è stato esteso per includere
la ricerca recentemente sviluppata all’interno del
progetto MAbCo19 volta all’identificazione di
anticorpi monoclonali contro SARS-CoV-2, il virus
responsabile della pandemia COVID-19.
Progetto MAbCo19
La collaborazione tra TLS e con INMI Spallanzani di
Roma e Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
ha permesso il reclutamento di circa 20 pazienti
convalescenti da COVID-19, i quali, dopo firma di
un consenso informato per la partecipazione alla
ricerca, hanno acconsentito a donare il loro sangue
da cui sono state isolate oltre 4000 cellule B della
memoria. Queste cellule, hanno prodotto anticorpi
monoclonali che sono stati testati per la loro
capacità di legame alla proteina Spike di SARS-CoV-2.
Una laboriosa fase di screening ha permesso di

2

Progetti ERC
Granted

1 research unit
AIRC granted
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definire i tre anticorpi monoclonali più potenti che
sono stati proposti per la produzione industriale.
Infine, grazie ad esperimenti di tossicologia
in vitro, dati relativi ai livelli di espressione su
larga scala e valutazione in vivo è stato possibile
selezionare il “lead candidate”, ovvero l’anticorpo
monoclonale MAD0004J08. Due domande di
brevetto relative a questa ricerca sono state
depositate: 102020000015754 del 30 giugno 2020 e
102020000018955 del 3 agosto 2020.
Progetto ShiMabs
Il progetto ShiMabs (“Human monoclonal antibodies
against Shigella, for therapy and vaccine acceleration”),
finanziato da Wellcome Trust (UK) con un
finanziamento di tre anni e €4.202.058, ha l’obiettivo
di isolare anticorpi monoclonali a scopo terapeutico
contro diversi ceppi di Shigella, un batterio
responsabile di infezioni intestinali, soprattutto
in bambini che vivono nelle aree più povere del
mondo. L’approccio seguito sarà basato sulla Reverse
Vaccinology 2.0, descritta in precedenza. Durante
l’anno 2020 sono state condotte le negoziazioni in
parallelo con il WT per la finalizzazione del Funding
Agreement e con GSK-GVGH per l’estensione

LE PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE DI TLS

21supubblicazioni
riviste
internazionali

Anche nel 2020 abbiamo rilevato un significativo incremento della
produttività di TLS in termini di contributi scientifici: si è passati, infatti,
da 13 pubblicazioni del 2019 a 21 pubblicazioni del 2020. Una dimostrazione
evidente del potenziamento delle attività R&D condotte internamente grazie alla presenza di
dottorandi, alle attività dei gruppi impegnati nei progetti MAbCo19, ShiMabs (WELLCOME
TRUST),VACCIBIOME e vAMRes (ERC), ma anche delle attività di ricerca condotte per
soggetti terzi (es: Menarini Biomarkers Singapore e Alpha Sigma).
Tra le principali riviste scientifiche internazionali: Lancet, Cell Death Disease, Hemasphere,
Current Opinion in Immunology, Frontiers in Oncology, Free Radical Biology & Medicine,
Genome Medicine, Cinical Cancer Research, Computers in Biology and Medicine.
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pneumoniae, anch’essi isolati dai pazienti dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Pisana. Gli esperimenti di
ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay) e di
SBA (Serum Bactericidal Assay) hanno permesso di
identificare alcuni anticorpi monoclonali capaci di
legare il batterio e di promuoverne l’inattivazione
mediata da complemento in vitro. Questi risultati
preliminari sono ora oggetto di ulteriore validazione,
anche in modelli di infezione cellulare. Anche
questa attività ha subito, come le precedenti,
un’interruzione nel periodo marzo 2020 - settembre
2020 a causa dell’impegno del gruppo di ricerca nel
progetto dedicato agli anticorpi monoclonali contro
COVID-19.

DIABETE

dell’esistente Collaboration Agreement. Il processo
ha subito alcuni ritardi dovuti alla pandemia ma ci si
aspetta che il progetto abbia inizio nei primi mesi del
2021.
Progetto Klebsiella
Il progetto, finanziato dalla Regione Toscana
nell’ambito del programma del Centro Regionale
per la Medicina di Precisione (C.Re.Me.P.), riguarda
l’isolamento di anticorpi monoclonali umani da
pazienti guariti da infezione causata da New Delhi
metallo-beta-lactamase-producing (NDM) Klebsiella
pneumoniae. Anche in questo caso l’approccio
scientifico si basa sulla Reverse Vaccinology 2.0, in
base alla quale pazienti convalescenti da infezione da
K. pneumoniae sono stati reclutati presso l’Azienda
Ospedaliera Universitaria Pisana (gruppo Dr.
Menichetti) e hanno donato il loro sangue a scopi
di ricerca. Allo stato attuale 10 pazienti sono stati
reclutati e il loro sangue è stato processato presso il
laboratorio MAD (Monoclonal Antibody Discovery)
di Fondazione Toscana Life Sciences per l’isolamento
delle cellule B della memoria. Queste ultime, poste
in coltura, hanno prodotto anticorpi monoclonali
che sono stati testati contro ceppi clinici di K.

Progetto IDF_ShaRiD (“Innovative Devices For
Shaping The Risk of Diabetes” )
Il progetto avviato ufficialmente nel 2019 ha
l’ambizioso obiettivo di rendere concettualmente
effettuabile la predizione molecolare del diabete
di tipo 2 e della risposta o della resistenza ad
interventi di targeting molecolare, sviluppando un
LOC (lab on chip) innovativo in grado di rivelare
tanto importanti epigenotipi quanto varianti
genetiche rare. In questo progetto TLS è stata
incaricata della caratterizzazione dei microRNA
circolanti quali potenziali marcatori di predizione
da utilizzare nella realizzazione dei LOC. Oltre alla
revisione della letteratura per l’identificazione di
microRNA associati alla funzionalità delle cellule
beta del pancreas e al metabolismo del glucosio
nel diabete di tipo 2, nel corso del 2020 le attività
di ricerca si sono concentrate sulla messa a punto
di una procedura standard (SOP) per l’analisi
riproducibile dei microRNA circolanti nel plasma.
Una volta completate queste fasi, sono stati condotti
i primi studi di correlazione su pazienti, analizzando
i livelli dei microRNA selezionati in associazione a
terapia con agonisti del recettore GLP-1. Le analisi
sino a qui condotte hanno evidenziato a 6 e 12
mesi dall’inizio dei trattamenti una correlazione
significativa nei pazienti che hanno risposto
positivamente alle terapie. Le attività sono condotte
da TLS anche nell’ambito del Progetto C.Re.Me.P.
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STREPTOCOCCO A
Programma integrato di Ricerca e Sviluppo
per la produzione di tre principi attivi
per la formulazione di un vaccino contro
Streptococco gruppo A (GAS): messa a punto
e ottimizzazione del processo produttivo,
produzione GMP in scala pilota, test di
efficacia e tossicologia. Progettazione e
realizzazione di un impianto prototipale di
riempimento innovativo validato in ambiente
GMP-like.
Nel corso del 2018 TLS ha lavorato alla
preparazione del progetto di Ricerca e Sviluppo
che è stato presentato ad agosto al Ministero

dello Sviluppo Economico all’interno del bando
“Accordi per l’innovazione” in base al Decreto
Direttoriale del 24 maggio 2017. Il progetto prevede
un partenariato pubblico privato composto da TLS,
imprese affiliate Pharma Integration,VisMederi,
Microbiotec e l’Università di Siena per un progetto
della durata di tre anni ed un costo complessivo
di oltre 10 milioni di euro. Per la realizzazione di
questo progetto, in parallelo è stato predisposto
un programma di presa in carico dell’edificio
23 all’interno del Campus GSK. Il progetto è
attualmente in attesa di valutazione/approvazione.
Si è inoltre creata l’opportunità di chiedere al
partenariato il coinvolgimento di GVGH e siamo al
momento in attesa di ricevere un parere in merito.

L’IMPORTANZA DEL
SOSTEGNO ALLA RICERCA
L’impegno della Fondazione sul fronte della ricerca e sviluppo di una terapia
per l’infezione da coronavirus SARS-CoV-2 è stato accompagnato fin da subito
da un significativo sostegno da parte di aziende e cittadini che hanno
contribuito attraverso un meccanismo di raccolta fondi. A maggio 2020,
infatti, la Fondazione ha attivato un crowdfunding sulla piattaforma online
ForFunding.it (grazie al supporto di Intesa Sanpaolo) mentre a
dicembre 2020 è partita la campagna di comunicazione e raccolta
fondi “Sosteniamo la ricerca oggi per tornare più vicini domani” promossa
da Unicoop Firenze insieme alle altre cooperative
Coop Alleanza 3.0, Unicoop Tirreno, Coop Centro Italia,
Coop Unione Amiatina e Coop Reno. In tutto il periodo sono
inoltre proseguite le donazioni a favore della ricerca condotta dal
MAD Lab di TLS da parte di molti cittadini, enti e associazioni come
Confindustria Toscana e Confindustria Toscana Sud. Grazie a queste
attività, TLS ha potuto raccogliere, complessivamente, oltre 1.700.000 euro.
Investire in ricerca, al di là della generosità dei singoli cittadini e della comunità
di riferimento, è elemento fondamentale, non solo in tempi di emergenza e
difficoltà, ancor più se si considera la ricerca scientifica come investimento
rilevante per la conoscenza e la salute delle nostre società e per il nostro
futuro. Investire nella ricerca significa investire nei giovani talenti e nel progresso
scientifico di intere comunità.

1,7

oltre
M
di euro raccolti
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FOCUS
ANTICORPI MONOCLONALI
CONTRO L’INFEZIONE DA
CORONAVIRUS SARS-COV-2
L’impegno della Fondazione sul fronte della ricerca
e sviluppo di una terapia specifica
per la cura dell’infezione da coronavirus SARSCoV-2, attraverso l’approccio degli anticorpi
monoclonali umani, ha fatto sì che TLS si
misurasse con un progetto davvero ambizioso
(MAbCo19), sia dal punto di vista scientifico, sia per
ciò che concerne la capacità della stessa Fondazione
di andare oltre la ricerca preclinica, spingendosi
in territori nuovi come quello dello sviluppo
della terapia, della sperimentazione clinica, della
produzione. Il Progetto MAbCo19 ha preso il via a
marzo 2020 grazie all’impiego di risorse di Regione
Toscana provenienti dal progetto Centro Regionale
di Medicina di Precisione (C.Re.Me.P.).
All’intuizione del Prof. Rappuoli, coordinatore
scientifico del MAD Lab, alle competenze, al talento
e alla dedizione di un team di giovani ricercatori e ai
promettenti risultati della ricerca condotta in vivo e
in vitro, si sono così unite altre componenti di vitale
importanza per la buona riuscita del progetto stesso.
Prime fra tutte le collaborazioni strategiche
e i numerosi partner pubblici e privati,
a livello regionale e nazionale, che hanno
permesso di portare avanti un progetto e una
terapia caratterizzati dal “made in Italy”: INMI
Spallanzani e AOU Senese per la ricezione
dei campioni di sangue dei pazienti convalescenti;
VisMederi e Università di Siena per il
contributo di valore scientifico alle attività di ricerca;
AchilleS Vaccines per l’apporto al progetto di
ricerca, insieme a Fondazione MPS, di importanti
risorse economiche, provenienti da EU Malaria
Fund, ma anche per il ruolo di coordinamento e
project management della fase di sviluppo; Diesse
Diagnostica Senese per la collaborazione in
ambito diagnostico e per la messa a punto di un kit
specifico per il monitoraggio della sperimentazione

clinica; Menarini e IBI Lorenzini per la
produzione e infialamento delle dosi impiegate nei
trial clinici; Regione Toscana, Invitalia e MISE
per il supporto economico legato allo sviluppo del
prodotto attraverso la TLS Sviluppo.
Nel 2020, infatti, la Fondazione TLS ha dato vita
alla società TLS Sviluppo srl, nella quale a inizio
2021 è entrata Invitalia (con una quota di minoranza
al 30%), con finalità di operare nell’ambito dello
sviluppo clinico e industriale di terapie e vaccini a
base di anticorpi monoclonali umani. Al momento
attiva con riferimento al progetto di sviluppo di una
cura per il trattamento dell’infezione da coronavirus
SARS-CoV-2, TLS Sviluppo intende estendere in
futuro le proprie attività all’ambito produttivo in
un contesto di piano di sicurezza nazionale
antipandemico.
Sul progetto MAbCo19, alle partnership
strategiche nazionali si sono, inoltre, aggiunte quelle
di rilievo internazionale che hanno permesso di
accelerare il processo di sviluppo e di ottimizzare
e rendere ancora più efficace la terapia: Imperial
College (Londra. UK); ExcellGene (Svizzera),
The Scripps Research Institute of La Jolla
(California, USA) etc.
Nei primi mesi del 2021 sono state avviate le
attività di sperimentazione clinica, per le verifiche di
sicurezza ed efficacia dell’impiego nell’uomo della
terapia, ed è previsto l’avvio della fase II nel mese di
maggio 2021.
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1.2 I PROGETTI DI RICERCA CONTO TERZI
ALFASIGMA

Proseguono le attività analitiche nell’ambito del
progetto su postbiotici di origine naturale. In
particolare sono state effettuate analisi quantitative
mediante spettrometria di massa su campioni di
plasma derivanti da una sperimentazione animale per
testare l’efficacia di alcuni prodotti di interesse del
committente.

MENARINI BIOMARKER
SINGAPORE (MBS)

Potenziale applicazione di nuovi anticorpi
monoclonali ricombinanti in ambito
diagnostico: attivazione di una linea di ricerca
per la messa a punto di un metodo mirato alla
produzione e isolamento di anticorpi monoclonali
specifici per proteine recettoriali a più domini
transmembrana. Questa sfida scientifica, sicuramente
di non facile realizzazione, non ha portato i risultati
sperati e a novembre 2020 la commessa è stata
temporaneamente interrotta. Tuttavia le attività di
ricerca su questa tematica proseguono. I recettori
transmembrana sono una famiglia di molecole
fondamentali per il ruolo che svolgono nella
trasduzione dei segnali extracellulari all’interno della
cellula. La capacità di generare e isolare anticorpi
funzionali mirati contro tale specie molecolare potrà
avere grosse potenzialità future sia per lo sviluppo
di nuovi tool di ricerca, sia di nuovi prodotti per uso
diagnostico e terapeutico.
Validazione di una tecnologia proprietaria
Menarini basata sull’uso del ferro fluido
per l’isolamento di plasmacellule vitali: le
attività condotte hanno portato alcuni risultati
significativi in termini di isolamento e capacità di
messa in coltura a cellula singola per 48h delle
cellule di interesse. Parallelamente, sono iniziate
le attività di ottimizzazione per l’amplificazione di
immunoglobuline e realizzazione di mini-geni da
singola cellula che hanno dato risultati preliminari
assai promettenti.
Entrambe le attività condotte anche grazie alle

piattaforme tecnologiche acquisite nell’ambito del
progetto C.Re.Me.P.

MENARINI SILICON BIOSYSTEMS
(MSB)
Progetto di ricerca per lo sviluppo di nuove
applicazioni della piattaforma proprietaria DepArray
sia in ambito R&D che clinico/diagnostico con lo
scopo di valutare e migliorare le prestazioni di
isolamento di cellule vive (linee cellulari primarie
e/o linee cellulare continue di origine tumorale)
utilizzando lo strumento DEPArray NxT e la sua
nuova versione “Plus”. Nel corso del 2020 sono
stati condotti più di 100 esperimenti che hanno
riguardato principalmente la marcatura di tali
cellule vive con sonde fluorescenti commerciali.
Al termine dell’anno queste conoscenze e setup
hanno portato a delle significative migliorie dello
strumento. Nella parte finale dell’anno sono iniziate
prove di comparazione di sorting cellulare con un
altro strumento, in dotazione presso l’Università
di Siena e leader del mercato di settore, per una
valutazione delle prestazioni del DEPArray Plus che
proseguiranno nel corso dell’anno 2021. Attività
condotte anche grazie alle piattaforme tecnologiche
acquisite nell’ambito del progetto C.Re.Me.P.
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1.3 L’IMPEGNO PER LE MALATTIE ORFANE
La Fondazione TLS ha identificato esplicitamente
tra i propri obiettivi istituzionali quello di agire nel
campo delle malattie orfane cercando, in particolare,
di fungere da elemento di raccordo tra la ricerca di
base e l’applicazione industriale in campo biomedico
e farmaceutico. Questa attività di ricerca si inserisce
nel più ampio progetto Precision Medicine.

SINDROME DI RETT

Prosegue la collaborazione con il Dipartimento di
Scienze della Vita e Biotecnologie dell’Università di
Ferrara e con la North Carolina State University
(Kannapolis, USA) per la caratterizzazione
proteomica di colture primarie di fibroblasti ottenuti
da pazienti Rett. Le attività condotte quest’anno
hanno portato alla pubblicazione di due manoscritti,
uno relativo alla alterazioni mitocondriali
identificate in questi pazienti e l’altro riguardante la
caratterizzazione dei pathway molecolari alla base
dell’anomala risposta immunitaria e infiammatoria
caratteristica di questi pazienti, con potenziali
importanti ricadute terapeutiche.

ALCAPTONURIA

Prosegue la collaborazione con il Dipartimento
di Biotecnologie, Chimica e Farmacia. Le attività
hanno riguardato principalmente l’applicazione
dell’approccio bio-informatico e dell’intelligenza
artificiale per raccogliere e integrare dati su pazienti
affetti da questa patologia ultra rara, nonché
l’applicazione di procedure di machine learning per
un approccio terapeutico data–driven. Tali attività
hanno portato alla pubblicazione di due manoscritti
scientifici.

PLASMADERIVATI PER LA CURA
DI PATOLOGIE RARE

Nel secondo trimestre 2020 TLS ha partecipato
come partner ad un partenariato di ricerca guidato
da Kedrion per la presentazione di una domanda
di finanziamento alla Regione Toscana nell’ambito
della programmazione POR-FESR-2014-2020

Bando 1 “Progetti Strategici di Ricerca e Sviluppo”.
Il progetto “Tuscan Excellence NetwORk for rare
protein deficiencies. Ceruloplasmin replacement therapy
as a test case” (TENOR), ha lo scopo di realizzare
una rete di soggetti che integra competenze dalla
ricerca di base di eccellenza allo sviluppo industriale
e produzione di plasmaderivati per il trattamento
e cura di patologie rare. Nel partenariato oltre a
Kedrion e TLS sono state incluse: l’Università di
Pisa, Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle
nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia (DIPINT),
DI.V.A.L. Toscana S.r.l., Giotto Biotech S.r.l. e JSB
Solutions S.r.l. Il progetto è stato ammesso dalla
Regione Toscana con riserva di risorse. In attesa di
finanziamento per poter essere realizzato, alcune
delle attività previste all’interno del progetto sono
comunque partite a fine 2020. Nello specifico,
TLS ha condotto una serie di analisi proteomiche
su frazioni di scarto che derivano dal processo
produttivo di Kedrion. Le prime attività hanno
permesso di raggiungere risultati molto positivi con
l’identificazione di più di 180 proteine sulla prima
frazione analizzata.
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1.4 LE PIATTAFORME DI RICERCA
E I SERVIZI CONTO TERZI
PIATTAFORME
PROTEOMICA E METABOLOMICA
Ampliamento delle attività di service e di ricerca
da offrire alla comunità scientifica regionale grazie
all’installazione di uno spettrometro di massa ad alta
risoluzione (Q-Exactive HF-X) accoppiato ad un
UPLC a nanoflussi (acquistato grazie ai finanziamenti
del C.Re.Me.P. nell’ambito del progetto Precision
Medicine).
ANALISI CAMPIONI DI DERIVAZIONE
BOTANICA E/O NUTRACEUTICA
Upgrade dello spettrometro di massa Q-exactive
Plus, acquistato nel 2017, così dotato di un rivelatore
DAD di estrema utilità nell’analisi di miscele
complesse. Ciò con l’obiettivo di estendere la nostra
capacità di analisi ad ambiti come la nutraceutica e i
botanicals.

SEQUENZIAMENTO GENICO
Nell’ambito di un accordo con il Dipartimento
di Biotecnologie Mediche (Dipartimento di
Eccellenza MedBiotech HUB & Competence
Center) dell’Università degli Studi di Siena, volto
a supportare e valorizzare la ricerca nell’ambito
delle biotecnologie applicate alla salute dell’uomo,
attivazione del Novaseq 6000, una strumentazione
di nuova generazione per il sequenziamento genico.
TLS ha impiegato i fondi C.Re.Me.P. per partecipare
all’acquisto della strumentazione.
HIGH CONTENT SCREENING
La piattaforma Opera Phenix HCS, strumento di
punta in questo ambito, continua ad essere utilizzata
sia dal personale TLS che opera nell’ambito di
progetti COVID19, ERC, sia per commesse conto
terzi (es. Menarini). L’acquisizione dello strumento di
ultima generazione è stata possibile da parte di TLS
con i fondi C.Re.Me.P.
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SERVIZI
Caratterizzazione molecolare
e messa a punto metodi
Ampliamento dei settori in particolare agroalimentare e nutraceutico.
Proteomica
Sperimentazione di protocolli ad hoc per colture
cellulari e batteriche.
Bioinformatica
Implementazione di approcci di analisi bioinformatica
customizzati. Un pacchetto di competenze altamente
specialistiche a disposizione dei ricercatori per
richieste di grant di ricerca
Accordi e collaborazioni
Rimane in essere l’accordo quadro siglato con
GVGH e con GSK Vaccines per l’accesso alle
piattaforme TLS e per il service presso l’animal
facility. Per Alfasigma sono state condotte attività
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di analisi metabolomiche “targeted” nell’ambito
di un progetto riguardante post-biotici di origine
naturale e la collaborazione è stata estesa anche alla
caratterizzazione di proteine ricombinanti mediante
spettrometria di massa. Per Kedrion è stato iniziato
uno studio di proteomica su frazioni di scarto delle
loro produzioni volto all’identificazione di proteine
potenzialmente utilizzabili in processi di protein
replacement therapy. Inoltre, sono consolidate le
collaborazioni e ampliato il numero e la tipologia di
commesse (anche da soggetti operanti al di fuori del
contesto regionale toscano, come ad esempio Takis
srl, Alfasigma e Isi Sementi).
Progetto “Botanicals”
Avviate attività con lo scopo di mettere a punto
metodi di analisi per poter confrontare in maniera
univoca campioni provenienti da diverse aziende
e acquistati da fornitori diversi così da avere un
quadro molto ampio.
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ANIMAL FACILITY
Nel 2020, nonostante le difficoltà legate alla
situazione pandemica e a una riorganizzazione
operativa, sono stati conseguiti comunque risultati
importanti grazie all’attività in vivo presso l’animal
facility .
29 progetti attivi (+2 rispetto al 2019);
59 sessioni sperimentali condotte conto terzi
di cui 13 per GVGH, 18 relative al progetto ERC/
VACCIBIOME, 21 per la commessa BIOMVIS, 2 per
l’Università di Siena-Dipartimento Biotecnologie
Mediche, 1 sessione per Lead Discovery Siena
nell’ambito del progetto PANVIRNET e 4 per
progetto produzione anticorpi monoclonali
(Menarini Biomarker Singapore);

6 sessioni condotte direttamente dai gruppi
di ricerca/imprese affiancati dal personale TLS;
L’occupazione media annuale effettiva è stata
del 35,4% con un valore che si avvicina al 40% per
la stabulazione in area non infetta e al 16% per l’area
BSL2/3. Il dato medio è comunque leggermente
incrementato rispetto a quello dell’anno precedente
(34% nel 2019). Se si tiene conto del contratto

6

richieste di
integrazione

35,4%

occupazione
media annuale
effettiva

29

progetti attivi
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sottoscritto con GVGH, che prevede l’uso
esclusivo di 40 gabbie a prescindere dall’effettiva
occupazione, la percentuale dell’occupazione
media annuale sale a 50,7% con un valore che
supera il 57% per la stabulazione in area non infetta.
Il team di professionisti esterni nominati
nell’Organismo Preposto al Benessere
Animale (OPBA) di TLS ha portato a buon fine la
valutazione di: 6 progetti di ricerca di cui 5 hanno

59

sessioni sperimentali
condotte
conto terzi

29

ottenuto l’autorizzazione ministeriale, 1 è in attesa
di valutazione; 6 richieste di integrazione di cui 5
hanno ottenuto il nullaosta ministeriale ed 1 in fase
di responso.
Installato nei locali della Fondazione e messo
a disposizione di tutti gli utenti che accedono
all’Animal Facility si ricorda uno strumento per
l’imaging in vivo ad alta risoluzione (IVIS Lumina
X5 Imaging InVivo System), il cui acquisto è stato
finalizzato nel 2019, nell’ambito della collaborazione
con il Dipartimento di Eccellenza di Biotecnologie
Mediche dell’Università di Siena e del progetto
C.Re.Me.P. Lo strumento è in grado di acquisire
immagini sia in bioluminescenze che in fluorescenza
con elevata accuratezza.
Infine, relativamente al service di stabulazione, nel
2020 era in essere un accordo con GSK relativo
all’erogazione di servizi avente ad oggetto sia la
custodia di animali da laboratorio sia il supporto
delle attività sperimentali ai sensi del D.lgs. 26/2014
“Attuazione delle direttiva 2010/63 UE sulla
protezione degli animali utilizzato ai fini scientifici”.

6 sessioni dirette
gruppi di ricerca/
imprese
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1.5 IL PROGETTO PRECISION MEDICINE
In relazione alla operatività del C.Re.Me.P. (Centro
Regionale per la Medicina di Precisione) costituito
tra Università di Siena, TLS e AOUS e finanziato
grazie a fondi di Regione Toscana – Direzione
Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale - quale
strumento di cooperazione per l’individuazione
e lo sviluppo di azioni di coordinamento,
programmazione e divulgazione tecnico-scientifica,
nel corso del 2020 sono stati conseguiti da parte
di TLS i principali risultati operativi di seguito
riportati:
I progetti di ricerca strettamente
collegati con il progetto medicina di precisione
hanno avuto piena operatività fin dal 2019 e le
attività sono proseguite anche nel 2020, senza
particolari rallentamenti a causa della pandemia da
coronavirus; tra essi ricordiamo: Progetto Europeo
Regions4PerMed, Progetto Europeo SINO-EU
PerMed, PON “IDF SHARID” e attività di ricerca del
MAD (Monoclonal Antibody Discovery) Lab, con
particolare riferimento al progetto ERC vAMRes e
alla linea di ricerca su anticorpi monoclonali umani
anti coronavirus SARS-CoV-2.



L’attività di TLS all’interno dell’edificio MRC nel
2020 si è concretizzata nello sviluppo operativo dei
seguenti macro ambiti:
 I
l supporto ai processi integrativi territoriali e
il disegno di un progetto strategico di sistema
con la Regione Toscana;
 I
l potenziamento e la creazione di piattaforme
tecnologiche congiunte pubblico-private ad
accesso aperto;
 L
o sviluppo delle competenze e di specifici
progetti territoriali di eccellenza di R&S;
 L

’attrazione di competenze, progetti innovativi
e risorse sul territorio;
 L

’espansione delle progettualità già esistenti
mettendo a disposizione nuove aree.



Malattie Orfane: TLS, nell’ambito delle proprie
attività di ricerca, ha sempre posto particolare
attenzione al tema delle malattie orfane, sviluppando
collaborazioni scientifiche con strutture nazionali e
internazionali di alta specializzazione. Continuano
anche nel 2020 le attività, con particolare
riferimento agli studi su alcaptonuria, sindrome di
Rett e plasmaderivati.



Per quanto concerne le progettualità
congiunte nei due box di approfondimento
riportiamo le attività svolte tra TLS e il Centro di
Immuno-Oncologia dell’AOUS (CIO) e il progetto
per la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)in
collaborazione con la Fondazione PMA Italia.



Per quanto concerne il service di
stabulazione si fa riferimento all’accordo con
GSK.
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IL CIO (Centro di Immuno-Oncologia)
Il Centro di Immuno-Oncologia (CIO)
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
è un’entità multidisciplinare dedicata
all’assistenza ai pazienti oncologici ed alla ricerca
clinica, traslazionale e di base in oncologia,
con particolare enfasi all’immunologia e
immunoterapia del cancro. Questo approccio
multidisciplinare ha come obiettivo ultimo
quello di migliorare il livello e la qualità
dell’assistenza e della ricerca in
oncologia, integrandone al meglio le diverse
competenze. L’attività di ricerca del CIO si
focalizza principalmente sulla “precision
immunotherapy” realtà sempre più ineludibile
nella pratica clinica. Il CIO ha 4 unità strutturali
fondamentali: le cliniche di oncologia medica e
immunoterapia; l’unità di ricerca per studi clinici;
i laboratori traslazionali dedicati alle attività a
supporto dei programmi di sperimentazione
clinica e i laboratori pre-clinici dedicati
alla ricerca di base, questi ultimi all’interno
dell’edificio MRC della Fondazione TLS.

La strumentazione innovativa e tecnologicamente
avanzata installata all’interno dei laboratori, ed
acquisita con i fondi CREMEP, sta permettendo
al personale afferente al CIO di sviluppare, oltre
all’esecuzione di test routinari laboratoristici
già ampiamente utilizzati, tra i quali test
epigenetici, di biologia molecolare e cellulare,
nuovi protocolli sperimentali per implementare
la ricerca clinica e sviluppare approcci di
immunoterapia altamente innovativi da traslare
in clinica in pazienti oncologici. Nella logica di
rete di competenze e tecnologie le piattaforme
del CIO saranno messe a disposizione anche
di altri gruppi di ricerca coinvolti nel progetto
medicina di precisione. Di seguito parte della
strumentazione del CIO utilizzata nel corso
del 2020: estrattore automatico di acidi
nucleici; citofluorimetro; digital PCR;
Ncounter Analysis System; GeoMx Digital
Spatial Profiler; Elispot.

CAMPAGNA SOCIALE SULLA PMA
Grazie ai fondi C.Re.Me.P. prosegue la campagna informativa
nell’ambito della Procreazione Medicalmente Assistita (PMA).
Accanto a misure ed azioni che in primis la politica e le istituzioni pubbliche
dovrebbero assumere anche riguardo all’informazione sui temi della fertilità e
alla promozione di relative campagne ad hoc, la Fondazione PMA Italia, unica
organizzazione a livello nazionale che riunisce Centri di PMA pubblici, privati
e Associazioni di pazienti, ha portato il proprio contributo nel corso del 2019
ai temi della denatalità, della preservazione della fertilità e della lotta alla sterilità,
promuovendo una specifica campagna rivolta a tutti i cittadini, giovani e meno
giovani, che vogliano ‘tutelare’ la propria possibilità di diventare genitori. La Campagna
Sociale che ha visto la realizzazione della pagina Facebook, del sito web e dell’APP
Campagna del Cavolo, sta permettendo di mettere in comunicazione tutti gli attori che
gravitano intorno alla Procreazione Medicalmente Assistita; dalle coppie, ai Centri Pubblici,
Pubblici convenzionati e Privati, alle Istituzioni.
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FOCUS
RIPENSARE LA DIVULGAZIONE
SCIENTIFICA
L’anno 2020 è stato caratterizzato da un generale
ripensamento e rinnovamento delle attività
che nel tempo si erano consolidate nell’ambito
della formazione e della divulgazione scientifica
professionale; il COVID19 infatti ha precluso
ogni possibilità di organizzazione in presenza
di incontri in TLS, alternanza scuola lavoro,
visite ai nostri laboratori, conoscenza dei nostri
ricercatori. Con molto sforzo e impegno abbiamo
comunque cercato di mantenere attiva la preziosa
collaborazione con enti e istituzioni per esaudire
le tante richieste pervenuteci e assecondare
il desiderio di recupero del dialogo tra il
mondo della scienza e la società civile e per
ritrovare la fiducia nelle competenze tecniche
scientifiche, sentimenti dovuti allo scenario che
stiamo vivendo anche a causa dell’emergenza
sanitaria.
Molti sono stati gli incontri organizzati in remoto
con le università e le scuole per l’orientamento, la
divulgazione e l’approfondimento sulle tematiche
scientifiche più attuali. In particolare, solo per citare
alcune iniziative:


G
iornata delle Malattie Rare. In occasione
della “Giornata delle malattie rare” svoltasi
in oltre 85 Paesi del mondo il 28 febbraio,
TLS è riuscita ad organizzare l’ultimo evento
in presenza, prima del lockdown, in stretta
collaborazione con il Dipartimento di
Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell’università
di Siena, l’Associazione italiana dei malati di
alcaptonuria (aimAKU) e gli studenti di ITS
VITA; un momento di approfondimento,

confronto e riflessione con esperti del settore
e video descrittivi sulla condizione dei malati di
Alcaptonuria.


E
uropean Biotech Week. Dal 28 settembre
al 4 ottobre si è svolto l’appuntamento con la
manifestazione internazionale dedicata al settore
delle biotecnologie nella quale, come ogni anno,
si inserisce anche la Fondazione Toscana Life
Sciences. TLS ha colto l’occasione per presentare
un progetto di divulgazione scientifica in cui la
scienza incontra l’arte del fumetto dedicato alla
diffusione del coronavirus SARS-CoV-2 e alla
strada verso una possibile cura. In particolare
in collaborazione il Liceo Artistico “Duccio
di Buoninsegna” di Siena e grazie all’estro e
alla creatività di alcune classi di studenti verrà
realizzato un fumetto dedicato al racconto per
immagini della ricerca del Monoclonal Antibody
Discovery (MAD) LAB di TLS sul Coronavirus
SARS–CoV-2. Al centro del graphic novel ci sarà
l’attività del laboratorio di TLS che ha lavorato
allo sviluppo di anticorpi monoclonali umani
come terapia in risposta al coronavirus.
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L
a Notte dei Ricercatori: BRIGHT 2020.
Purtroppo la situazione ha reso impossibile
qualsiasi forma di evento nelle piazze e nelle
strade della città per portare la ricerca a
contatto con i cittadini. TLS ha quindi organizzato
in collaborazione con le scuole superiori di Siena
e con ERN-APULIA (il Sistema Accademico
Pugliese e Enti Pubblici di Ricerca) alcuni incontri
per conoscere il laboratorio MAD (Monoclonal
Antibody Discovery), attraverso l’esperienza
raccontata dalle ricercatrici e dai ricercatori
coinvolti nel progetto.

Oltre agli appuntamenti e alle ricorrenze annuali
dedicati alla scienza, TLS è sempre più impegnata
in attività di divulgazione scientifica con seminari
online e webinar di approfondimento direttamente
organizzati da enti e università e alle quali i
ricercatori e ricercatrici della fondazione sono
invitati a partecipare come relatori, fornendo così

TO S C A N A L I F E S C I E N C E S

un prezioso contributo su alcuni temi di grande
attualità come vaccini oppure fake news al tempo
del COVID (webinar organizzato nell’ambito
dell’iniziativa “Passaporto Futuro”) o il ruolo degli
anticorpi monoclonali umani contro l’infezione da
SARS-CoV-2 (evento Rotary Club).

33

34

BILANCIO 2020

SEZIONE

01

IMPEGNI E OBIETTIVI FUTURI SUL
FRONTE DELLA RICERCA PROPRIA
Sull’onda dei risultati promettenti dei progetti
condotti dal MAD Lab e per conto di Menarini,
TLS intende:




continuare a investire sulla piattaforma di
individuazione e sviluppo degli anticorpi
monoclonali e rafforzare le competenze e
piattaforme tecnologiche per incrementare la
ricerca propria.
andare in una direzione di sempre maggiore
capacità attrattiva di progetti di ricerca
strutturati e di valore, nonché di fonti di
finanziamento che permettano non solo
di coprire i costi di progetto ma anche di
accreditare ulteriormente la Fondazione
nel panorama nazionale e internazionale

(es ERC Grants; Welcome Trust etc.). Un
asset prioritario, non solo dal punto di vista
strategico e operativo ma anche finanziario,
come dimostrato dai risultati economici della
Fondazione e sul quale vogliamo continuare a
investire.


proseguire il percorso intrapreso da qualche
anno verso una sempre migliore offerta
di servizi conto terzi (verticalizzazione
dei servizi e valorizzazione delle competenze
tecnico-scientifiche specifiche presenti nella
Fondazione) posizionandosi come un partner
affidabile di riferimento in alcuni ambiti come
le analisi proteomiche e metabolomiche,
l’applicazione della bioinformatica, le analisi
agroalimentari e nutraceutiche etc.

2
IL BIOINCUBATORE
Relativamente alle attività di incubazione di impresa
si consolida il trend di crescita in termini di fatturato
generato (+59% rispetto al 2019) e personale ad alta
professionalità impiegato (+13,9%). Al 31 dicembre
2020 il numero complessivo delle imprese incubate
e affiliate a TLS è pari a 49. Inoltre, di particolare
rilevanza quest’anno è stata la capacità di assicurarsi
importanti finanziamenti a livello internazionale
(circa 12 milioni) quasi quintuplicando l’importo
attratto nel 2019.
Nonostante l’emergenza pandemica abbia
limitato le capacità operative dei centri di ricerca
pubblici e privati ospitati in TLS, al contempo
ha rappresentato un’importante occasione di
espansione delle attività di ricerca e sviluppo
di prodotti e servizi legati principalmente alla
diagnostica di SARS-CoV-2.
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2.1 IL NETWORK TLS SI ARRICCHISCE
DI NUOVE COMPETENZE
AZIENDE E GRUPPI DI RICERCA
DELL’INCUBATORE: 49 il numero complessivo
delle imprese incubate o affiliate a TLS (+2 rispetto
al 2019), nonostante un piccolo turnover (sono
uscite le 4 imprese affiliate C&M Bioscience, Dotfox,
Genetic label, Sclavo Diagnostics International e il
Laboratory of Angiogenesis dell’Università di Siena).
In particolare: 24 imprese incubate impegnate in
attività di R&D e/o servizi, 11 enti/fondazioni di
ricerca e 14 imprese/organizzazioni affiliate




N
uove incubate: VisMederi Life Sciences
(spin-off della società VisMederi), specializzata
nelle analisi microbiologiche e chimiche in
ambito agroalimentare e la rete d’impresa
SAIHUB che opera nell’ambito dell’applicazione
dell’intelligenza artificiale, prioritariamente nel
settore scienze della vita, con un obiettivo a
lungo termine di sostenere il collocamento sul
territorio di personale altamente qualificato per
lo sviluppo di tecnologie emergenti.
N
uove affiliate: Innovation Acta, società di
consulenza specializzata nello scouting, supporto
alla stesura e alla sottomissione di progetti
a valere su call europee, e nella divulgazione
scientifica; KW Apparecchi Scientifici,
leader nella produzione di apparecchiature
per la refrigerazione e la termostatazione;
Natur Essence, società che svolge attività

49

di ricerca per lo sviluppo di nuove tecnologie
di coltivazione indoor in ambiente controllato,
estrazione di principi attivi con metodologie
biologiche per i settori alimentare, cosmetico
e farmaceutico e successiva produzione e
commercializzazione e, infine, UBT (Umbria
Bioengineering Technologies), nata come spin
off accademico del Dipartimento di Fisica e
Geologia dell’Università degli Studi di Perugia,
sviluppa e commercializza un portfolio di
dispositivi innovativi per imaging diagnostico
basati sull’utilizzo delle microonde.
Nell’ambito dell’attrazione di nuove iniziative
imprenditoriali, si sottolinea l’ulteriore
ampliamento delle società già presenti all’interno
dell’incubatore, anche perché alcune di esse sono
state impegnate nel corso del 2020 in attività
di ricerca inerenti la pandemia da coronavirus
SARS-CoV-2: Exosomics si è ulteriormente
ampliata grazie agli investimenti facilitati dall’ingresso
nel capitale sociale dell’azienda della società
biotech svizzera Lonza; le società del gruppo
VisMederi hanno manifestato la necessità di
ulteriore espansione nell’edificio MRC; per conto
di Pharma Integration, sono state avviate nel
corso del mese di luglio interlocuzioni con gli uffici
territoriali preposti per effettuare un’ulteriore
ampliamento rispetto all’espansione volumetrica
dell’edificio MRC realizzata nel 2019.

AZIENDE E GRUPPI DI RICERCA DELL’INCUBATORE
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Figura 1.1: tabella delle imprese e istituzioni presenti nell’incubatore (2020). In rosso i nuovi ingressi.
Incubatore - Situazione al 31 dicembre 2020
Imprese (R&D e Servizi) e Gruppi di Ricerca Ospitati

Imprese e Organizzazioni Affiliate

Accurange

BBA srl

AchilleS

BiOMViS

Ambra

Bioridis

Bioscience Reasearch Center

EgoHealth

Dicofarm

ETHS

DIESSE

GenomeUp

Epigen Therapeutics

Innovation Acta

Exosomics

KW Apparecchi Scientifici

Italian Scientific Society for Medical Hemp (SICaM)

Liquid Web

Kedrion

Natur Essence

Lead Discovery Siena

Nexid Health

Materia Medica Processing

PharmaSi

Microbiotec

Satus

VisMederi Holding

Umbria Bioengeneering Technologies

Pharma Integration
Pierre Impianti
Polo GGB
T4ALL
Toscana Formazione
VisMederi
VisMederi Life Sciences
VisMederi Reasearch
SAIHUB
Siena Imaging
Centro di Immuno-Oncologia (CIO) - AOUS
CNR - Ist. Fisiologia Clinica (CNR-IFC)
CNR - Ist. Informatica Telematica sez. Siena (CNR-IIT)
European Network of Immunology Institutes
Fondazione NIBIT
Fondazione CERM
Fondazione Umberto di Mario
Fondazione VITA
Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la rete Oncologica
Quantitative Neuro Imaging Laboratory (QNL), UniSI
UniSI DSMCN
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2.2 INDICI DI PERFORMANCE
FATTURATO

Ha superato quota € 27 M con una crescita del 59%
(+10 M) rispetto al 2019;

FINANZIAMENTI ATTRATTI

Dalle imprese e dalle altre organizzazioni incubate o
affiliate - complessivamente € 22,64 M, raggiungendo
quota 127,44 M di euro cumulati dal 2007;

IL PERSONALE

è aumentato complessivamente di 46 persone
(+13,9%) rispetto all’anno precedente (39 unità se
si considera il dato con FTE con un +11%). Ulteriori
dettagli nel Cap. 4;

PRODUTTIVITÀ SCIENTIFICA

Dal punto di vista della produttività scientifica
le imprese e le organizzazioni hanno pubblicato
complessivamente 105 nuovi articoli scientifici
(incrementato del 18%), a cui si aggiungono altri
21 manoscritti pubblicati dal personale di ricerca
TLS (in totale +22% rispetto al 2019), raggiungendo
quota complessiva 636 dal 2007 (602 per il solo
incubatore);

27,5 M

di euro di fatturato

BREVETTI

2 brevetti concessi rispetto all’anno precedente
mentre resta invariato il numero delle domande
depositate. A questi numeri si devono aggiungere
altre tre domande di brevetto depositate da TLS
a protezione dei risultati conseguiti nel progetto
MAbCo19;

COLLABORAZIONI,
ACCORDI E LICENZE

Sono incrementate complessivamente del 11,8%
(98 nuove collaborazioni/accordi) rispetto al dato
cumulativo raggiunto nel 2019;

PRODOTTI SUL MERCATO

Complessivamente, dall’inizio dell’operatività di TLS,
sono 136. Anche quest’anno l’incremento è dovuto
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Figura 1.2: tabella delle performance delle aziende e gruppi di ricerca presenti in TLS (2007-2020)
2007

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

10

147 (170)

167 (181)

203 (218)

242 (265)

303 (329)

330 (351)

376 (390)

Pubblicazioni scientifiche

-

158

196

273

351

433

497*

602*

Domande di brevetto

8

37

38

42

47

55

58

58

Brevetti concessi

5

34

38

44

46

47

52

54

Personale impiegato

Collaborazioni/accordi/licenze

8

196

226

271

310

346

405

503

Progetti R&D

3

73

83

106

127

107

97

121

Prototipi diagnostica

-

12

23

24

31

23

23

20

Prodotti in fase clinica

-

24

24

9

11

7

7

8

Prodotti sul mercato

-

90

95

108

109

114

131

136

Servizi erogati (tipologie)

-

16

34

71

85

93

100

110

12

3.8

10.6

4.7

11.36

10.89

13.67

22.64

-

3.7

5.1

5.76

7.32

10.36

17.04

27.05

Finanziamenti attratti (annuale) in mil €
Fatturato Imprese (annuale) in mil €

Tra parentesi il FTE comprensivo degli addetti che non lavorano a tempo pieno presso le realtà dell’incubatore TLS
* Alle quali si aggiunge il contributo scientifico della Fondazione TLS: 13 pubblicazioni nel 2019; 21 pubblicazioni nel 2020

alla messa in commercio di nuovi kit diagnostici, in
particolare per le diagnosi molecolari di infezione
da SARS-CoV-2 e prodotti in ambito ICT e medical
devices;

OFFERTA DI SERVIZI

Per le imprese e i gruppi di ricerca censiti sono
state individuate complessivamente 110 tipologie
di offerta che spaziano dai servizi di ricerca, analisi
sierologiche per sperimentazioni cliniche, analisi per
l’ambiente e la qualità alimentare, data management,
etc. fino alla realizzazione di applicazioni mobile
personalizzate applicate al settore medical care;

136

prodotti sul
mercato
dal 2007

PROGETTI ATTIVI

Dopo 2 anni di trend negativo, il numero è tornato
a crescere e al 31 dicembre 2020 sono stati censiti
complessivamente 121 progetti (+ 24);

121

progetti R&D
attivi dal 2007

 ROTOTIPI E PRODOTTI IN
P
VALIDAZIONE CLINICA

Quasi tutti medical devices. Il dato, in diminuzione, è
riconducibile al passaggio dalla fase di validazione al
mercato di alcuni kit diagnostici. Un nuovo prodotto
è invece entrato nell’iter di validazione clinica.
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COMPLESSIVO SUL TOTALE
DELLE RISORSE ATTRATTE

(figura 1.3)
Da 35,8% del 2019 è incrementato al 40,2%,
superando sia la percentuale delle risorse proprie
(20,8%) che erano state nei primi anni la principale
fonte di finanziamento, sia quella dei grant che
oggi rappresentano complessivamente il 24,1%
delle risorse attratte cumulativamente nel tempo.
Il peso del fatturato sulle risorse totali è ancora
più marcato (45,2%) se si tiene conto delle sole
imprese (cumulativamente dal 2007 si arriva a 84,8
M di euro rispetto agli 85.5 M di euro generati
complessivamente da imprese e gruppi di ricerca);

SEZIONE
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RISORSE ATTRATTE E GENERATE
NEL 2020 (figura 1.4 e 1.5)

Considerando unicamente le imprese, il fatturato
ha rappresentato quasi il 60%, a seguire per ordine
decrescente di peso si trovano: gli investimenti
privati extra territoriali, prevalentemente stranieri,
(26,9%), i grant di ricerca attratti (9,9%) e infine le
risorse proprie investite (3,6%). Il peso del fatturato
scende a 54,4% se si considerano complessivamente
imprese e gruppi di ricerca con un parallelo
incremento di quasi 6 punti percentuale dei grant di
ricerca (raggiungendo 15,7%). Questi risultati ancora
una volta dimostrano il livello di maturazione
complessivo delle imprese che operano
nel contesto TLS, in grado di attrarre
investimenti a livello internazionale. Permane
anche per il 2020 il problema della mancanza di una
rete regionale strutturata di operatori del mondo
finanziario (i finanziamenti territoriali hanno coperto
solo lo 0,1% delle risorse attratte) che potrebbe
sicuramente accelerare i percorsi di crescita delle
imprese oltreché trattenere maggiormente a livello
territoriale gli introiti generati;

22,64 M
di euro di
finanziamenti
attratti

54

brevetti concessi
dal 2007
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Figura 1.3: tabella delle risorse allocate su aziende e gruppi di ricerca (2007-2020)
Risorse allocate su aziende e gruppi di ricerca (2007-2020)
Risorse proprie

Aziende

%

Aziende e gruppi di ricerca

%

39.818.069

21,1

44.341.960

20,8

9.869.702

5,3

9.869.702

4,6

21.947.766

11,7

21.947.766

10,3

Fondi di investimento territoriale
Fondi di investimento extra territoriale
Grants

31.281.207

16,7

51.284.096

24,1

Fatturato

84.768.781

45,2

85.524.257

40,2

187.685.525

100

212.967.781

100

TOTALE

Figura 1.4: tabella delle risorse attratte e generate dalle aziende e gruppi di ricerca nel 2020
Risorse attratte e generate dalle aziende e gruppi di ricerca (2020)
Risorse proprie

Aziende

%

Aziende e gruppi di ricerca

%

1.638.200

3,6

2.591.200

5,2

Fondi di investimento territoriale
Fondi di investimento extra territoriale

41.830

0,1

41.830

0,1

12.198.184

26,9

12.198.184

24,6

Grants

4.489.474

9,9

7.813.648

15,7

Fatturato

27.005.762

59,5

27.045.762

54,4

TOTALE

45.373.451

100

49.690.626

100

Figura 1.5: Grafico sul peso delle diverse fonti di finanziamento attratte nel periodo 2007-2020 dalle imprese e gruppi di ricerca TLS
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RISORSE PROPRIE

(figura 1.6)
Il peso delle risorse proprie è progressivamente
diminuito fino a diventare una fonte di finanziamento
meno rilevante. Dal 2019 al 2020, considerando
imprese e gruppi di ricerca, si è assistito ad una
diminuzione del 17% passando dai 3,1 M di euro
cumulati nel 2019 ai 2,6 M di euro del 2020.
Valutando la performance delle sole imprese il
decremento risulta ancora più marcato attestandosi
al 24,4%;

RUOLO DEGLI INVESTITORI
PRIVATI EXTRATERRITORIALI

Contrariamente a quanto riscontrato fino al 2019,
è cresciuto significativamente con un importo
complessivo attratto quasi quintuplicato, passando
da 2,1 M di euro del 2019 a 12 M di euro del
2020. Il significativo incremento delle risorse extra
territoriali è riconducibile a un importante
finanziamento ricevuto da Achilles VaccineS
dal fondo Malaria Fund (10.8 milioni di euro) e
da ulteriori investimenti di imprese di settore che
operano a livello internazionale in Exosomics;
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PESO DELLE DIVERSE FONTI DI
FINANZIAMENTO 2007-2020

Valutando il peso delle diverse fonti di finanziamento
considerando i dati cumulati nell’arco temporale
2007-2020 (figura 1.6), i trend assumono andamenti
leggermente diversi se si considerano l’insieme
dei soggetti incubati e affiliati o le sole imprese.
Nel primo scenario i grant di ricerca hanno
rappresentato una fonte importante mantenendosi
abbastanza costantemente attorno al 30% dal
2010 al 2017 e sono stati con le risorse proprie la
principale fonte di sostentamento dal 2012 al 2014.
Dal 2017 la percentuale è calata progressivamente
fino al 2020, anno nel quale i grant hanno coperto il
24,1% delle risorse complessive attratte o generate;

IL RUOLO DEI GRANT

Per le sole imprese (figura 1.7), a partire dal 2010
nel tempo l’importo complessivo ricavato dai grant
costituiva il 20% delle risorse attratte (nel 2013 e
2014 ha raggiunto il massimo valore poco oltre il
24%). La percentuale ha cominciato a decrescere
dal 2018 attestandosi attorno al 16,7 M di euro
nel 2020, a favore della crescita del fatturato e dei
finanziamenti esterni (passati da 13,2% al 17%);

RISORSE ATTRATTE E
GENERALE 2007-2020

Con i risultati conseguiti nel 2020, l’ammontare
complessivo delle risorse proprie messe in campo
dalle imprese incubate ed affiliate dal 2007 è arrivato
a 39.8 M di euro, gli investimenti privati attratti
hanno raggiunto i 31,6 M di euro, i grant hanno
raggiunto un importo complessivo pari a 31.1 M di
euro e il fatturato cumulato ha raggiunto 84,7 M di
euro. Tenendo conto anche dei gruppi di ricerca, le
organizzazioni e gli enti non profit incubati in TLS, le
risorse proprie investite sono state cumulativamente
44,3 M di euro, l’ammontare complessivo dei grant
aggiudicati ha sfondato il tetto dei 51 M di euro di
euro, mentre il fatturato cumulato si è attestato a
quota 85,4 M di euro. Complessivamente, dal 2007
sommando finanziamenti attratti e fatturato sono
stati raggiunti 212,5 M di euro (figura 1.8).
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Figura 1.6: Grafico relativo al peso delle diverse fonti di finanziamento attratte nel periodo 2007-2020 dalle imprese e gruppi di ricerca TLS

90%
Risorse proprie

80%
70%

Fondi
di investimento

60%
50%
40%

Grant

30%
20%
10%

Fatturato

0%
2007 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Figura 1.7: Istogramma sui finanziamenti attratti e fatturato delle imprese e dei gruppi di ricerca complessivamente accumulati (2007-2020)
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IMPEGNI E OBIETTIVI FUTURI
SUL FRONTE DELL’INCUBAZIONE


C
onseguito l’obiettivo, come da piano strategico
2018-21, di raggiungimento del pieno
utilizzo di tutti gli spazi a disposizione per
l’incubazione di start-up e l’attrazione
di progetti (imprese e gruppi di ricerca), la
Fondazione TLS da tempo si sta adoperando
su più fronti attraverso l’estensione degli spazi
disponibili, dove possibile, all’interno dello stesso
Campus GSK (es. Edificio 7 che ospita aziende del
SAIHUB ma anche alcune realtà dell’incubatore
TLS trasferitesi lì) e attraverso un vero e
proprio piano di post incubazione. Oltre la
gestione dell’incubatore, infatti, la Fondazione
sta creando le basi per un processo specifico di
post-incubazione all’interno di un ragionamento
integrato con GSK Vaccines sul master plan
previsto dall’azienda per lo sviluppo del sito di
Torre Fiorentina in un’ottica di open innovation
che favorisca la complementarietà dei soggetti
che vi operano e l’aggregazione di competenze.
Queste azioni si inseriscono in un contesto più
ampio che, sulla base della progettualità “Siena
2050”, veda nell’hub della vaccinologia e delle
biotecnologie un vero motore riguardo al quale

tutti gli attori del territorio sono concordi nel
ritenere che debba essere sviluppato e possa
rappresentare un traino per il territorio.


I
n accordo con il primo punto, sarà di vitale
importanza che TLS contribuisca ad aumentare la
capacità di attrazione di progetti e imprese
sul territorio, non solo nell’ottica di dare una
risposta alla necessità di espansione di alcune
aziende già presenti ma anche a nuove realtà,
soprattutto dando spazio anche a progetti di
natura più prettamente industriale.



I
n considerazione della crescita repentina
di molte realtà dell’incubatore, sono ormai
cresciute anche le singole esigenze specifiche
delle aziende e gruppi di ricerca. Oltre alla
annuale fase di ascolto (survey) volta a
raccogliere dati e evidenze che fanno parte
di questo documento, la Fondazione intende
riflettere su ulteriori modalità di followup con le realtà nonché sulla creazione
di nuove occasioni di confronto e sinergie
che possano rappresentare una valida alternativa
alla realizzazione di eventi fisici, abbandonata
nell’ultimo anno per evidenti necessità e
disposizioni connesse all’emergenza COVID19.

AREA RISERVATA “VIVERE IN TLS”
A fine 2020, alla luce anche dei cambiamenti introdotti
dall’emergenza in corso sulla vita professionale quotidiana
all’interno degli spazi della Fondazione e dell’incubatore, TLS ha
attivato l’area riservata “Vivere in TLS”, uno spazio online dedicato
alle realtà incubate e affiliate, dove è possibile reperire tutte le principali
informazioni e i materiali utili in diversi ambiti: comunicazione; sicurezza;
modulistica; informative; FAQ. Un vero e proprio kit istituzionale a disposizione
delle aziende incubate/affiliate e dei gruppi di ricerca con, inoltre, la possibilità
di indirizzare le proprie richieste direttamente a TLS attraverso la compilazione
di un breve form online. Un piccolo passo nella direzione di una sempre maggiore
condivisione di informazioni e procedure utili per la convivenza professionale che ci
auguriamo possa crescere insieme a noi e implementare nel tempo nuove funzionalità.

3
TLS, FACILITATORE DI UN ECOSISTEMA
DELL’INNOVAZIONE
Sia sul fronte regionale che a livello nazionale ed
europeo, continua l’investimento di TLS volto a
coniugare la visione strategica con quella operativa.
Su entrambi i fronti, infatti, TLS procede sia
in autonomia sia come supporto tecnico della
Regione Toscana che, con estrema lungimiranza,
sta investendo sempre di più nell’integrazione tra
azione istituzionale di indirizzo e di supporto allo
sviluppo dell’eccellenza territoriale. Ed è proprio in
questo contesto che emerge in maniera ancora più
evidente il ruolo effettivo e potenziale di TLS come
naturale soggetto in grado di favorire il dialogo e le
partnership pubblico-private.
Oltre ad essere soggetto gestore unico del
Distretto Toscano Scienze della Vita e al ruolo
svolto nell’ambito del Cluster Nazionale ALISEI,
nonché socio fondatore di ITS VITA, oggi la
Fondazione gestisce progetti e strutture per

conto dei propri stakeholder, a partire dalla
Regione Toscana, come ad esempio sul fronte della
valorizzazione della ricerca grazie all’ufficio UVaR.
TLS si pone sempre di più come un aggregatore
e facilitatore di sistema nell’ambito delle
scienze della vita, sia a livello territoriale sia su
progettualità internazionali.
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3.1 VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA
E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
UFFICIO VALORIZZAZIONE
RICERCA BIOMEDICA (UVAR)

La Fondazione Toscana Life Sciences prosegue
la collaborazione nella gestione delle attività
dell’Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca
farmaceutica e biomedica (UVaR), attivo dal 2009
presso la Direzione Diritti di cittadinanza e
coesione sociale della Regione Toscana. UVaR
supporta le attività degli Atenei e delle
Aziende Ospedaliero-Universitarie
nell’ambito della valorizzazione della
ricerca nelle scienze della vita e fornisce
supporto integrato con particolare riferimento
alla protezione della proprietà intellettuale,
alla gestione e valorizzazione dei risultati
della ricerca e all’avvio del processo di
trasferimento tecnologico (con riferimento
all’art. n.4 c.3 dell’Accordo di collaborazione tra
Regione Toscana e Fondazione Toscana Life Sciences
per l’attività dell’Ufficio per la valorizzazione della
ricerca farmaceutica e biomedica (UvaR) e le altre
attività a supporto delle Strategie di Ricerca in
materia di salute).
SUPPORTO E MONITORAGGIO DELLO
STATO DELLE RICERCHE FINANZIATE
DAL SETTORE DI RIFERIMENTO
E ALTRE DI INTERESSE BIOMEDICO
E SANITARIO, ANCHE IN RACCORDO
CON IL DISTRETTO TOSCANO DELLE
SCIENZE DELLA VITA
Le principali attività in questo contesto sono legate
a valutazioni tecniche in merito a questioni di
Proprietà Intellettuale e valorizzazione dei risultati
dei progetti di ricerca presentati e/o finanziati svolte,
principalmente, in relazione ai seguenti Bandi di
finanziamento tra cui: il Bando regionale Ricerca
Salute 2018; il Bando Ricerca Covid-19
Toscana; il Bando Ricerca Finalizzata 2013 del
Ministero della Salute.

FORMAZIONE


ED INDIRIZZO PER
RICERCATORI E PROFESSIONISTI
MEDICI AFFERENTI AGLI STAKEHOLDER
REGIONALI NELL’AMBITO DELLA TUTELA
DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E DEL
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO.
Incontri con ricercatori ed operatori del SSR
volti ad affrontare problematiche relative, in via
esemplificativa, al trasferimento tecnologico, alla
proprietà intellettuale, all’imprenditorialità, alla
gestione di progetti di ricerca. Inoltre è stato
fornito supporto nella definizione di strategie per la
valorizzazione di progetti e idee di ricerca in ambito
life sciences.
VALORIZZAZIONE


DEI RISULTATI DELLA
RICERCA PER IL LORO TRASFERIMENTO
AL SSR, ANCHE ATTRAVERSO
LO SVILUPPO IN COLLABORAZIONE
CON IL SISTEMA PRODUTTIVO.
A tal proposito sono state svolte le seguenti attività:


D
ue diligence brevettuale: redazione di
analisi inerenti la brevettabilità di invenzioni
generate da ricercatori afferenti agli Atenei di
Firenze e Siena, nonché agli Enti del SSR; sono
state valutate 19 Invention diclosure per le
quali si è provveduto a redigere la ricerca di
anteriorità scientifica e brevettuale e l’ Opinione
di brevettabilità.



S
upporto al mantenimento e gestione
delle domande di brevetto in collaborazione
con gli uffici preposti a livello locale nelle
Università toscane ed Aziende OspedalieroUniversitarie. In particolare sono state redatte
opinioni volte a supportare l’ente richiedente
nelle decisioni inerenti la gestione del portafoglio
brevettuale.
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ATTIVITÀ SVOLTE DALL’UFFICIO VALORIZZAZIONE
RICERCA BIOMEDICA (2020)

269

61

Progetti supportati

Incontri con gli inventori
afferenti ad Università/
SSR/Centri di Ricerca

19

19

18

7

12

18

Invention disclosure
ricevute

Ricerche di anteriorità
condotte

Analisi di mercato e
posizionamento della
tecnologia

Opinioni preliminari
redatte

Domande di brevetto
monitorate

Accordi di trasferimento
(NDA, MTA,PLA ecc.)
impostati e/o conclusi
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B
usiness Intelligence e trasferimento
tecnologico: sono stati svolti approfondimenti
in merito a: clausole di accordi di licenza,
gestione di privative in co-titolarità con enti
internazionali, potenziali strategie per la tutela
di very early medical technologies, requisiti
necessari per la progettazione, produzione
e messa in servizio di dispositivi personalizzati
da parte di aziende sanitarie, interfaccia con
i CE ed i CTO per supportare l’avvio di
sperimentazioni no profit relative a tecnologie
brevettate dagli Atenei e/o delle Aziende
Ospedaliere-Universitarie.
S
upporto agli uffici degli Atenei e AOU,
nonché ai ricercatori, per la redazione
di contrattualistica per il trasferimento
tecnologico (NDA, MTA, Accordi di licenza,
Sponsored Research Agreement, Accordi di
collaborazione, Accordo Quadro).

SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI
POLICIES, REGOLAMENTI E PROCEDURE
INTEGRATE PER LA GESTIONE E LA
VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ
INTELLETTUALE.
A tal proposito è stato fornito supporto tecnicoscientifico al settore di riferimento regionale per
l’elaborazione della delibera regionale n.1009
“Riordino del sistema regionale delle Biobanche” del
27/07/2020. Inoltre si è provveduto ad elaborazione
di un form di ausilio per la valutazione della
necessità/opportunità di estendere le domande di
brevetto in priorità, al fine di avviare un percorso di
condivisione della modulistica e delle best practice
tra gli Atenei ed AOU della Toscana.

UFFICIO REGIONALE
DI TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO (URTT)
Con delibera n.168 del 18/02/2019, la Giunta
Regionale Toscana ha approvato un “Accordo per
il potenziamento delle attività di trasferimento
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tecnologico nel territorio regionale” tra la Regione
Toscana e le Istituzioni universitarie Toscane,
avente ad oggetto il rafforzamento delle capacità
di trasferimento dei risultati della ricerca verso il
mercato da parte degli Atenei toscani, attraverso la
costituzione di un Ufficio Regionale di Trasferimento
Tecnologico (URTT).
La Fondazione TLS è stata chiamata alla definizione
del documento programmatico per il triennio 20192021, del relativo programma annuale delle attività
per l’Anno 2019 e l’attuazione delle iniziative da
questo previste, attraverso, la stipula di un apposito
Accordo di collaborazione per l’attività dell’Ufficio
Regionale di Trasferimento Tecnologico (URTT) per
gli anni 2019-2021. In ottemperanza a tale Accordo,
TLS ha preso parte alle attività della Cabina di
Regia dell’URTT e nell’individuazione degli ambiti di
intervento dell’URTT per il triennio 2019-2021, di
seguito riportati:


attività di valorizzazione dei risultati della
ricerca ad elevato potenziale/complessità. Tale
attività sarà svolta in stretta connessione e
collaborazione con gli UTT delle università;



supporto nella elaborazione di programmi di
gestione del portafoglio di proprietà intellettuale
e all’attività di trasferimento tecnologico degli
UTT, il supporto allo sviluppo di imprenditorialità
a base tecnologica;



attività di collegamento fra le università toscane
e le imprese del territorio;



promozione delle iniziative di finanziamento
all’innovazione, in particolare per quanto
riguarda le risorse disponibili a fini di proof-ofconcept (PoC);



raccordo con l’Associazione Tour4EU, per
una migliore interlocuzione con le istituzioni
comunitarie;



o
rganizzazione e coordinamento di momenti
formativi sui temi della valorizzazione e del
trasferimento tecnologico a favore degli UTT.
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FOCUS
DEFINIZIONE DI NUOVE STRATEGIE IN MATERIA DI
SPERIMENTAZIONE CLINICA
Nell’ambito delle progettualità previste con DGR
503/2013, DGR 418/2013, DGR 1075/2014, DGR
553/2014, DGR 1109/2019 e così come definito
nell’Accordo con Regione Toscana di cui ai DGR
420/2015 e DGR 1525/2017, TLS collabora con il
sistema della ricerca in sanità anche per lo sviluppo
e l’implementazione di azioni di supporto e
promozione della sperimentazione clinica
nel Servizio Sanitario Regionale. In particolare,
TLS collabora al monitoraggio e all’analisi dei
flussi informativi e documentali relativi alla
sperimentazione clinica, supporta l’azione regionale
di definizione, realizzazione e coordinamento di
nuove strategie nel settore della sperimentazione
clinica.
In relazione alla centralità della riflessione
etica correlata agli avanzamenti della ricerca
scientifica e tecnologica e alle sue più ampie
applicazioni nella pratica medica, TLS supporta
le attività regionali in ambito bioetico offrendo
collaborazione, in particolare, ai lavori della
Commissione Regionale di Bioetica istituita ai sensi
della legge regionale n. 40/2005, ai gruppi di lavoro
istituiti al suo interno e alle progettualità da essa
poste in essere.
TLS ha supportato tutte le attività finalizzate alla
implementazione del Piano di informatizzazione
dei servizi per la sperimentazione clinica ex
DGR n. 553/2014: in rappresentanza di Regione

Toscana, ha contribuito all’operatività e all’utilizzo
della Piattaforma “Clinical Research Process
Management System (CPRMS)”. Attraverso il
proprio personale dedicato, TLS ha offerto supporto
scientifico e organizzativo al Comitato etico
regionale per la sperimentazione clinica
(CER) e alle sue articolazioni (Sezioni di Area Vasta,
Sezione Pediatrica e Ufficio di Presidenza).
In rappresentanza di Regione Toscana, TLS partecipa
al Gruppo di lavoro per la revisione del
Contratto nazionale per la sperimentazione
clinica dei farmaci, istituito dal CNCCE a
seguito della consultazione pubblica nazionale, in
presenza e in remoto.
TLS supporta il monitoraggio delle azioni aziendali
finalizzate all’attuazione delle disposizioni contenute
nella DRG 553/2014: supporto e consulenza alle
aziende sanitarie della Toscana per il corretto
funzionamento del Clinical Trial Office e delle
Task Force aziendali. TLS contribuisce inoltre
alla gestione della segreteria amministrativa e
scientifica della Commissione Regionale di
Bioetica (CRB)
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3.2 CLUSTER REGIONALE, NAZIONALE
E COMPETENCE CENTER
DISTRETTO TOSCANO SCIENZE
DELLA VITA
LA STORIA
Il Distretto Tecnologico Toscano Scienze della Vita
(DTSV) nasce nel 2011 per volontà della Regione
Toscana con l’obiettivo di supportare la crescita
della competitività ed attrattività del territorio,
agendo da facilitatore di sistema per i vari attori del
comparto regionale della salute (ricerca, impresa,
sistema sanitario, centri per l’innovazione, istituzioni)
e supportando le istituzioni nello sviluppo di policies
per il settore. Dal settembre 2016, TLS è il soggetto
gestore unico del Distretto, avendo vinto il bando
regionale per i Distretti Tecnologici, conclusosi
nell’ottobre 2019. A questo riguardo, TLS continua
ad agire da soggetto gestore in prorogatio, in attesa
dell’attuazione degli indirizzi preliminari indicati dalla
Regione Toscana per la riorganizzazione del sistema
regionale del trasferimento tecnologico articolato in
distretti tecnologici (delibera G.R. n. 869 del 13.07.20).
NEL 2020
Come DTSV, TLS ha proseguito la consueta
attività di networking, informazione, segnalazioni
opportunità e matching domanda-offerta in base
alle richieste specifiche degli affiliati, quest’ultime
risultate fortemente limitate a causa della pandemia.


S
upporto alla Regione Toscana - nel periodo
di lockdown il DTSV ha fornito supporto nella
ricerca di potenziali interlocutori rispetto
alle problematiche legate all’emergenza.
In particolare, da tali attività è nato il protocollo
di intesa tra Esaote, TLS, Comune di Firenze e
Regione Toscana, siglato i primi di settembre
2020 e finalizzato al supporto per lo sviluppo
di un progetto per la possibile realizzazione
di laboratori di R&S, industrializzazione e
produzione di sistemi di respirazione polmonare
da parte del Gruppo Esaote.



C
L.O.C.K. (CLuster Of Clusters for
Knowledge) - nel settembre 2020 è stato
completato l’iter per la costituzione
dell’associazione; firmatari TLS, ASEV
(Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa),
Consorzio Polo Tecnologico Magona, COSVIG
(Consorzio per lo Sviluppo delle Aree
Geotermiche), NAVIGO e LUCENSE. Obiettivi:
la promozione di interventi a sostegno dei
sistemi territoriali di innovazione e la messa
in rete di competenze e facilities per favorire
l’integrazione tra ricerca, formazione e impresa.
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Investire sulle competenze
e sui progetti di formazione
innovativi
Oltre alle attività svolte attraverso la Fondazione
VITA e al sostegno alle borse di dottorato
di ricerca, la Fondazione continua a dare un
contributo diretto, in collaborazione con le
università, per l’organizzazione di specifiche
attività didattiche. Durante l’anno, infatti,
l’Università di Siena e TLS hanno lavorato
congiuntamente alla progettazione e all’avvio
degli iter formali di approvazione delle seguenti
iniziative didattiche il cui avvio delle attività
è stato rinviato al 2021 a causa del quadro
pandemico:
Laurea magistrale in “Sustainable Industrial
Pharmaceutical Biotechnology”
(Dipartimento di Eccellenza di Biotecnologie,
Chimica e Farmacia) in lingua inglese, fortemente
incentrata sulla medicina di precisione e temi 4.0
come Bioinformatics e Big Data Analysis;



E
venti di partnering - Anche se in modalità
virtuale, il DTSV ha promosso e preso parte
ad eventi di partnering e tematici del settore,
sia a livello locale che di respiro internazionale
(ad es. 20th Annual Biotech in Europe Forum,
CPhI, MedFIT 2020, BioFIT 2020). Nel 2020 è
stata anche avviata e supportata l’organizzazione
dell’annuale edizione del Meet in Italy for Life
Sciences - MIT4LS (più di 120 le organizzazioni
coinvolte tra comitato organizzatore e membri
della rete Enterprise Europe Network),
prevista inizialmente per metà ottobre 2020 a

Master di II livello in “Drug Development
and Clinical Application” (Dipartimento di
Eccellenze di Biotecnologie Mediche) che ha
come obiettivo quello di formare competenze
altamente specialistiche in ambiti quali
l’identificazione e l’ottimizzazione di composti,
lo sviluppo preclinico, la sperimentazione clinica,
la tutela e la valorizzazione della proprietà
intellettuale;
Master di II livello in “Bioinformatica e Data
Science” (congiunto tra UniSi, UniFi e UniPi
e ospitato da TLS) per formare ricercatori
con profilo chimico-biotecnologico a temi di
strategica importanza come la Big Data Analysis,
Machine Learning e la statistica applicata.
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il DTSV ha coordinato e gestito con risorse
proprie tutte le fasi dell’inziativa (coinvolgimento
operatori, comunicazione, selezione candidature,
coordinamento coaching e gestione evento
finale), iniziativa che ha ottenuto feedback
molto positivi, sia dalle startup finaliste che
dagli operatori coinvolti (investitori e esperti
del settore). Il bootcamp sarà replicato per il
MIT4LS2021 a fine settembre 2021.

Genova e successivamente rinviata a settembre
2021, come evento in presenza, a causa della
pandemia; tuttavia, è stata realizzata ed attivata
una sessione permanente di matchmaking
virtuale, che rimarrà aperta fino al maggio 2021,
coordinata dal DTSV. A fine dicembre 2020
i partecipanti registrati sulla piattaforma di
matching sono stati oltre 240.


S
tartup bootcamp - Inoltre, nel 2020
il comitato organizzatore di MIT4LS ha
anche mantenuto l’iniziativa prevista per le
startup, lo StartUp Bootcamp – SUB2020,
che si è concluso il 30 ottobre 2020 con la
presentazione, in modalità virtuale, di 12 startup
(tra cui 2 toscane) ad una platea di investitori
nazionali e internazionali (oltre 20), dopo che
i finalisti avevano beneficiato di un percorso di
coaching ad hoc con esperti del settore. Per
conto del comitato organizzatore di MIT4LS,

01



Irapporti con ENEA Tech - Sempre
correlato all’ambito startup, TLS, anche come
DTSV, ha stretto relazioni con la Fondazione
ENEA Tech, la fondazione creata attraverso
il Fondo per il Trasferimento Tecnologico,
istituito presso il MISE, ed operativa da
novembre 2020, nata per accelerare i processi
di innovazione del sistema produttivo nazionale,
rafforzando i legami e le sinergie con il sistema
della tecnologia e della ricerca applicata. In
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particolare, a seguito di uno scouting sul
territorio, sono state sottoposte all’attenzione
di ENEA Tech 12 proposte di business di
potenziale interesse, oltre alle 12 del SUB2020,
da approfondire con incontri specifici nei primi
mesi del 2021, una volta assemblato il team di
valutazione del settore health di ENEA Tech.


A
I4DIAG - In ambito europeo, nell’ottobre
2020 si è concluso il progetto AI4Diag (5
cluster europei, tra cui il DTSV), focalizzato sul
supporto alle aziende medicali diagnostiche nella
comprensione, adozione e sfruttamento delle
tecnologie correlate all’intelligenza artificiale
e big data. E’ stato completato il percorso di
accelerazione per una startup del territorio,
supportata dal progetto, ed è stato organizzato
l’evento conclusivo del progetto, costituito da
seminari e sessioni di matchmaking, tenutosi il
24 settembre 2020 in modalità virtuale.
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CLUSTER TECNOLOGICO
NAZIONALE SCIENZE DELLA
VITA “ALISEI”
TLS rappresenta il DTSV e la Regione Toscana
nel Comitato di Indirizzo del Cluster Tecnologico
Nazionale (CTN) Scienze della Vita (ALISEI), nato per
promuovere l’ambito salute attraverso il raccordo
delle iniziative avviate nel settore, operando sia
sulla dimensione strategica sia su quella operativa,
interfacciandosi con i rappresentanti dei policy maker
regionali, nazionali e internazionali, e con tutti gli
stakeholder pubblici e privati.
IL CONTRIBUTO TLS PER ALISEI
Sin dalla creazione del CTN, TLS partecipa
molto attivamente alle varie attività del Cluster
Tecnologico Nazionale.. Questo contributo
continuativo ha trovato riconoscimento nella
nomina a vicepresidente di ALISEI del
direttore generale di TLS, nell’ottobre 2020,
con numerose deleghe per la realizzazione e
monitoraggio delle attività del CTN, tra cui quelle
inerenti il technology transfer.

ARTES 4.0 - Advanced Robotics and
enabling digital TEchnologies & Systems 4.0
Nel 2018 TLS ha aderito, come Socio Fondatore, all’Associazione ARTES 4.0
nata con lo scopo di gestire il Centro di Competenza ARTES 4.0, nell’ambito
del progetto Advanced Robotics and enabling digital TEchnologies & Systems 4.0
presentato al MISE. Il centro mette a disposizione delle imprese i migliori ricercatori
selezionati dai centri di eccellenza, accompagnati ad infrastrutture di altissimo livello per
soddisfare le richieste di innovazione da parte delle aziende che vogliono aumentare il
livello di competitività. ARTES 4.0 ha una copertura nazionale con ramificazioni in 7 regioni
italiane (Toscana, Lazio, Liguria, Marche, Umbria, Sicilia e Sardegna). Si tratta di un ente senza
scopo di lucro costituito in forma di associazione riconosciuta il 10 dicembre 2018 e dotata
di personalità giuridica. TLS fa parte dei 35 Soci Fondatori, mentre i soci in totale sono 127 (13
Organismi di Ricerca, 97 imprese partner, il Digital Innovation Hub Toscana, l’INAIL, 2 Fondazioni
oltre TLS, 8 Associazioni e Società/Enti no-profit, 4 ITS).
Scopo di ARTES 4.0 è fornire ai partner e all’industria (in particolare le MPMI) tecnologie e servizi
dedicati a rispondere ai loro bisogni, mediante progetti di orientamento, formazione, innovazione,
ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
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T
rasferimento tecnologico - TLS ha fornito
un contribuito rilevante nella formulazione della
proposta che ALISEI ha predisposto e sottoposto
all’attenzione del Ministero della Salute, del MISE
e del MIUR, relativamente ad un progetto per
l’implementazione del sistema del Trasferimento
Tecnologico (TT) nel settore delle scienze della
vita, e che è stata inserita in uno dei capitoli del
PNRR (Ricerca e trasferimento tecnologico e
formazione).



C
reazione database Alisei - Oltre alla
consueta collaborazione per le attività di
comunicazione del CTN, TLS ha inoltre
contribuito alla messa in opera del database di
ALISEI, che è stato lanciato online a settembre
2020.



I
nternazionalizzazione - Continua l’attività
di coordinamento del gruppo dedicato
all’internazionalizzazione (GdLI), iniziata nel
2018. Il GdLI ha l’obiettivo di creare azioni
sinergiche tra i territori e gli attori nazionali
verso paesi target di interesse nel settore LS. In
particolare, TLS, come coordinatore del GdLI,
ha curato la redazione e formalizzazione di
un accordo quadro tra il CTN ed ICE, siglato
il 16 gennaio 2020, per favorire i processi di
internazionalizzazione della ricerca e delle
imprese, di attrazione di investimenti esteri, teso
al miglior posizionamento internazionale delle
eccellenze dell’ecosistema salute italiano. Il GdLI,
nell’ambito delle attività del CTN, ha promosso
inoltre numerose iniziative mirate a favorire la
visibilità internazionale delle imprese e centri di
ricerca italiani, tra cui le principali:
• è proseguita la stretta collaborazione
instaurata con il Canada che ha portato
ad organizzare il 9 dicembre 2020 il webinar
dal titolo “The life Sciences Sector in Italy:
opportunities for international expansion” che
ha visto la partecipazione di oltre 90 operatori
d’oltreoceano;
• collaborazione con Innouvo: nel mese di
dicembre 2020 è stata avviata la collaborazione
con Innouvo (https://innouvo.com/),Venture
Studio di Boston che rappresenta un fondo di
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circa $400 M, per scouting di opportunità di
investimento su realtà italiane con un target
specifico su pharma-biotech. È stata diffusa
la scheda dei criteri richiesti e, a fine 2020,
due aziende sono entrate in una fase più
approfondita di scambio di informazioni utili alla
valutazione dell’investimento;
• in collaborazione con il Padiglione Italia
nel corso del 2020 sono state stabilite le basi
per una partecipazione coordinata con il CTN
di una rappresentanza italiana ad Expo Dubai
che si svolgerà a Dubai dal 1 ottobre 2021 al
31 marzo 2022.
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Il Progetto SAIHUB
Nel 2020 prende vita a Siena il progetto SAIHUB volto a favorire la ricerca e l’implementazione
di soluzioni di intelligenza artificiale applicate ai diversi ambiti tra cui, anche, le life
sciences. Nato sulla spinta propulsiva di QuestIT, Fondazione MPS, Comune di Siena e Università
degli Studi di Siena, Fondazione TLS e Confindustria Toscana Sud, oggi membri del Partenariato, il
progetto poggia su un accordo di rete al quale aderiscono oltre 20 aziende innovative operanti
in diversi settori, dall’ICT alla robotica, attive sul territorio regionale e nazionale. La Rete SAIHUB
si avvale del supporto del Partenariato e dei suoi esponenti, collaboratori e cofinanziatori del
progetto di impresa (www.saihub.org).
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FOCUS
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE ALTAMENTE SPECIALIZZATA:
FONDAZIONE VITA - ITS NUOVE TECNOLOGIE PER LA VITA
TLS ha aderito nel 2015 alla costituzione della
Fondazione VITA - Istituto Tecnico Superiore (ITS)
per le Nuove Tecnologie della Vita, contribuendo
alla creazione di percorsi di alta formazione
capaci di rispondere alla necessità delle
imprese di nuove ed elevate competenze
tecniche e tecnologiche nelle scienze della
vita in Toscana. L’attività della Fondazione
principalmente si suddivide in due parti, gestionale
e progettuale, attraverso le quali intende formare
Tecnici Superiori con competenze altamente
specialistiche e con un elevato livello professionale
nell’area delle nuove tecnologie per la vita, andando
incontro alle esigenze e richieste del settore
e tale da consentire un loro efficace e rapido
inserimento nel mercato del lavoro locale, nazionale
e internazionale.
La Fondazione VITA - Istituto Tecnico Superiore
per le nuove tecnologie della Vita - contribuisce alla
formazione di tre figure professionali: Ambito
Biotecnologie industriali e ambientali (Tecnico
superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e
processi a base biotecnologica; Tecnico superiore
per il sistema qualità di prodotti e processi a
base biotecnologica) e Ambito Produzione
di apparecchi, dispositivi diagnostici e
biomedicali (Tecnico superiore per la produzione
di apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici e
riabilitativi).
La Fondazione dalla sua nascita, nel 2015, ad
oggi ha concluso 5 corsi ITS diplomando 100
ragazzi (da aprile 2021 anche BIOQUALTECH
e BIOMEDTECH arrivando a 7 con 141 studenti
diplomati).

Attualmente ha in essere 8 corsi di cui: 3 corsi ITS
ambito Farmaceutico - Sistema Qualità; 2 corsi ITS
ambito Farmaceutico - Automazione; 2 corsi ITS
ambito Biomedicale; 1 corso ITS ambito ICT.
Dall’inizio della sua attività la Fondazione Vita
ha coinvolto 338 studenti, di cui 134 formati
(100 con diploma ITS e 34 con certificazione di
specializzazione) e 204 ad oggi attualmente in
aula; inoltre, si prevede di arrivare a 413 corsisti
nel corso del 2021 con l’attivazione di tre nuovi
percorsi. Nel 2020, in particolare, sono stati attivati
3 nuovi corsi ITS e il progetto VITA Lab 2.0. Inoltre,
a fine 2020, Fondazione VITA è diventata gestore
del Polo Tecnico Professionale Sanità. La Fondazione
svolge periodicamente l’attività di monitoraggio
occupazionale di tutti i corsisi diplomati ITS con un
modello diffuso su tutto il territorio toscano; tale
attività avviene a 12 e 24 mesi dalla data di diploma
ITS. I dati sull’occupazione si attestano tra il
76 e il 90% post diploma: 76% - 90% occupato (se
si considerano anche coloro che riprendono gli studi
con un percorso di formazione universitaria); 82%
trova occupazione nell’ambito delle scienze della
vita.
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V.I.T.A. Lab - Virtual Interaction
for Training and Analysis Lab
Con decreto 13270/2019, Fondazione TLS,
Fondazione VITA e UNISI hanno creato il
laboratorio territoriale congiunto V.I.T.A. Lab che
nel 2020 ha avviato le proprie attività con lo scopo
di formare i tecnici del futuro con focus nell’ambito
delle Scienze della Vita, attraverso strumentazioni
altamente tecnologiche, applicazioni software e
realtà immersiva con le quali poter interagire in
un ambiente simulato in totale sicurezza e indurre
a quel processo di Learning by doing, un’attività
di formazione professionalizzante per formare
tecnici in chiave 4.0. Grazie alla collaborazione con
il Dipartimento di Eccellenza di Scienze sociali,
politiche e cognitive dell’Università di Siena, e al
Dipartimento di Eccellenza di Biotecnlogie, Chimica
e Farmacia, è stato infatti possibile creare un
Laboratorio di Realtà Virtuale e Aumentata
specificatamente dedicato, anche se non in via
esclusiva, all’esplorazione e all’applicazione delle
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tecnologie abilitanti Industria 4.0 nell’ambito delle
Life Sciences. Inoltre, nel mese di dicembre 2020 la
Fondazione ha ricevuto il finanziamento “POR FESR
azione 231” per la realizzazione di un laboratorio
formativo territoriale aperto, altamente tecnologico.
Il Progetto, denominato V.I.T.A. Lab 2.0, si pone
come finalità generale l’implementazione e lo
sviluppo a livello nazionale ed internazionale del
progetto V.I.T.A Lab, oltreché a potenziarlo anche
nell’ambito dell’Automazione.
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3.3 I PROGETTI EUROPEI
E INTERNAZIONALI
GLI OBIETTIVI








R
afforzare le conoscenze attraverso il confronto
internazionale;
M
igliorare le competenze distintive della
Fondazione e la qualità dei servizi offerti;
R
afforzare il ruolo di interlocutore affidabile in
contesti regionali, nazionali ed europei nonché
migliorare la capacità di analisi di processi
innovativi in settori strategici quali medicina
personalizzata, robotica e intelligenza artificiale.
V
alorizzare le competenze di Regione Toscana
di interazione con partner internazionali
e incrementare la capacità regionale di
investimento in ricerca di eccellenza;
Sviluppare, con stakeholder di alto profilo
internazionale, la costruzione di iniziative
europee e interregionali capaci di veicolare
investimenti in settori chiave per TLS e per il
sistema toscano.

LE ATTIVITÀ
Coordination and Support Actions (CSA): queste
azioni hanno la finalità di coordinare, pianificare
ed implementare interventi di policy su scala
sovrananzionale. TLS partecipa a diverse CSA
per rinforzare la collaborazione internazionale
su temi strategici, in particolar modo la Medicina
Personalizzata.
Research and Innovation Action (RIA): Attraverso
progetti di Ricerca e Innovazione, TLS valorizza le
competenze del gruppo UVaR a supporto di gruppi
di ricerca regionali.
Euroepan Research Area (ERA-NET): sono schemi
di finanziamento congiunto di progetti di ricerca
biomedica. TLS collabora con Regione Toscana per
aumentare investimenti in ricerca eccellente sul
territorio (malattie rare, medicina personalizzata e,
dal 2020, oncologia).
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I PROGETTI
MEDICINA PERSONALIZZATA
 S
ino-Eu PerMed [Widening Sino - EU policy
and research cooperation in Personalised
Medicine]: il progetto, della durata di 48 mesi
e con un finanziamento Horizon 2020 di
€ 1.999.250, ha come scopo il rilancio della
collaborazione tra Europa e Cina sul tema
della medicina personalizzata. L’obiettivo del
progetto è esplorare la fattibilità di approcci
di medicina personalizzata nei sistemi sanitari
attraverso la collaborazione tra 6 partner,
rappresentati da centri di eccellenza per la
ricerca in Europa (Germania, Danimarca, Italia e
Irlanda) e Cina, ampliando e approfondendo gli
sforzi di collaborazione tra le parti interessate di
entrambe le Regioni. Il progetto è condotto da
TLS anche nell’ambito del Progetto C.Re.Me.P.




R
egions4PerMed [Interregional coordination
for a fast and deep uptake of personalised
health]. TLS è coordinatore del progetto
Europeo Regions4PerMed (della durata di 56
mesi e con un finanziamento Horizon 2020 di €
1.677.500), i cui obiettivi sono: creare il primo
coordinamento interregionale sulla medicina
personalizzata; individuare i maggiori ostacoli
al pieno sviluppo della medicina personalizzata,
a livello europeo e su scala regionale;
identificare investimenti (anche congiunti a
livello interregionale) capaci di poter attivare
processi di innovazione nel settore della salute.
Il progetto è condotto da TLS anche nell’ambito
del Progetto C.Re.Me.P.
IC-PerMed (International Consortium
for Personalised Medicine): TLS è parte,
insieme a Regione Toscana, dell’Executive
Committee del Consorzio Internazionale
sulla medicina personalizzata (IC-PerMed), un
partenariato di Funding Agency e Policy Maker
europei che collaborano per la definizione e
l’implementazione del piano d’azione europeo
sulla medicina personalizzata.



E
ra-PerMed: Era-PerMed è il programma di
finanziamento transnazionale congiunto (che
coinvolge oltre 30 funding agency europee e
internazionali) di progetti di ricerca sul tema
della Medicina Personalizzata. TLS supporta
Regione Toscana nela partecipazione alle attività
progettuali e collabora alla definizione e gestione
delle Joint Transnational Calls (JTCs).



1
+ Million European Genomes [Towards
access to at least 1 Million Genomes in the
EU by 2022]: con la firma da parte di 21 Stati
Membri (l’ultimo Paese ad aderire lo scorso
gennaio 2020 è stata la Germania) alla Human
Genome Declaration, la Commissione Europea
sta facilitando lo sviluppo di una iniziativa
bottom-up (di concerto con gli stati Membri),
per la raccolta e la condivisione di dati genomici
di almeno 1 milione di cittadini europei.
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PARALISI CEREBRALE INFANTILE
E MALATTIE RARE
 B
orntogetthere [Implementation of early
detection and early intervention service delivery
in infants at risk for cerebral palsy to promote
infants’ psychomotor development and maternal
health]: l’obiettivo principale del progetto
Borntogetthere (della durata complessiva di
48 Mesi e un finanziamento Horizon 2020
di € 3.700.000) è quello di utilizzare le
evidenze cliniche disponibili per la diagnosi
e caratterizzazione anticipata della paralisi
cerebrale nei bambini a rischio, sviluppando
le prime linee guida di pratica clinica europee
(Italia, Danimarca, Paesi Bassi) e internazionali
(Georgia, Sri Lanka, Remote Queensland e
Western Australia).


E
jp-Rd [European Joint Programming on Rare
Disease]: TLS supporta Regione Toscana nella
partecipazione al progetto, che conta più di 80
Partner europei ed internazionali, e che prevede
la continuazione del coordinamento delle attività
di ricerca negli Stati Membri, Stati Associati
ed Extra-Europei nel campo delle malattie
rare e l’attuazione degli obiettivi del consorzio
internazionale per la ricerca sulle malattie rare
IRDiRC.
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RICERCA SUL CANCRO
 T
ranscan-3 [Sustained collaboration of
national and regional programmes in cancer
research]: TLS supporta Regione Toscana
nella partecipazione al progetto ERANET
“TRANSCAN-3”, Finanziato da Horizon 2020
con lo scopo di lanciare bandi di finanziamento
congiunto sulla ricerca traslazionale oncologica.
Transcan-3 è supportato da 32 funding
agencies da 20 paesi ed è co-finanziato dalla
Commissione Europea.
INTELLIGENZA ARTIFICIALE E
DIAGNOSTICA
 A
I4Diag [Strategic Cluster Partnership
for increased competitiveness of European
Medical Diagnostics SMEs thanks to
Artificial Intelligence]: TLS è partner del
progetto europeo AI4Diag, della durata
di 24 mesi e finanziato con € 334.765,00
attraverso il programma “European Cluster
collaboration platform”, il cui scopo è favorire
la collaborazione tra cluster europei al fine
di migliorare la competitività delle PMI nel
settore della diagnostica e supportarle
nella valorizzazione delle opportunità che
l’intelligenza artificiale offre in questo settore.
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3.4 PARTNERSHIP, EVENTI E
NETWORKING NAZIONALE
ED INTERNAZIONALE
PARTNERSHIP
Ne corso del 2020 sono stati mantenuti gli
accordi di collaborazione già esistenti nell’ambito
del trasferimento tecnologico, del sostegno
allo start-up, dell’internazionalizzazione, tesi a
migliorare l’offerta di servizi tecnologici e di alta
specializzazione alle imprese incubate ed affiliate:


C
EBR (http://www.lifescience-clusterinnovations.space); TLS è membro ufficiale
dal 2006 del Council of European BioRegions,
rappresentativo dei maggiori parchi scientifici e
cluster tecnologici europei impegnati nel settore
delle scienze della vita;



A
ssobiotec (Associazione nazionale per
lo sviluppo delle biotecnologie) rappresenta
le imprese che operano in Italia nei diversi
settori di applicazione delle biotecnologie
industriali. TLS partecipa al gruppo di lavoro
“Supporto alle SME” e fa parte del Consiglio
Direttivo dell’Associazione con il Direttore
Generale;





INNOVUP (Italian Innovation & Startup
Ecosystem) è l’associazione che rappresenta
l’ecosistema italiano dell’innovazione e che
aggrega startup, scaleup, PMI innovative, centri
di innovazione, parchi scientifici e tecnologici,
incubatori, acceleratori, abilitatori, investitori,
studi professionali e corporate. TLS è membro
del Consiglio Direttivo con il responsabile del
Business Development;
A
LISEI (Cluster Tecnologico Nazionale
Scienze della Vita); TLS è socio fondatore ed ha
contribuito in maniera sostanziale all’avvio delle
attività nel 2010 ed oggi supporta le attività dei
Territori, ha partecipato al Gruppo di Lavoro

per la stesura del Piano di Sviluppo Strategico
e coordina le attività del Gruppo di lavoro
Internazionalizzazione con il responsabile del
Business Development;


B
io4Dreams è un incubatore di startup
innovative nell’ambito delle Life Sciences, a
capitale totalmente privato, costituito nel
2017, che opera con un network consolidato
di partner internazionali del mondo della
ricerca e dell’impresa, caratterizzati da spiccata
innovazione nelle Life Sciences;



C
ariplo Factory è la società strumentale
della Fondazione Cariplo creata nel 2016 con
l’obiettivo di realizzare a Milano, presso lo spazio
Ex-Ansaldo, un polo di open innovation basato
sulla contaminazione di competenze tra PMI e
grandi aziende, startup innovative, incubatori
e acceleratori, università e centri di ricerca,
scuole ed enti di formazione, fablab, ambienti di
educazione informale, investitori e professionisti;
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R
etImpresa è l’Agenzia di Confindustria per la
rappresentanza e la promozione di aggregazioni
e reti di imprese nel sistema produttivo italiano.
Con sede a Roma e un’articolazione associativa
diffusa in tutti i territori e settori economici,
dal 2009 sostiene le forme di aggregazione
tra imprese, come il “contratto di rete”, quale
leva per rafforzare la cooperazione di filiera,
valorizzare il made in Italy, favorire la crescita
dimensionale e competitiva delle PMI;



C
onfindustria Dispositivi Medici è la
Federazione di Confindustria che rappresenta
le imprese che forniscono e distribuiscono alle
strutture sanitarie italiane, pubbliche e private,
dispositivi medici. Un tessuto imprenditoriale
variegato e specializzato formato da PMI,
multinazionali e start-up che producono oltre un
milione e mezzo di tecnologie innovative per la
salute;



A
REA Science Park, ente nazionale di
ricerca e innovazione dal 1978, si è dotato
negli ultimi anni di piattaforme tecnologiche
all’avanguardia nelle ricerca industriale e nel
campo della genomica in particolare. TLS ha
firmato un accordo di collaborazione nel 2019
che ha portato a numerose interazioni nel
corso del 2020 legate al sequenziamento e
caratterizzazione di alcuni anticorpi monoclonali
prodotti dal MAD Lab.

NETWORKING
TLS svolge anche attività di supporto nella
valorizzazione dei risultati della ricerca dei propri
affiliati e degli operatori in ambito regionale
facilitando incontri con potenziali investitori e
soggetti in grado di stabilire collaborazioni di
ricerca. In questo contesto le attività di networking
sono molto importanti e vengono svolte da TLS
facendo leva sulle numerose partnership nazionali
ed internazionali stabilite negli anni. In particolare
nel corso del 2020 sono state svolte le seguenti
attività:
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C
TN ALISEI, Gruppo di lavoro
Internazionalizzazione
Nell’ambito del Cluster Tecnologico Nazionale
(CTN) Scienze della Vita ALISEI, TLS contribuisce
attivamente a varie attività ed in particolare
coordina l’organizzazione del Meet In Italy
for Life Sciences, il più importante evento di
Matchmaking italiano. TLS inoltre coordina i lavori
del gruppo dedicato all’internazionalizzazione,
per creare azioni sinergiche tra i territori e
gli attori nazionali, e collabora alle attività di
comunicazione. A causa del lockdown non è stato
possibile realizzare in presenza la partecipazione
ai principali eventi di partnering internazionale che
erano previsti tuttavia altri se ne sono aggiunti in
forma digitale arricchendo l’offerta di networking
per le imprese toscane ed affiliate a TLS.



C
ouncil of European Bioregions (CEBR),
networking internazionale
TLS è membro del Council of European
Bioregions (CEBR) da molti anni. Il CEBR
rappresenta da oltre 10 anni migliaia di
piccole e medie imprese e oltre duecento fra
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Università e Centri di ricerca europei con
l’obiettivo di lavorare insieme per fare massa
critica e supportare la pianificazione e la
gestione dei cluster attraverso la condivisione
di buone pratiche ed iniziative comuni tra
le regioni europee. TLS è rappresentata dal
responsabile di Business Development con lo
scopo di presidiare questa importante rete
di collaborazione che ci permette di avere
collegamenti diretti con i principali cluster Life
Sciences europei. TLS ha partecipato allo Special
Interest Group sul tema delle relazione con la
Commissione Europea allo scopo di allacciare
rapporti sempre più regolari e operativi con le
principali DG di riferimento per lo sviluppo dei
cluster tecnologici ed il supporto alle start-up
nel settore life sciences.


P
artecipazione al Premio Marzotto/2031,
contest per le start-up ad alto valore aggiunto
Il Premio Gaetano Marzotto arrivato alla
decima edizione, rappresenta la piattaforma
di riferimento per il sistema dell’innovazione
italiano a supporto delle PMI innovative e delle
giovani start up, in un’ottica di open innovation
e internazionalizzazione con un montepremi di
oltre 2 milioni e mezzo di euro ed un network
sempre più allargato di partner. Il Premio
rappresenta un riconoscimento volto a nuovi
imprenditori e costruttori di futuro che siano
in grado di far convivere innovazione, impresa
e società, creando una sinergia concreta tra il
mondo dell’innovazione e quello dell’industria
italiana, con un orizzonte internazionale.
Anche quest’anno TLS ha partecipato come
incubatore di settore nelle scienze della vita
ed ha patrocinato la start-up Exoprobes
premiata nella categoria Network Incubatori,
Acceleratori e Parchi Scientifici e Tecnologici. I
soci fondatori della nuova azienda sono entrati
in un percorso di coaching offerto da TLS per le
attività di ricerca di finanziatori e di introduzione
presso potenziali clienti. Si tratta di una startup
che nasce come evoluzione del progetto BiPod
Technologies, nato a fine 2017 con l’intento di
migliorare la qualità della vita del paziente affetto
da patologie neurodegenerative. La società sta
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sviluppando una piattaforma di diagnosi precoce
mediante l’utilizzo di una biopsia liquida rapida
e non invasiva. L’analisi sarà di tipo quantitativo
e qualitativo e unirà vari dati tra i quali numero,
dimensioni, carica, e contenuto di queste
vescicole. L’obiettivo è quello di realizzare un
pannello specifico e statisticamente rilevante per
la diagnosi precoce della malattia. La piattaforma
riguarda, in generale, gran parte delle patologie
neurodegenerative (SLA, Epilessia, Sclerosi
Multipla, Parkinson, Alzheimer etc.) ma la scelta
è stata quella di focalizzarsi in particolare sul
morbo di Parkinson perché molti del team
hanno un’esperienza specifica su questa
patologia. Nel corso di 12 mesi la start-up ha
usufruito di un pacchetto di servizi di coaching
fornito da TLS del valore di 30.000 €.
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FOCUS
GLI EVENTI INTERNAZIONALI
Nel corso del 2020 molti eventi fieristici
programmati sono stati cancellati e gli eventi di
partnering si sono svolti in modalità digitale a causa
della pandemia. Grazie al lavoro coordinato con il
Gruppo di Lavoro Internazionalizzazione (GDLI) di
ALISEI e alla collaborazione con ICE/Invitalia è stato
possibile partecipare a numerosi evento, cogliendo
comunque l’occasione di presentare TLS e alcune
delle realtà dell’incubatore.
C
ollision from Home, tappa nordamericana
(Canada) del Web Summit di Lisbona e tra
i principali appuntamenti dedicati al mondo
dell’innovazione. L’evento si è svolto in modalità
completamente digitale dal 23 al 25 giugno e ha
dato la possibilità di conoscere e interagire con
le realtà innovative e le start-up canadesi più
importanti.
 I
n parallelo, nel mese di giungo, è stata offerta
l’opportunità a tutte le aziende affiliate a TLS
ed al Distretto di partecipare al “SACHS 20th
Annual Biotech in Europe Forum, 21st
- 24th September 2020, Digital Conference”
che si svolge ogni anno a Berna e permette
la promozione della propria azienda o idea
imprenditoriale ad una platea di investitori
specializzati. TLS ha partecipato in due forme,
come Distretto Toscano Scienze della Vita
a nome delle aziende attive sul territorio
regionale e direttamente proponendo il progetto
MAbco19.


T
he Virtual Medtech Conference Toronto
(5-8 ottobre 2020), in modalità virtuale si
tratta del principale evento Medtech del paese
nordamericano. Ci sarà un interscambio di
partecipazione delle rispettive delegazioni con il
Meet in Italy for Lifesciences 2021.
 G
razie alla nostra segnalazione la società
incubata BiOMVis ha avuto modo di accedere ad
un pacchetto di promozione offerto da ICE per
la partecipazione al BIO-Europe 2020 che si è
svolto in modalità digitale dal 26 al 29 ottobre.
 I
l 9 dicembre abbiamo organizzato il webinar
internazionale “Connect with Canada The life Sciences Sector in Italy: opportunities
for international expansion”. L’evento
coordinato con l’Ambasciata Canadese ha
visto la partecipazione di oltre 90 operatori
d’oltreoceano.
 A
bbiamo incontrato i rappresentanti del Institut
Paul Bocuse (Château du Vivier Francia)
Research Center, istituto di ricerca francese
di primaria importanza nel campo della cucina e
della gestione alberghiera. L’istituto sta portando
avanti interessanti progetti sull’obesità ed il
diabete creando un gruppo di ricerca in grado di
esplorare possibili collaborazioni con il mondo
della salute.
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IMPEGNI E OBIETTIVI FUTURI
SUL FRONTE DELL’ECOSISTEMA


P
er il posizionamento che TLS ha assunto negli
ultimi anni la Fondazione ritiene sia sempre
più fondamentale mantenere l’unione tra il
ruolo di visione strategica e di creazione di
ecosistemi innovativi integrati con il ruolo più
specificatamente operativo. Ciò sarà realizzabile
solo attraverso la capacità di fare massa
critica, l’aggregazione di competenze, la
contaminazione dei saperi, perseguibili
sempre di più in un’ottica di open
innovation, dove intelligenza artificiale e data
science giocheranno un ruolo di prim’ordine
nel settore delle Life Sciences. Seguire questo
modello significherà essere capaci e pronti per
affrontare le sfide del futuro, trovandosi ad
operare in sistemi complessi e aperti e a favorire
la creazione di partnership pubblico-private.



P
er il futuro, TLS dovrà unire alla
componente fisica (condivisione di spazi,
infrastrutture, tecnologie) la condivisione
di visione strategica e l’approccio con i
propri stakeholders. Ciò con l’intento di
posizionare i nostri ecosistemi (che uniscono
anime diverse come il trasferimento tecnologico,
la ricerca, la trasformazione delle idee in
progetti imprenditoriali) in modo che continuino
ad essere sempre di più competitivi a livello
internazionale. Una necessità che è mersa
ed è stata fortemente anche dall’emergenza
pandemica in corso.

4
LE PERSONE
Per attrarre imprese innovative, avviare progetti di
ricerca, gestire strutture complesse con laboratori
e piattaforme tecnologiche e far sì che la macchina
sia rodata e funzioni al meglio, sia dal punto di vista
della sicurezza e dell’efficienza ma anche dal punto
di vista amministrativo e gestionale, è importante
avere a disposizione un team di persone altamente
formate, continuamente aggiornate e che credano
nell’innovatività e nel valore aggiunto che può
portare un progetto come TLS, non solo alla ricerca
scientifica in sé ma anche alla crescita di un intero
territorio. In due parole, dedizione e passione.
Inoltre, affinché le persone possano esprimere il
meglio e la ricerca possa dare i suoi frutti, serve
un terreno fertile, un ambiente che favorisca lo
scambio di idee, l’integrazione di competenze, la
condivisione di piattaforme e strumentazioni, oltre
che la capacità di attrarre le risorse necessarie a
sostenere i progetti più ambiziosi.
È proprio questo pensiero che ci ispira e guida ogni
giorno.
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4.1 LE PERSONE, LA FORZA
DELLA FONDAZIONE
Nel 2020 il numero delle persone impiegate in
TLS (fondazione) è cresciuto fino a raggiungere 66
addetti, di cui 56 dipendenti compreso il Direttore
Generale, 1 collaboratore a progetto, 2 interinali e
7 dottorandi. Un anno che ha registrato dunque 6
uscite a fronte di 16 nuovi inserimenti.



l
’82 % del personale che opera in TLS
ha almeno un diploma di laurea; di questi
il 75% ha conseguito una specializzazione
nell’ambito di corsi, master o dottorati di ricerca
(figura 1.1);



d
ei 66 addetti il 42% è impegnato in attività
di ricerca e sviluppo, il 20% sono addetti
alla produzione o all’erogazione di servizi, il 6%
in figure manageriali, l’8% in amministrazione
e il 24% in mansioni di varia natura tra cui
presentazione progetti di ricerca, valorizzazione
della proprietà intellettuale, comunicazione e
servizi di segreteria (figura 1.2);



La fondazione TLS è composta per il 59%
da donne, un dato molto significativo. In
particolare se si considera che sono impiegate
principalmente in attività di ricerca e sviluppo
(figura 1.3);



d
ei 66 addetti, il 59% ha un contratto a
tempo indeterminato, il 26% ha un contratto
a tempo determinato, il 3% un contratto di
somministrazione lavoro, l’1% ha un contratto
di collaborazione coordinata e collaborativa e
l’11% ha una borsa di dottorato (figura 1.4).

I RICERCATORI DI TLS

Incrementato, rispetto agli anni precedenti, il
numero dei ricercatori. TLS copre interamente
il costo aziendale del personale dedicato alla ricerca
grazie alle risorse dei progetti nei quali è coinvolto.
L’impiego dei ricercatori nasce anche da sinergie
messe in atto con i Dipartimenti Universitari, grazie
al finanziamento totale da parte di TLS di borse
di dottorato della durata triennale nell’ottica di
giungere ad assunzioni dirette in TLS, una volta
finito il periodo di dottorato. Si genera così un
processo virtuoso grazie al quale possono
essere valorizzate elevate competenze
specifiche e tutelato il titolo di dottorato di
ricerca con un’immissione diretta nel mondo
del lavoro.

82%

66

del personale ha almeno
un diploma di laurea

59%
Donne

addetti

42%

impegnato in
ricerca e sviluppo

59%

ha un contratto a tempo
indeterminato
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Figura 1.1: areogramma relativo al livello di istruzione del personale
di TLS (2020)
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Figura 1.2: areogramma sui profili professionali del personale
impiegato presso TLS (2020)
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Figura 1.3: areogramma composizione del personale impiegato
presso TLS (2020) in base al genere

Figura 1.4: areogramma sulle tipologie di contratto del personale
impiegato presso TLS (2020)
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L’ATTENZIONE ALLE PERSONE
DURANTE L’EMERGENZA COVID-19
Nella massima tutela della salute dei dipendenti e con l’intento di agevolare la gestione familiare
in un momento così complesso come quello dell’emergenza in corso, la Fondazione ha da subito
messo in piedi un programma di smartworking personalizzato che andasse incontro alle
esigenze del singolo, al di là di quanto già previsto dalle disposizioni di legge.
A questo si sono aggiunte l’attivazione della copertura assicurativa sulla salute specifica
COVID-19 “#AndràTuttoBene” (attraverso l’adesione agli strumenti proposti da UnipolSai
Assicurazioni) e la possibilità di effettuare presso i locali di TLS tamponi rapidi/test sierologici per i
dipendenti e i loro familiari in caso di necessità.

DOTTORATI DI RICERCA
TRA ATTRAZIONE E VALORIZZAZIONE
Con riferimento ai dottorati di ricerca, la Fondazione Toscana Life Sciences
ha da sempre operato secondo un modello innovativo volto a favorire il
dialogo continuo con le Università, l’attrattività per figure ad elevato
livello di formazione e specializzazione, la valorizzazione dei cosiddetti
dottorati industriali. Ciò in linea con quanto spesso auspicato dai Governi e
previsto nella riforma dei dottorati proposta dall’ex Ministro dell’Università e della
Ricerca Gaetano Manfredi, volta a valorizzare, appunto, i dottorati innovativi, industriali e
internazionali.
Presso la Fondazione Toscana Life Sciences, sono 7 i dottorandi occupati nel 2020
(11%), per un totale di 27 dottorandi di ricerca all’attivo se consideriamo anche le
realtà incubate e affiliate e i gruppi di ricerca.
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4.2 LE PERSONE DEL BIOINCUBATORE

IL


I PROFILI PROFESSIONALI
Dei 390 addetti il 39% è impegnato in attività
di ricerca e sviluppo (+2% rispetto al 2019) e il
19% sono addetti alla produzione o all’erogazione
di servizi. Crescono di qualche unità percentuale
le figure manageriali (da 19% a 21%) mentre resta
abbastanza stabile la percentuale di addetti a
mansioni amministrative e ad attività diverse da
quelle sopra specificate.

Figura 1.5: areogramma relativo al livello di istruzione del personale
nelle imprese e centri di ricerca afferenti a TLS (2020)

Figura 1.6: areogramma sui profili professionali del personale
impiegato nelle imprese e centri di ricerca afferenti a TLS (2020)

Dal 2007, inizio delle attività di incubazione, il
personale afferente alle imprese e gruppi di ricerca
è cresciuto progressivamente passando da 7 ai 390
dipendenti o collaboratori del 2020 (+13,9%
rispetto al 2019). Un’analisi più dettagliata degli
aspetti occupazionali ha evidenziato che:
LIVELLO DI ISTRUZIONE
83% (+2% rispetto al 2019) ha conseguito
almeno un diploma di laurea. Fra questi, sono
aumentati anche coloro che hanno conseguito un
titolo superiore (Master o Dottorato di Ricerca),
passando dal 28% del 2019 al 33% del 2020.
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COMPOSIZIONE DEL PERSONALE E
LE DIVERSE MANSIONI
Leggermente più alto il numero della popolazione
femminile (+11). Si riconferma il fenomeno già
riscontrato negli anni precedenti che vede una
maggioranza femminile nelle imprese e
gruppi che operano in ambito biotecnologico,
chimico e farmaceutico, mentre nelle imprese
ICT, medical device la presenza femminile continua
ad essere piuttosto limitata. Se si analizza la
tipologia dei profili professionali (Figura 1.7), si
riscontra ancora una preponderanza maschile nelle
funzioni manageriali (13,1% verso 8,3%). Analizzando
la sola popolazione maschile il 26,6% ricopre
ruoli apicali, diversamente, nella popolazione
femminile totale la percentuale che ricopre analoghe
mansioni scende a 16% anche se le donne mostrano
complessivamente un livello di istruzione più
elevato (Figura 1.8), in linea con un loro maggiore
coinvolgimento nelle attività R&D, settore in cui
sono tornate a prevalere (21% rispetto al 17% della
popolazione maschile). La componente femminile
continua ad essere preponderante anche nei

01

ruoli amministrativi e per la prima volta risulta
leggermente più elevata rispetto a quella maschile
in mansioni legate alla produzione ed erogazione di
servizi.
LE


TIPOLOGIE CONTRATTUALI
I contratti a tempo indeterminato sono
cresciuti dal 38% del 2019 al 43%, a fronte di
una diminuzione dei contratti a tempo determinato
(dal 24% al 18%) riflettendo probabilmente una
fase di stabilizzazione di parte del personale
precedentemente contrattualizzato con contratti
a termine. Inoltre, il 13% del personale totale è
costituito da tirocinanti, titolari di borsa di studio o
dottorandi a dimostrazione ancora una volta della
valenza formativa di queste imprese e centri
di ricerca avanzati;


C
irca il 59% del personale che opera nelle
imprese e gruppi di ricerca affiliati a TLS è
domiciliato in Siena e provincia.

Figura 1.7: istogramma relativo al personale maschile e femminile e mansioni nelle imprese e gruppi di ricerca afferenti a TLS (2020)
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Figura 1.8: istogramma relativo al grado di istruzione della popolazione femminile e maschile del personale che opera nelle imprese e gruppi
di ricerca afferenti a TLS (2020)
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Figura 1.9: areogramma sulle tipologie di rapporto di lavoro del
personale impiegato nelle imprese e centri di ricerca TLS 2020

Laureandi
(tirocinio/ tesi di laurea)

19%

5%

Altro

43%

2%

Tipologie di
contratto del
personale impiegato
presso TLS

Lavoratori
interinali
o a progetto

Non
Residenti in
provincia di
Siena

2020

5%

8%
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IMPEGNI E OBIETTIVI FUTURI SUL
FRONTE DELLE RISORSE UMANE


La Fondazione intende puntare sempre di più
sui dottorati di ricerca industriali e, più in
generale, su tutti i progetti di formazione
professionalizzante e alta formazione che
consentano agli studenti di svolgere tali percorsi
in stretta collaborazione con TLS, o con le
proprie incubate, già nella fase di formazione.



T
LS intende inoltre proseguire il percorso di
investimento sull’attrazione di talenti, anche
dall’estero.



C
ome Fondazione TLS, si intende attivare
programmi più strutturati ed evoluti
di formazione e aggiornamento per i
dipendenti e di welfare aziendale.
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2020

2019

0

0

1) Costi di Impianto e di Ampliamento

0

0

2) Costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità

0

0

3) Diritti brevetto indust.e utiliz.opere

20.050

7.269

4) Concessioni, Licenze, Marchi e diritti

36.723

40.558

5) Avviamento

0

0

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

0

0

2.654.305

3.310.323

2.711.078

3.358.150

0

0

755.038

544.540

3.163

3.463

758.201

548.003

147.519

126.861

0

0

905.720

674.864

16.850

6.850

3.633.648

4.039.864

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

0

0

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

0

0

3) Lavori in corso su ordinazione

0

0

4) Prodotti finiti e merci

0

0

5) M
 ateriale generico contribuito da terzi e da utilizzare
per attività di fund-raising

0

0

6) Acconti

0

0

7) Beni strumentali in vendita e/o obsoleti

0

0

0

0

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
A. Crediti verso Soci per versamento quote
B. Immobilizzazioni
I - Immateriali

7) Altre
II - Materiali
1) Terreni e Fabbricati
2) Impianti e Attrezzature
- Impianti e attrezzature in uso
- Impianti e attrezzature da mettere in uso
3) Altri beni
4) Immobilizzazioni in corso e acconti
III - Finanziarie
Totale Immobilizzazioni
C. Attivo circolante
I - Rimanenze
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2020

2019

- entro 12 mesi

2.820.800

1.864.460

- oltre 12 mesi

64.720

69.465

2.885.520

1.933.925

2) Crediti per liberalità da ricevere

0

0

3) Crediti vs aziende non profit colleg. o control.

0

0

525

0

- entro 12 mesi

945.087

610.354

- oltre 12 mesi

0

0

945.087

610.354

- entro 12 mesi

3.063.141

5.044.542

- oltre 12 mesi

262.044

72.911

3.325.185

5.117.453

7.156.317

7.661.732

0

0

1.095.420

31.771

0

0

1.264

370

1.096.684

32.141

8.253.001

7.693.873

-48

9

521.856

362.266

521.808

362.275

12.408.457

12.096.012

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
II - Crediti
1) Verso clienti

4) Verso imprese collegate o controllate
5) Crediti tributari

6) Crediti verso altri

III - Attività finanz. che non costituiscono immob.
IV - Disponibilità Liquide
1) Depositi Bancari e Postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa
Totale attivo circolante
D. Ratei e risconti
1) Ratei attivi
2) Risconti attivi
Totale ratei e risconti
Totale attivo
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02

2020

2019

1) Risultato gestionale esercizio in corso (pos. o neg.)

120.553

96.879

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti

-87.219

-184.099

3) Riserve Statutarie

0

0

4) Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili

0

0

5) Riserve per arrotondamenti

0

1

33.334

-87.219

685.000

685.000

0

0

Totale Patrimonio Netto

718.334

597.781

B. Fondi per rischi e oneri

232.441

232.441

C. Trattamento fine rapporto lavoro subordinato

541.598

457.201

1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D. Lgs. N. 460

0

0

2) Debiti per contributi ancora da erogare

0

0

- Banche c/c Passivo (esigibili entro 12 mesi)

483.285

7.039

- Per anticipazione su crediti (esigibili entro 12 mesi)

715.000

715.000

- Per mutui (esigibili entro 12 mesi)

772.112

481.254

- Per mutui (esigibili oltre 12 mesi)

86.575

568.687

2.056.972

1.771.980

0

0

2.086.212

2.054.561

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A. Patrimonio netto
I - Patrimonio libero

II - Fondo di dotazione dell’azienda
III - Patrimonio vincolato

D. Debiti

3) Verso banche

4) Debiti verso altri finanziatori
5) Acconti

BILANCIO CONSUNTIVO 2020

TO S C A N A L I F E S C I E N C E S

85

2020

2019

- entro 12 mesi

3.047.022

3.657.126

- oltre 12 mesi

86.498

283.603

3.133.520

3.940.729

- entro 12 mesi

66.577

103.706

- oltre 12 mesi

0

0

66.577

103.706

- entro 12 mesi

170.437

146.586

- oltre 12 mesi

0

0

170.437

146.586

- entro 12 mesi

525.488

323.538

- oltre 12 mesi

0

0

525.488

323.538

8.039.206

8.341.100

28.989

12.343

2.847.889

2.455.146

2.876.878

2.467.489

12.408.457

12.096.012

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
6) Verso fornitori

7) Debiti Tributari

8) Debiti verso Istituti di previdenza

12) Altri Debiti

Totale debiti
E. Ratei e risconti
1) Ratei passivi
2) Risconti passivi
Totale ratei e risconti
Totale passivo

RENDICONTO GESTIONALE
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2020

2019

- Contributi conto impianti

476.983

204.879

- Contributi conto esercizio

4.891.118

3.773.936

5.368.101

3.978.815

0

0

790.000

850.000

0

0

4.447.938

3.218.516
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- Altri contributi

9.704

3.893

- Proventi diversi

4.584

5.042

4.462.306

3.227.848

10.620.407

8.056.663

863.431

336.090

2) Costi per servizi

3.777.740

3.193.161

3) Costi per godimento di beni di terzi

1.853.001

1.380.978

1.945.434

1.541.512

b - Oneri Sociali

611.384

476.785

c - Trattamento di Fine Rapporto

138.914

111.124

d - Trattamento di quiescenza e simili

0

0

e - Altri costi

0

0

2.695.732

2.129.421

a - Amm.to delle immobilizzazioni immateriali

686.225

638.746

b - Amm.to delle immobilizzazioni materiali

235.027

135.226

921.252

773.972

150.477

0

61.953

64.561

0

0

212.430

64.561

10.323.586

7.878.183

296.821

178.480

A. Proventi da attività tipiche
1) Da Contributi su progetti

2) Da contratti con enti pubblici
3) Da Soci
- Contributi in conto esercizio
4) Da Non Soci
5) Altri proventi
- Ricavi per prestazioni di servizi
- Arrotondamenti attivi

Totale proventi da attività tipiche
B. Oneri da attività tipiche
1) Costi materie prime e di consumo

4) Costi per il personale
a - Salari e Stipendi

5) Ammortamenti e svalutazioni

6) Oneri diversi di gestione
a - Accantonamento rischi su crediti
b - Altri costi
c - Differenze di arrotondamento euro
Totale costi attività tipiche
Differenza tra proventi e oneri da attività tipiche
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2020

2019

1) Da depositi bancari

3

5

2) Da altre attività

0

0

3) Da patrimonio edilizio

0

0

4) Da altri beni patrimoniali

0

0

5) Altri proventi finanziari

0

0

3

5

1) Da depositi bancari

58.895

17.825

2) Su altri prestiti

27.886

39.552

3) Da patrimonio edilizio

0

0

4) Da altri beni patrimoniali

0

0

376

715

87.157

58.092

-87.154

-58.087

1) Da attività finanziaria

0

0

2) Da attività immobiliari

0

0

- plusvalenze da alienazioni

7.010

4.524

- varie

5.436

19.985

12.446

24.509

1) Da attività finanziaria

0

0

2) Da attività immobiliari

0

0

- minusvalenze da alienazioni

1.800

0

- accantonamento fondo rischi

0

0

49.931

7.469

51.731

7.469

Totale proventi e oneri straordinari

-39.285

17.040

Risultato prima delle imposte

170.382

137.433

- Imposte correnti

49.829

40.554

Risultato di esercizio

120.553

96.879

C. Proventi e oneri finanziari
I - Proventi finanziari e patrimoniali

II - Oneri finanziari e patrimoniali

5) Altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari
D. Proventi e oneri straordinari
I - Proventi straordinari

3) Altri

II - Oneri straordinari

3) Altri

- varie

Imposte sul reddito di esercizio
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PRINCIPI CONTABILI E
CRITERI DI VALUTAZIONE
PREMESSA
La presente nota integrativa costituisce parte
integrante del Bilancio di esercizio al 31 dicembre
2020.
Il bilancio per l’esercizio 2020 della Fondazione
Toscana Life Sciences, così come la presente nota
integrativa, è stato redatto tenendo conto delle
raccomandazioni espresse dalle Commissioni degli
Ordini Professionali in merito alle aziende no profit,
dalle linee guida redatte dalla Agenzia governativa
per il settore no profit (ex Agenzia per le Onlus)
e tenendo conto altresì di quanto disposto dal
D.Lgs. 155/2006 istitutivo dell’impresa sociale e dal
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
del 24 gennaio 2008. Il bilancio è ispirato altresì al
principio contabile n. 1 definito congiuntamente
dall’OIC, CNDCEC e dall’Agenzia per il Terzo
Settore.
La Fondazione è stata costituita il 2 dicembre 2004
ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile
e si prefigge in via prioritaria di perseguire finalità
di ricerca scientifica di particolare interesse sociale

e si propone inoltre di favorire l’insediamento sul
territorio di riferimento di imprese, enti di ricerca
pubblici e privati.
La Fondazione è iscritta, in data 27 giugno 2005, al
numero 454 del Registro Regionale delle Persone
Giuridiche Private istituito ai sensi del DPR del 10
febbraio 2000 n. 361.
La Fondazione ha sede legale e operativa in Siena,
Via Fiorentina n. 1. In data 01/08/2014 è stata aperta
un’unità locale in Strada del Petriccio e Belriguardo
n.35, per le attività svolte presso il Medicine
Research Centre (MRC), e in data 11/06/2015 è stata
aperta un’ulteriore unità locale presso la Regione
Toscana, sede di Via Alderotti n. 26 a Firenze.
Il presente bilancio è stato redatto attenendosi ai
seguenti principi:


La prevalenza della sostanza sulla forma

La sostanza rappresenta l’essenza nonché la
rilevanza economica dell’evento. Con riferimento
alla inscindibilità dei documenti che formano
lo schema di rappresentazione dell’esercizio
in esame, laddove i prospetti quantitativi non
possano realizzare appieno il principio di prevalenza
della sostanza sulla forma, i documenti costituiti
dalla nota integrativa e dalla relazione di impatto
socio-economico contengono tutte le informazioni
di carattere qualitativo che consentono di rendere
la rappresentazione veritiera e corretta.


La comprensibilità

Il sistema dei prospetti contabili contenuti nel
bilancio deve poter essere comprensibile nella
sua sostanza e nella sua forma. Sotto il profilo
sostanziale, il bilancio deve mostrare una chiara e
intelligibile imputazione degli elementi alle specifiche
poste. Per quanto concerne l’aspetto formale, il
bilancio deve proporre una chiara classificazione
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delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali
nonché una esauriente informativa di carattere
qualitativo negli appositi documenti.


L’imparzialità

Tutte le informazioni contenute nei prospetti
contabili sono imparziali, ossia scevre da distorsioni
preconcette.


La prudenza

Nella valutazione degli elementi di bilancio, occorre
fare uso del principio della prudenza, che consiste
nell’impiego di un grado di cautela nell’esercizio
dei giudizi necessari per l’effettuazione delle
stime affinché le attività e i proventi non siano
sovrastimati e le passività e gli oneri non siano
sottostimati. L’utilizzo di tale principio, inoltre,
comporta l’iscrizione dei proventi solamente
laddove questi siano effettivamente realizzati e
l’imputazione degli oneri anche qualora questi siano
anche solamente potenziali.


La comparabilità e la coerenza

Il bilancio, per poter fornire informazioni utili
deve poter essere comparabile. L’accezione di
comparabilità assume un duplice significato: spaziale
e temporale.
Il bilancio è comparabile nello spazio quando è
possibile confrontare i risultati ottenuti dall’ente con
quelli di altri soggetti che svolgono attività analoghe.
Il bilancio è comparabile nel tempo quando è
possibile confrontare i risultati ottenuti dall’ente con
quelli ottenuti dal medesimo ente in esercizi passati.

economico e finanziario desumibili dal bilancio
devono essere verificabili attraverso un’indipendente
ricostruzione del procedimento contabile, tenendo
conto altresì degli elementi soggettivi che hanno
influenzato la stesura del bilancio stesso.




A
nnualità

Tale principio stabilisce il vincolo delle operazioni
ad un esercizio annuale, in modo da agevolare il
controllo dell’attività dell’esecutivo dell’ente.


V
erificabilità dell’informazione

Le informazioni di carattere patrimoniale,

La significatività

Le informazioni sono significative quando sono
in grado di influenzare le decisioni, non soltanto
economiche, degli utilizzatori, aiutandoli a valutare
gli eventi passati, presenti e futuri.
Negli Enti non profit attraverso l’informativa di
natura qualitativa s’intende dimostrare che il fine
dell’ente è prevalentemente quello di creare un
valore sociale per la comunità.
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C
ompetenza economica

Il bilancio della Fondazione è stato redatto secondo
il principio della competenza economica che si
fonda sulla irrilevanza delle dinamiche finanziarie
rispetto alla rappresentazione del valore economico.
Pertanto i proventi e gli oneri sono rappresentati
nel bilancio dell’esercizio in cui essi hanno trovato
giustificazione economica.
Nello svolgimento della propria missione la
Fondazione conduce attività soggetta ad IVA, sempre
nel rispetto delle norme e degli obiettivi statutari.
Ai fini della redazione del presente bilancio è stato
tenuto conto del diverso trattamento (lordo o
netto IVA) dei costi e degli investimenti a seconda
dell’imputazione all’attività istituzionale propria o
all’attività istituzionale che, ai fini fiscali, richiede
l’assoggettamento ad IVA.
Fondazione Toscana Life Sciences ha adempiuto
agli obblighi imposti dalla normativa nazionale ed
europea in materia di protezione dei dati personali,
provvedendo alla realizzazione dei registri dei
trattamenti, nonché all’adozione di misure tecniche
e organizzative adeguate alla tutela dei dati.
La Fondazione Toscana Life Sciences, sin dall’anno
2008, aderisce alle indicazioni contenute nel D.Lgs.
231/2001 in materia di responsabilità amministrativa
degli Enti.


La continuità aziendale

I bilanci sono redatti in base al presupposto che
la Fondazione sia in funzionamento e che continui
prevedibilmente ad esserlo nel futuro.
Si rende opportuno precisare che l’attuale
situazione di emergenza nazionale epidemiologica da
COVID-19 non avrà alcun impatto sulle prospettive
della continuità dell’ente. Le attività di ricerca
condotte da TLS in tale ambito specifico, che hanno
avuto un impatto sostanziale sulla gestione 2020 in
considerazione anche degli accordi sottoscritti nei
mesi di marzo e aprile 2020 con Istituti di Ricerca
coinvolti nelle misure di contrasto all’epidemia,
proseguiranno anche nell’esercizio 2021. Pertanto
non solo non si ravvedono rischi relativi alle
condizioni per la prosecuzione della attività ma è
ragionevole ipotizzare un incremento operativo.

Si tratta, come è noto, di una normativa che
prevede la responsabilità delle Società, comprese
le Fondazioni, nel caso in cui un dipendente o un
collaboratore aziendale commettesse, nell’interesse
o a vantaggio dell’Ente stesso, un reato presupposto
231.
La Fondazione ha adottato, pertanto, un Modello
di Organizzazione Gestione e Controllo ed ha
nominato il previsto Organismo di Vigilanza, in
composizione monocratica, ai sensi dell’art. 6,
comma 4 bis del D.Lgs. 231/2001.
La Fondazione è consapevole della necessità di
costante manutenzione del Modello e favorisce
un processo di aggiornamento continuo, anche
mediante il coinvolgimento dell’Organismo di
Vigilanza. In effetti, al fine di ambire all’esimente
previsto dal D.Lgs. 231/2001 non è sufficiente la
semplice adozione del Modello ma è necessario che
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questo sia adeguato a prevenire il fatto delittuoso
nonché sia effettivamente attuato nell’ambito
dell’organizzazione aziendale.
In particolare, con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 18 febbraio 2019, è stato
approvato l’Aggiornamento della Parte Generale del
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
L’attività è proseguita in modo continuativo nel
corso dell’esercizio 2019 e, con delibera del
Consiglio di Amministrazione del 6 marzo 2020, è
stato approvato l’aggiornamento delle Parti Speciali.
L’attività di aggiornamento del Modello prosegue
anche nel corrente esercizio al fine di recepire
eventuali norme introdotte.
La Fondazione ha implementato quanto previsto
dalla legge 179/2017 e disciplinato la tematica nel
Modello Organizzativo. Nel periodo di riferimento,
l’Organismo di Vigilanza non ha ricevuto
segnalazioni.
Nel corso dell’esercizio non sono emerse e non
sono state riscontrate violazioni (o tentativi di
violazione) del Modello Organizzativo.
Per il dettaglio delle attività sopra riportate, si
rimanda alla relazione annuale dell’Organismo di
Vigilanza.
Ai fini di quanto disposto dalle novità introdotte
dal D.Lgs 173/2008, in questa sede è opportuno
ricordare che non sono state poste in essere
operazioni con parti correlate ad eccezion fatta
dei contributi ricevuti dalla Regione Toscana e
dalla Fondazione MPS, soci fondatori, e di cui viene
data relazione nel presente documento. Nel corso
dell’esercizio non è stato effettuato alcun accordo
non risultante dallo Stato Patrimoniale.
La Fondazione Toscana Life Sciences ha adempiuto
altresì agli obblighi imposti dalla normativa relativa
alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI


D
iritti brevetto industriale e utilizzazione
delle opere dell’ingegno

Sono iscritti fra le attività al costo di acquisto,
nello specifico sono relativi ai costi sostenuti per
la registrazione dei brevetti. Tali costi saranno
ammortizzati in ogni esercizio in relazione allo
sfruttamento industriale al momento del loro
utilizzo.


C
oncessioni, licenze, marchi e diritti

La voce comprende le spese sostenute per
l’acquisto di licenze software a durata pluriennale.
I valori rappresentano il costo di acquisto al netto
degli ammortamenti effettuati secondo un piano di
ammortamento quinquennale.


A
ltre immobilizzazioni immateriali

La voce comprende prevalentemente le spese
sostenute per ristrutturazione e modifica di parte
dei beni di terzi, nello specifico per l’area adibita
a stabulario, i locali dell’edificio in cui ha sede
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operativa la Fondazione e l’adeguamento di locali
ad uso laboratorio e ufficio dell’edificio Medicine
Research Centre (MRC).
La voce comprende inoltre le spese relative
alla progettazione del sito web, al progetto di
comunicazione integrata, alla brand idea, al logo
e alla grafica della Fondazione e quelle sostenute
per lavori di canalizzazione e installazione di
fibre ottiche presso gli edifici della sede. I valori
rappresentano il costo di acquisto al netto degli
ammortamenti effettuati.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le poste sono iscritte al costo di acquisto al netto
del relativo fondo di ammortamento.
I coefficienti di ammortamento utilizzati sono
calcolati sulla base della durata di vita utile dei beni
e sono così riassumibili:
Categorie

Coefficienti

RATEI E RISCONTI
Sono iscritte in tali voci quote di oneri e proventi,
comuni a due o più esercizi, al fine di realizzare il
principio della competenza temporale.
CREDITI
Sono iscritti al netto tra il valore nominale e il
relativo fondo svalutazione con differente indicazione
del termine di esigibilità (entro o oltre 12 mesi).
Si rende noto che relativamente alla voce crediti
verso altri, per quanto attiene i contributi dei
progetti aggiudicati nel corso del 2018, del 2019,
diversamente dal comportamento operato negli
esercizi precedenti, è stato evidenziato il credito
relativamente ai soli ricavi di competenza maturati
nell’esercizio in esame.
DEBITI
Sono iscritti al valore nominale con differente
indicazione del termine di esigibilità (entro o oltre
12 mesi).

Arredi da laboratorio

20%

Impianti e macchine da laboratorio
con contenuto elettronico

20%

Attrezzatura varia e minuta da laboratorio

40%

Impianti di telecomunicazione

25%

Macchine elettroniche da ufficio

20%

Macchine ordinarie da ufficio

12%

PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE

Mobili e arredi

15%

Telefoni cellulari

25%

Impianti specifici

15%

Sono rilevati e contabilizzati secondo il principio
della competenza temporale con l’opportuna
rilevazione dei ratei attivi e dei risconti passivi.

Impianti generici

10%

Macchinari, apparecchi e attrezzatura varia

15%

Si ricorda inoltre che per i beni entrati in uso nel
2020 il coefficiente di ammortamento applicato è
stato ridotto del 50%.
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
La voce espone il saldo di tre conti correnti bancari,
dei contanti e dei valori bollati presenti in cassa al
31 dicembre 2020. Il saldo delle eventuali giacenze di
valuta estera presenti in cassa alla data di chiusura è
stato convertito al cambio corrente in tale data.

02

Sia per i debiti che per i crediti non è stato
applicato il criterio del costo ammortizzato con
attualizzazione bensì il valore nominale.

ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE
Sono rilevati e contabilizzati secondo il principio
della competenza temporale con l’opportuna
rilevazione dei ratei passivi e dei risconti attivi.
PROVENTI FINANZIARI
Sono rilevati e contabilizzati secondo il principio
della competenza temporale.
ONERI FINANZIARI
Sono rilevati e contabilizzati secondo il principio
della competenza temporale.
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INFORMAZIONI SULLO
STATO PATRIMONIALE
Evidenziamo di seguito gli aspetti salienti delle
diverse voci di bilancio, facendo comparazioni
rispetto alla passata annualità.

Concessioni licenze marchi e
diritti

Gli importi - ove diversamente non specificato sono espressi in unità di euro.

2019

36.723

40.558

La voce annovera il costo sostenuto per l’acquisto
di licenze software. Il decremento rispetto al 2019
è sostanzialmente dovuto dagli ammortamenti che
hanno piano quinquennale.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
CREDITI VERSO SOCI
PER VERSAMENTO QUOTE
2020

2019

0

0

Crediti verso soci per
versamento quote

2020

Altre immobilizzazioni
immateriali

2020

2019

2.654.305

3.310.323

Altre immobilizzazioni immateriali

2020

IMMOBILIZZAZIONI

Ristr. piano T e 1 Sansedoni eseguiti 2011

325.049

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Ristr. piano T e 1 Sansedoni + altri lav
eseguiti 2013

438.677

Oneri ristrutt. Sansedoni 2012

371.241

Ristr. edificio anno 2014

436.871

Ristr. edificio anno 2015

15.628

Ristr. edificio anno 2017

1.790

Ristr. edificio anno 2018

675

Diritti brevetto indust. e utiliz.
opere ingegno

2020

2019

20.050

7.269

La voce è relativa ai costi sostenuti per il deposito
nel 2018 e nel 2019 della domanda di due brevetti
europei e per i costi sostenuti per il deposito delle
3 domande di brevetto, n. 102020000015754 del
30 giugno 2020, n. 102020000018955 del 3 agosto
2020 e n. 102020000029969 del 4 dicembre 2020,
relative ai 20 anticorpi più promettenti selezionati
nell’ambito delle attività di ricerca attivate nel corso
del 2020 che hanno come scopo quello di sviluppare
anticorpi monoclonali per la cura dell’infezione da
virus SARS-CoV-2, progetto MAbCo19.
Tali costi saranno ammortizzati in ogni esercizio in
relazione allo sfruttamento industriale al momento
del loro utilizzo.

Ristrutturazione II Piano (in uso da'10)

185.616

Ristrutturazione beni di terzi

589.311

Ristrutturazione II Piano (Sienabiotech)

28.891

Migliorie beni di terzi MRC 2016

5.362

Ristr. edificio MRC anno 2017

6.700

Ristr. edificio MRC anno 2019

642

Ampliamento MRC 2019

235.435

Ampliamento MRC 2020

11.012

Altri oneri pluriennali

1.405
2.654.305
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consentirà la permanenza nella struttura edificio 36
è fissata all’anno 2046 e che il beneficio dell’utilità
degli interventi strutturali effettuati sui tre piani
dell’edificio sia prudenzialmente stimato fino al
31.12.2025, per le spese di ristrutturazione è stato
previsto un piano di ammortamento di durata fino
all’anno 2025.
Per quanto concerne i costi di ristrutturazione del
piano terra e del 1° piano sostenuti da Sansedoni
con la quale era in essere un contratto di
sublocazione fino al mese di gennaio 2015, sono stati
imputati ad immobilizzazioni immateriali limitando
a tale imputazione la sola quota del corrispettivo
riconducibile ai lavori di ristrutturazione e al markup relativo.

La voce comprende, come si evince dalla tabella
soprariportata, i costi sostenuti per la realizzazione
dei lavori di ristrutturazione del bio-incubatore
Edificio 36 e comprende altresì i costi di
adeguamento dei locali ad uso ufficio e laboratorio
siti nell’edificio MRC, compresi quelli della variante
in ampliamento sopracitata. Il decremento è dovuto
agli ammortamenti dell’esercizio, che risultano
maggiori rispetto agli incrementi annuali.
Secondo il principio contabile OIC 24 i costi
sostenuti per migliorie e spese incrementative su
beni di terzi sono capitalizzabili ed iscrivibili in
questa voce se le migliorie e le spese incrementative
non sono separabili dai beni stessi (ossia non
possono avere una loro autonoma funzionalità).
L’ammortamento di tali costi si effettua nel periodo
minore tra quello di utilità futura delle spese
sostenute e quello residuo del contratto.
Si ricorda che è stato sottoscritto in data 4
marzo 2016, con decorrenza 1 marzo 2016, il
rinnovo del contratto di locazione con la società
proprietaria dell’edificio 36. Il contratto prevede
una durata di ventiquattro anni più sei; pertanto,
considerando che la durata contrattuale che

Vi ricordiamo che in data 16 giugno 2015 era
stato sottoscritto l’accordo transattivo con la
Soc. Siena Biotech in fallimento per la presa in
gestione dell’edificio MRC. L’originaria scadenza
del 31.12.2018 è stata concordemente prorogata al
31.12.2020 e successivamente al 31.12.2021, pertanto
anche il piano di ammortamento delle migliorie
realizzate su tale edificio termina al 31.12.2021.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Impianti e attrezzature in uso

2020

2019

755.038

544.540

La voce accoglie il costo delle strumentazioni
scientifiche e arredi di laboratori (sia ad uso
esclusivo delle aziende incubate sia facente parte
delle piattaforme tecnologiche comuni) e di impianti
(di telecomunicazione, elettrici e di laboratorio).
L’incremento è sostanzialmente dovuto dagli acquisti
effettuati nell’ambito del Progetto ERC “Vaccine
as a remedy for antimicrobial resistant bacterial
infection” vAMRes e del progetto ShiMabs. Gli
incrementi del 2020 ammontano ad € 407.800,
mentre si sono registrate alienazioni per un
valore storico dei beni acquisiti nei primi anni di
allestimento dell’incubatore di € 1.028.778 tutti
completamente ammortizzati.
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2020

2019

147.519

126.861

La suddetta voce comprende il valore delle
macchine elettroniche da ufficio, dei mobili e
degli altri arredi, dei telefoni cellulari e di altre
piccole apparecchiature da ufficio esposte al
netto dei relativi ammortamenti. L’incremento è
sostanzialmente dovuto dagli acquisti effettuati per
lo sviluppo dell’infrastruttura di rete e nell’ambito
del progetto ERC-vAMRes. Gli incrementi del
2020 ammontano ad € 65.049, mentre non si sono
registrate alienazioni.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Partecipazioni in imprese/enti
diversi
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dell’infezione da virus SARS-CoV-2, progetto
MAbCo19, terminata la fase di ricerca con lo
scopo di dover sostenere lo sviluppo industriale e
la sperimentazione clinica degli stessi. La società
inoltre costituirà lo strumento di sviluppo del
progetto di riqualificazione dell’impianto di
produzione di vaccini e proteine ricombinanti
(Edificio 23) oggetto della concessione in comodato
d’uso, avvenuta in data 29 gennaio 2021, a FTLS
del ramo d’azienda da parte di GSK Vaccini. Tale
progetto ha come obiettivo la creazione di un
ecosistema di monitoraggio e gestione permanente
dei rischi pandemici che integri le competenze di
ricerca e sviluppo con quelle di produzione dei lotti
pilota per uso sperimentale e lo sviluppo clinico
attraverso il sistema sanitario nazionale.
ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE

2020

2019

16.850

6.850

La suddetta voce è relativa alla partecipazione
detenuta in Fondazione VITA (€ 3.000) e
nell’associazione ARTES4.0 (€ 3.850) e nella società
TLS Sviluppo (€ 10.000).
La TLS Sviluppo s.r.l. (TLSS) è stata costituita in
data 4 agosto 2020 con la Fondazione TLS come
socio unico. Lo Statuto della TLSS, all’articolo 4,
indica come oggetto sociale prioritario “l’esercizio
dell’attività di ricerca, sviluppo, produzione e
commercializzazione di prodotti biotecnologici
e biomedicali per la diagnosi, la profilassi (inclusi
vaccini) e la cura di patologie di varia origine con
particolare interesse a quelle batteriche e virali e,
in particolar modo, all’emergenza pandemica da
SARS-CoV-2 o a quelle causate da altri ulteriori
e diversi patogeni”. L’oggetto sociale è rimasto
immutato anche con il successivo ingresso, avvenuto
in data 26 febbraio 2021, del socio INVITALIA S.p.a.
in seguito all’aumento del capitale sociale.
La TLSS è stata costituita in primis per avere
un idoneo veicolo societario per lo sviluppo del
progetto degli anticorpi monoclonali per la cura

Beni strumentali in vendita e/o
obsoleti

2020

2019

0

0

2020
2.885.520

2019
1.933.925

CREDITI
Crediti verso clienti
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Il saldo in oggetto corrisponde, per un importo
di € 1.885.101 alle fatture emesse alle società
incubate e a terzi fino al 31 dicembre 2020,
per € 1.234.319 per servizi erogati nel corso del
2020 ma fatturati nei premi mesi del 2021, tra cui
si sottolinea i servizi erogati ad AchilleS Vaccines,
relativamente alla fase di sviluppo industriale del
progetto degli anticorpi monoclonali MAbCo19 per
un importo pari ad € 1.028.000; il tutto al netto
del fondo svalutazione crediti di € 233.669. Tale
fondo è stato incrementato di € 150.477 rispetto
al 2019, considerando l’esposizione delle incubate
Exosomics, Fondazione Umberto di Mario e Società
Italiana Canapa Medica.
Crediti tributari

2020
945.087

Crediti verso altri

2020
3.325.185

€ 2.432.500 e una durata 5 anni, che ha come
obiettivo quello di sviluppare un candidato
vaccino per la resistenza antibiotica a 3
differenti patogeni. Il progetto, finanziato al
100% dalla Commissione Europea, è partito
nel novembre 2018 (termine progetto
31/10/2023);


P
rogetto Regions4PerMed, di cui TLS
è coordinatore che come obiettivo ha
la stesura di linee guida per la nuova
programmazione 2020-2027 nell’ambito della
Medicina di Precisione per le risorse dedicate
alle azioni regionali. Il progetto, che ha avuto
inizio a novembre 2018, ha una durata di 48
mesi per un budget di € 596.000 finanziato al
100% dalla Commissione Europea (termine
progetto 31/10/2022);



P
rogetto AI4Diag, finanziato dalla
Commissione Europea, è dedicato
all’intelligenza artificiale per durata di 24
mesi con inizio novembre 2018.Il contributo
riconosciuto è di circa € 60.000 a fronte di
un budget di € 80.000 (termine progetto
15/10/2020);



P
rogetto “IDF SHARID - Innovative
Devices For SHAping the RIsk of Diabetes”
nell’ambito del “Programma Operativo
Nazionale “Ricerca e Innovazione” 20142020. Obiettivo del progetto è quello di
identificare specifici elementi di variabilità
genetica ed epigenetica associati al rischio
individuale di contrarre il diabete. Il progetto,
finanziato al 50% dal MIUR per un contributo
di € 213.500 ha avuto partenza a settembre
2019 per una durata di 30 mesi (termine
progetto 04/03/2022).

2019
610.354

La voce è rappresentata prevalentemente dal
credito IVA maturato nel corso dell’esercizio 2020
(pari ad € 751.165), dal credito IRES (€ 160.662)
comprensivo delle ritenute del 4% su contributi, dai
crediti di imposta relativi all’acquisto di nuovi beni
strumentali (L.160/19 € 24.316 e L.178/20 € 5.523) e
dal credito di imposta per le spese di sanificazione
(L.34/20 € 3.108).
2019
5.117.453

La voce è sostanzialmente composta dai crediti per
contributi maturati sulle attività progettuali.
Di questi 3.063.141 euro sono esigibili entro l’anno,
mentre 262.044 euro oltre in quanto il loro incasso
è subordinato a rendicontazione che avverrà o a
fine 2021 o all’inizio del 2022.
Nell’ambito della presentazione dei progetti sia
nazionali che europei si ricorda che nel 2018
sono stati aggiudicati i seguenti bandi e attratte
le seguenti risorse che hanno impatto anche negli
esercizi 2020 e 2021:
 P
rogetto ERC “Vaccine as a remedy for
antimicrobial resistant bacterial infection vAMRes”, coordinato dal dott. Rappuoli e
ospitato da TLS, con un budget totale

02

Si riporta di seguito una descrizione dei principali
progetti aggiudicati nel 2019 e nel 2020 che hanno
avuto un impatto a conto economico nell’esercizio
2020 e che lo avranno anche nel 2021:


P
rogetto VACCIBIOME, finanziamento ERC
coordinato dal Prof. Guido Grandi, Principal
Investigator, di cui l’Università di Trento è
capofila e TLS è Host Institution. Il progetto
della durata di 5 anni, con avvio il 1 settembre

NOTA INTEGRATIVA
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durata di 48 Mesi, prevede un contributo per
TLS di € 226.250 ed è partito il 1 Gennaio
2020 (termine progetto 31/12/2023);

2019 ha un budget totale di € 2.500.000 di cui
destinati a TLS € 907.500 (termine progetto
31/08/2024);




P
rogetto AIRC, la ricercatrice Anna
Kabanova è risultata aggiudicataria come
Principal Investigator, del progetto di
ricerca dal titolo “Dissecting ILT3 biology
to undestand tumour suppression in B
cell chronic lymphocytic leukemia”, della
durata di 5 anni, in risposta alla Call for
Proposal 2018, bando My First AIRC Grant
(MFAG) che prevede finanziamenti annui
dedicati a ricercatori sotto i 40 anni. TLS
è stata prima identificata dalla ricercatrice
e successivamente riconosciuta da AIRC
come ente ospitante per lo svolgimento delle
attività del suddetto progetto. Il progetto
di ricerca ha avuto avvio il 1 luglio 2019 per
la durata di 5 anni, budget totale € 500.000
(termine progetto 30/09/2024);
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P
rogetto BornToGetThere, il progetto, il cui
obiettivo principale è quello di sviluppare
linee guida di pratica clinica in Europa e nel
mondo per la diagnosi e l’intervento precoce
nei bambini a rischio di Paralisi Cerebrale Cerebral Palsy (CP), ha una durata di 4 anni,
con partenza il 1° Gennaio 2020, e prevede
un contributo per TLS di € 429.700 (termine
progetto 31/12/2023).

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa della
composizione della voce, precisando che per i
progetti, aggiudicati nel corso del 2018, del 2019 e
del 2020, diversamente dal comportamento operato
negli esercizi precedenti, è stato evidenziato il
credito relativamente ai soli ricavi di competenza
maturati nell’esercizio in esame.

P
rogetto SINO-EU PerMed, finanziato dalla
Commissione Europea, ha lo scopo di creare
e rafforzare la collaborazione (accademica e
industriale) tra Europa e Cina nel campo della
Medicina Personalizzata. Il progetto, della

Credito
iniziale

Contributo
incassato al
31.12.2020

Incrementi
dell’anno

Credito
residuo al
31.12.2020

Del. Giunta Reg. n.1525 del 27/12/2017

1.430.000

715.000

0

715.000

Medicina di Precisione Polo Tec. Senese

3.069.035

3.670.028

2.083.824

1.482.831

324.000

230.400

-13.200

80.400

7.424

106.752

139.824

40.496

Progetto OMVac (ERC)

497.150

497.150

0

0

Progetto vAMRes (ERC)

426.747

566.232

332.045

192.560

Progetto Regions4PerMed

134.621

157.275

57.588

34.934

Progetto AI4Diag

34.545

0

25.642

60.187

Progetto IDF SHARID

28.234

0

76.150

104.384

Progetto AIRC

24.335

0

108.004

132.339

4.330

0

228.193

232.523

Progetto BornToGetThere

0

0

51.333

51.333

Progetto Sino-EU PerMed

0

0

72.774

72.774

Progetto Transcan-2

0

0

11.480

11.480

Progetto Distretto tecnologico
Del. Giunta Reg. n.850 del 05/07/2019 Uu (URTT)

Progetto VACCIBIOME (ERC)
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Oltre ai crediti per progetti la voce comprende:




l
’importo di € 66.006 relativo al credito
vantato al 31.12.2020 nei confronti della
Soc. Kedrion a fronte di un accordo
sottoscritto nel mese di luglio 2019 che
stabilisce le condizioni di uscita della società
dall’incubatore;
d
epositi cauzionali per € 34.550 e € 13.389
relativi ad anticipi a fornitori e a stanziamenti
per note di credito da ricevere da fornitori.

SEZIONE

02

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Denaro e valori in cassa

2020
1.096.684

2019
32.141

La voce rappresenta il saldo attivo al 31 dicembre
2020 dei tre conti correnti bancari, uno tenuto
presso Banca Monte dei Paschi Spa e due presso
Banca Intesa Sanpaolo Spa, di cui uno destinato ad
una raccolta fondi organizzata da COOP a sostegno
per dl progetto MAbCo19.. La voce comprende
inoltre il saldo attivo dei contanti e dei valori bollati
in cassa alla data del 31 dicembre 2020.
RATEI E RISCONTI ATTIVI

Risconti attivi

2020
521.808

2019
362.275

La voce è costituita da costi sostenuti nel 2020
ma di competenza dell’esercizio successivo.
Prevalentemente l’importo è dato dai costi
per l’acquisto di banche dati, licenze annuale
ed estensioni di garanzia di apparecchiature
informatiche, borse di dottorato, polizze
assicurative, spese di istruttoria di finanziamenti
e maxicanoni relativi ai contratti di locazione
operativa e di leasing per la strumentazione da
laboratorio.

GARANZIE A TERZI

La Fondazione non ha rilasciato garanzie a terzi
nel corso dell’esercizio e neanche negli esercizi
precedenti.
Per quanto concerne invece le garanzie ricevute
ammontano ad € 481.500, di cui € 270.000
corrispondente al valore di una fideiussione
concessa nel 2016 dalla Banca Monte dei Paschi a
favore di GSK come garanzia per la sottoscrizione
del contratto di locazione di durata di 24 anni ed €
211.500 corrispondente al valore di una fideiussione
concessa ad ottobre 2018 dalla Compagnia Argo
Global a favore del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca relativamente al progetto IDF
PON SHARID.

NOTA INTEGRATIVA
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto

2020
718.334

2019
597.781

La composizione è la seguente:
2020

2019

Risultato gestionale esercizio in corso

120.553

96.879

Risultato gestionale da esercizi precedenti

-87.219

-184.099

0

1

33.334

-87.219

685.000

685.000

0

0

Patrimonio libero

Riserve per arrotondamenti

Fondo di dotazione dell’azienda
Patrimonio vincolato

FONDI RISCHI E ONERI

Fondo rischi e oneri

2020
232.441

2019
232.441

Nel mese di maggio 2018 è stato sottoscritto con
GSK un accordo quadro avente ad oggetto la messa
a disposizione di una facility per un impianto di
produzione vaccini concesso tramite comodato di
ramo d’azienda. L’accordo prevedeva due clausole
di efficacia: i) l’ottenimento da parte di FTLS delle
prime risorse finanziarie (almeno pari a € 3 milioni)
necessarie per lo sviluppo del progetto stesso;
ii) l’ottenimento di un provvedimento mediante
il quale AIFA acconsenta al trasferimento delle
Autorizzazioni relative alle attività GMP. Il contratto
è divenuto efficace in data 1 gennaio 2021 a seguito
della comunicazione di avvenuto finanziamento
da parte del Ministero della Salute del progetto
di ricerca “PROREACT” con finanziamento
complessivo a fondo perduto pari al 100% dei
costi indicati in € 3.943.422 e del successivo Atto
notarile di comodato di ramo di azienda del 29

gennaio 2021; gli accordi sottoscritti prevedono
inoltre che nessun costo aggiuntivo sarà dovuto da
TLS ad efficacia dell’accordo rispetto all’importo
di € 232.441, già accantonato nel bilancio 2018.
Pertanto nell’esercizio in esame non si rendono
necessari ulteriori accantonamenti e a decorrere
dal 2021 il fondo verrà decrementato sulla base
delle restituzione in 10 rate dell’importo così come
concordato con GSK Vaccines.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Trattamento fine rapporto
lavoro subordinato

2020

2019

541.598

457.201

Tale voce espone quanto maturato fino alla chiusura
dell’esercizio, ivi comprese le rivalutazioni, a fronte
del rapporto di lavoro subordinato in essere. Nel
corso del 2020 ci sono state 3 cessazioni di rapporti
di lavoro a termine.
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DEBITI

Debiti verso banche per c/c
passivo

2020

2019

483.285

7.039

Per far fronte agli impegni assunti e ai costi di
ordinaria gestione e a causa dello slittamento
nell’erogazione dei contributi, si è dovuto
provvedere, anche nel 2020, alla copertura delle
spese attraverso un affidamento di conto corrente
con Banca MPS pari ad € 750.000 a cui si è
aggiunto dal 24.11.2020 un extrafido di € 500.000.
Lo slittamento dell’incasso di alcuni contributi
progettuali ha portato a registrare un saldo negativo
di conto corrente al 31.12.2020.

Debiti verso banche Anticipazioni su crediti

2020

2019

715.000

715.000

Banca Intesa Sanpaolo ha concesso a TLS nel mese
di maggio 2020 un finanziamento sotto forma di
anticipo su contributo in relazione alla Delibera della
Giunta Regionale n. 1.525 del 27 dicembre 2017 della
Regione Toscana con specifico riferimento al saldo
del contributo 2020, pari ad € 715.000, che sarà
riconosciuto per le attività svolte dall’Ufficio per la
valorizzazione della ricerca farmaceutica e biomedica
(UVaR) coordinato da TLS.

Debiti verso banche per mutui

2020

2019

858.687

1.049.941

Banca Intesa Sanpaolo ha concesso a TLS nel
mese di dicembre 2020 un finanziamento pari ad
€ 290.000 con fine piano ammortamento a giugno
2021, relativo al finanziamento delle tredicesime
e al pagamento del modello F24 in scadenza il
16.01.2021.
Si ricorda che nel mese di novembre 2018 la Banca
MPS ha concesso un finanziamento di € 450.000
con piano di ammortamento della quota capitale
a decorrere da dicembre 2018 fino a novembre
2021, richiesto per far fronte ai pagamenti per stato
avanzamento lavori del sopra citato ampliamento
in miglioria effettuato nell’edificio MRC. Il debito
residuo al 31.12.2020 è pari ad € 141.801,47 che si

02

estinguerà con il pagamento della XXXVI rata il
30.11.2021.
La voce comprende inoltre il debito residuo al
31.12.2020 del finanziamento di € 1.000.000
concesso da Banca MPS a marzo 2019, per la durata
di 3 anni con rate mensili, finalizzato alla restituzione
di parte del debito verso la società Sansedoni. Per la
restante parte del debito (€ 778.000) è stato siglato
tra TLS e Sansedoni, contestualmente all’erogazione
del mutuo, un accordo di piano di rientro in 3
anni. Il debito residuo al 31.12.2020 è pari ad €
426.885,43, di cui € 340.310,26 entro 12 mesi ed €
86.575,17 oltre 12 mesi.

Acconti

2020

2019

2.086.212

2.054.561

La voce è data dal prefinanziamento ricevuto
dalla Commissione Europea per i progetti ERC
vAMRes (€ 851.375), Regions4PerMed (€ 344.095)
e AI4Diag (€ 42.131), AIRC (€ 200.000), ERC
VACCIBIOME (€ 317.625), BornToGetThere
(€ 229.173) e SINO EU PerMed (€ 101.812).

Debito verso fornitori

2020
3.133.520

2019
3.940.729

La voce comprende i debiti contratti dalla
Fondazione a seguito della fornitura di beni ed
erogazione di servizi. Di questi, € 3.047.00 sono
esigibili interamente entro l’esercizio successivo,
mentre € 86.498 sono esigibili oltre i 12 mesi.
I debiti per fatture da ricevere ammontano a €
886.378,14 e la parte più rilevante di tale importo
è relativa ai canoni di locazione dell’edificio 36 per
i quali la Soc. Sansedoni Siena Spa deve ancora
emettere fattura.
Nel corso del mese di marzo 2019 è stata raggiunto
un accordo con la società Sansedoni Siena Spa per
il pagamento rateizzato del debito residuo a tale
data di euro € 1.778.490 , accordo che ha previsto
l’erogazione di € 1.000.000 in concomitanza
all’erogazione da parte di Banca MPS del mutuo
chirografario richiesto di pari importo ed avvenuta
in data 11 marzo 2019 e il riconoscimento della
parte residua, € 778.490, tramite versamento in 36
rate mensili di € 21.624,74 a decorrere dal mese di
maggio 2019.
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Si segnala l’abbattimento del debito verso la
curatela Sienabiotech relativamente ai corrispettivi
di gestione dell’edificio MRC in quanto nel corso
del 2020 sono stati fatti pagamenti per l’importo
complessivo di € 1.753.750; per quanto concerne
l’importo si € 494.744 per contratti pregressi di
erogazione servizi e sublocazione che TLS aveva con
la Siena Biotech prima della messa in fallimento è
in corso di perfezionamento un piano di rientro al
netto del credito vantato da TLS verso la curatela
per fatture emesse per l’importo totale di € 45.862.
Il debito verso la GSK al 31.12.2020 ammonta ad €
664.209; nel mese di marzo 2021è stato concordato
un accordo di compensazione parziale con le
posizioni creditorie vantate da TLS verso GSK e
verso GVGH, che ha ceduto il debito a GSK, per
l’ammontare complessivo di circa € 164.000. Inoltre,
sempre nel mese di marzo 2021, è stato fatto un
pagamento ad abbattimento del debito pari ad €
157.000.

Debiti tributari

2020
66.577

2019
103.706

La posta comprende il debito IRAP € 7.036 (dato
dalla differenza tra il debito 2020 pari a € 33.712
e il credito residuo 2019 pari ad € 26.676) e le
ritenute IRPEF sulle retribuzioni dei dipendenti, dei
parasubordinati e lavoratori autonomi maturate al
31 dicembre 2020 il cui pagamento ha scadenza 16
gennaio 2021.

Debiti verso istituti di
previdenza

2020

2019

170.437

146.586

La voce è composta per € 154.897 dalle ritenute
operate ai fini contributivi INPS sugli stipendi di
dicembre e la tredicesima dei dipendenti della
Fondazione, per € 15.540 dalle ritenute previdenziali
e assicurative dovute ai fondi complementari del
chimico-farmaceutico a cui aderiscono i dipendenti
(FASCHIM e FONCHIM) oltre a due fondi
assicurativi complementari e infine per € 2.509
verso l’INAIL. Sono compresi nella voce gli oneri
INPS dovuti da monetizzazione delle ferie maturate
ed ex-festività non godute dai dipendenti stessi.

Altri debiti

2020
525.488

105

2019
323.538

La posta in esame risulta composta principalmente
da: € 283.459, stipendi del personale relativi al
mese di dicembre 2020 e monetizzazione delle ferie
maturate ed ex-festività non godute dai dipendenti
stessi; € 84.053 per il costo dei dipendenti della Soc.
Siena Biotech Spa distaccati presso TLS fino al 12
giugno 2015; € 2.093, per compensi dei collaboratori
a progetto ed € 11.057 per borse di dottorato.
La voce comprende inoltre le indennità da
corrispondere agli Amministratori della Fondazione
relativamente ai gettoni di presenza maturati da
luglio a dicembre 2020, € 5.577 e dalle quote
erogate ai partner del progetto Regions4PerMEd nel
mese di febbraio 2021 (€ 132.974).
RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi

2020
28.989

2019
12.343

Sono costituiti dagli interessi di conto corrente
maturati nel corso del 2020 e addebitati il
01.03.2021 secondo la norma dell’anatocismo, dalle
commissioni sullo scoperto di conto corrente
addebitate a gennaio 2021, da polizze assicurative,
da una rata della TARI dell’edificio MRC e da
altri costi di competenza del 2020, la cui uscita
finanziaria si è manifestata nei primi mesi del
2021, tra cui i rimborsi delle spese sostenute dal
personale dipendente nelle trasferte effettuate nel
mese di dicembre 2021.

Risconti passivi

2020
2.847.889

2019
2.455.146

La voce è costituita per € 76.001 da ricavi per
erogazione servizi fatturati nel 2020 ma di
competenza dell’esercizio successivo.
Per quanto concerne i progetti si riferiscono al
contributo stanziato dal Ministero per lo Sviluppo
Economico per l’acquisto delle strumentazioni
e per gli oneri di ristrutturazione del bioincubatore, progetto Nuovo Patto per lo sviluppo
area progettuale 6, relativamente alla quota di
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Risconti passivi

Progetto Ministero Sviluppo Economico
Progetto Area progettuale 6

02

Saldo al
31.12.2020
1.180
336.034

Polo Tecnologico Senese Medicina di Precisione

1.064.647

Raccolta fondi For Funding

92.320

Raccolta fondi Campagna Coop Confindustria
Donazioni volontarie
Totale

927.444
10.640
2.432.265

Si precisa che per quanto concerne il valore relativo
al progetto “Nuovo Patto per lo sviluppo area
progettuale 6” (€ 336.034), essendo correlato al
contributo a copertura delle migliorie effettuate
sull’edificio 36, il rilascio totale delle quote, con
imputazione della quota di competenza dell’anno
a contributo conto impianti, avverrà solo al
31.12.2025, considerando, come precedentemente
indicato, che il beneficio dell’utilità degli interventi
strutturali effettuati sui tre piani dell’edificio è stato
prudenzialmente stimato fino al 31.12.2025.

competenza da imputare agli esercizi futuri. La voce
si riferisce inoltre al contributo relativo al progetto
“Polo tecnologico senese - Medicina di Precisione”.
Inoltre la voce raccoglie le donazioni ricevute
nel corso del 2020 provenienti da operazioni
di raccolta fondi da destinare alla copertura dei
costi relativi al prosieguo nel 2021 delle attività
di ricerca del progetto MAbCo19. Nello specifico
le donazioni raccolte grazie alla piattaforma For
Funding ammontano ad € 92.320, quelle relative
a Confindustria a € 64.250, quelle relativa alla
Campagna Coop denominata “Curiamo la ricerca
insieme a Coop” € 863.194. I fondi verranno
impiegati nelle attività di ricerca preclinica per poter
rispondere tempestivamente ad eventuali nuove
emergenze sanitarie che si potrebbero presentare
fin dal 2021 ovvero la selezione di ceppi virali
resistenti alle terapie.

Per quanto concerne il valore del progetto “Polo
Tecnologico Senese - Medicina di Precisione”
(€1.064.647), si evidenzia che nell’ambito di tale
progettualità, fin dall’inizio del progetto (15.06.2015),
le risorse sono state impiegate non solo per
la copertura di costi di esercizio ma anche per
l’acquisto di strumenti da laboratorio o per opere di
miglioria; pertanto, considerando che le imputazioni
dei contributi, secondo il principio contabile OIC n.
16, concorrono alla formazione del reddito in base
al principio di competenza calcolato applicando i
coefficienti di ammortamento previsti per i beni
strumentali acquistati con il contributo stesso, o
sulla base della durata dei contratti di locazione
operativa attivati, una quota di quanto richiesto in
rendicontazione nel singolo esercizio viene imputata
a risconti passivi e viene rilasciata anno per anno
sulla base dell’effettivo utilizzo.
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INFORMAZIONI SUL
RENDICONTO DI GESTIONE

Proventi da Soci in conto
esercizio

Evidenziamo di seguito gli aspetti salienti delle
diverse voci di rendiconto di gestione.
Gli importi - ove diversamente non specificato sono espressi in unità di euro.
PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE

Proventi da contributi su
progetti

2020

2019

5.368.101

3.978.815

Sono formati da contributi conto impianti
che, secondo il principio contabile OIC n. 16,
concorrono alla formazione del reddito in base
al principio di competenza calcolato applicando i
coefficienti di ammortamento previsti per i beni
strumentali acquistati con il contributo stesso; per
l’esercizio in esame è stata presa come base di
calcolo il totale del valore degli impegni di spesa
relativi ai beni in uso nel corso del 2020.
Sono state rilevate le quote relative al Progetto
“Toscana Life Sciences” Ministero Sviluppo
Economico (€ 373), al progetto Impianti di ricerca
e sviluppo industriale TLS” - Nuovo Patto per
lo sviluppo, Area Progettuale n. 6 (€ 67.207), al
Progetto Polo Tecnologico Senese - Medicina di
Precisione (€ 362.189) e al progetto vAMRes-ERC
(€ 47.215).
Inoltre la voce comprende sostanzialmente i
contributi conto gestione per le attività svolte dalla
Fondazione relative alla sopracitata Delibera della
Giunta Regionale n. 1.525 del 27 dicembre 2017
(€ 1.430.000), Polo Tecnologico Senese - Medicina di
Precisione (€ 2.405.127), Progetto Regions4PerMed
(€ 57.588), Progetto vAMRes-ERC (€ 284.831),
Progetto AI4Diag (€ 25.642), Progetto AIRC
(€ 108.004), Progetto VACCIBIOME - ERC
(€ 228.193), Progetto IDF-Sharid (€ 76.150),
Progetto URTT (€ 139.824), Progetto
BornToGetThere (€ 51.333), Progetto SINO-EU
PerMed (€ 72.774), Progetto TRANSCAN-2
(€ 11.480) e il conguaglio del Progetto OMVCRCPoc ERC (€ 171).
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2020

2019

790.000

850.000

Sono rappresentati dai contributi dovuti dai Soci
Fondatori Sostenitori per far fronte al fabbisogno di
esercizio.

Altri proventi
Ricavi per prestazioni di servizi
Arrotondamenti attivi
Altri contributi
Proventi diversi

2020

2019

4.447.938
80
9.704
4.584
4.462.306

3.218.516
37
3.893
5.402
3.227.848

La voce è costituita prevalentemente dai
corrispettivi di competenza del 2020 relativamente
ai servizi di incubazione di impresa e prestazione
servizi di ricerca scientifica che hanno registrato un
sensibile incremento.
Tra gli altri ricavi figurano il contributo 5x1000
dell’anno 2018, relativo ai redditi 2017 (€ 2.952) e
dell’anno 2019, relativo ai redditi 2018 (€ 3.615);
il contributo relativo alle legge n. 160/2019 e
168/2020 relativo agli acquisti di beni strumentali
(€ 3.137), alla voce proventi diversi figurano la
realizzazione del credito verso il cliente University
of Siena precedentemente svalutato (€ 3.886), oltre
ai rimborsi ricevuti dalla Fondazione Vita per le
spese di trasferta sostenute dal Direttore Generale
(€ 560) altresì Presidente di Fondazione Vita.
La Fondazione ha provveduto ai sensi dell’articolo
1, comma 125, della Legge 124/2017 a pubblicare
nel corso del mese di marzo 2021, sul proprio sito
istituzionale, i contributi e corrispettivi ricevuti da
amministrazioni pubbliche.
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Nonostante l’incremento delle attività nel corso del
2020 si registra un contenimento dei costi.
Tale voce include sia le utenze che i servizi di
manutenzione ordinaria e guardiania dell’edificio
MRC, sia le spese per le utilities dell’edificio 36.
Di seguito si riporta il dettaglio di alcune delle
principali voci di spesa che compongono i sopra
indicati importi, precisando che le spese di
pubblicità e promozione riguardano in prevalenza
la campagna di promozione del progetto congiunto
svolto nell’ambito del progetto Medicina di
Precisione a sostegno della procreazione assistita (€
180.000):
2020

2019

Servizi di sito e utilities Ed.36

858.213

866.839

Energia Elettrica MRC

409.459

433.098

Fornitura gas naturale MRC

165.172

198.035

Fornitura acqua MRC

27.074

35.686

Telefoniche e internet (Ed.36
e MRC)

42.436

46.302

Pulizie locali (Ed.36 e MRC)

146.791

137.117

Servizio di guardiania MRC

111.557

113.033

Costi di pubblicità e
promozione

428.041

231.826

91.533

57.842

329.524

258.364

Costi di manutenzione beni
di terzi

1.559

18.905

Rappresentanza, omaggi e
ospitalità

6.513

20.646

2.617.872

2.417.693

Costi per servizi

ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE

Costi per materie prime e di
consumo

2020

2019

863.431

336.090

Tali costi sono sostanzialmente dovuti all’acquisto
di materiali consumabili tra cui le cavie per le
sperimentazioni animali e i gas tecnici utilizzati per
le attrezzature comuni di laboratorio di entrambe
le strutture di TLS (complessivamente € 837.333),
da materiale di promozione legato agli eventi
organizzati (€ 2.015) e dall’acquisto di materiale di
cancelleria e acquisti di materiale consumabile (€
18.867) costi legati alla sicurezza (acquisto DPI) per
gestire l’emergenza Covid-19 (€ 5.216). L’incremento
è proporzionale all’aumento delle attività di ricerca
legate allo studio degli anticorpi monoclonali oltre
che a prestazione di servizi.

Costi per servizi

2020
3.777.740

2019
3.193.161

Costi di manutenzione
macchinari di laboratorio
Costi di manutenzione
impianti Ed.36 e MRC
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Di seguito riportiamo le principali voci di costo
relative ai compensi degli organi amministrativi e
delle altre collaborazioni e consulenze.
2020

2019

24.264

21.935

Contributi previdenziali
Amministratori

2.092

1.792

Compensi Collegio Sindaci
Revisori

17.763

17.763

44.119

41.490

234.268

69.296

Consulenze amministrative

15.226

24.005

Consulenze legali

38.641

13.841

Consulenza del lavoro

20.100

17.484

Compenso Società di
Revisione

8.540

8.728

Compensi Evaluation
Committee

0

0

Consulenze/Interventi tecnici

84.741

35.840

Collaborazioni (compensi e
contributi)

82.926

163.752

124.338

59.454

608.780

392.401

Costi per servizi
Compensi Amministratori

Consulenze scientifiche

Borsa dottorato/assegni
ricerca

Si segnala che anche per il 2020 sono state
mantenute le rimodulazioni dei compensi
riconosciuti ai consulenti di gestione della
fondazione; si registra invece un aumento per le
consulenze scientifiche e per le borse di dottorato
legato soprattutto al progetto MAbCo19.
Si ricorda che la Fondazione già a decorrere
dall’anno 2007 ha richiesto a idonea Società di
Revisione la certificazione del proprio bilancio.
Per tale incarico la Soc. RSM Società di Revisione
e Organizzazione Contabile S.p.A. ha ricevuto nel
corso del 2020 un compenso di € 7.000 + IVA. La
suddetta Società di Revisione non svolge alcun’altra
attività di consulenza e/o prestazione di servizio alla
Fondazione TLS.

Costi per godimento beni di
terzi

2020

2019

1.853.001

1.380.978
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I costi comprendono la presa in gestione dell’edifico
MRC tramite la stipula dell’accordo transattivo con
la Soc. Sienabiotech Spa in fallimento, stabilendo
un canone per indennità di occupazione pari ad
€ 750.000 annui oltre IVA. In fase di rinnovo
dell’accordo transattivo tale indennità è stata ridotta
per il primo semestre del 2021 ad
€ 300.000.
La voce comprende inoltre i costi per il noleggio
di strumenti da laboratorio (€ 676.705) nello
specifico “Opera Phenix”, “GeoMX”, “nCounter”,
“washer Dispenser”, “UHPLC nano” e “CytoFLEX
ImmunoSpot“ utilizzati nelle attività di ricerca del
progetto Medicina di Precisione e del progetto
vAMRes-ERC, e dall’ attivazione di abbonamenti a
banche dati scientifiche (€ 66.007). L’incremento
registrato rispetto al 2019 è relativo soprattutto al
noleggio di tale strumentazione da laboratorio.
La voce comprende inoltre l’indennità di
occupazione e i canoni di locazione dovuti alla GSK
per l’ed. 36 (€ 283.068), indennità occupazione
spazi MRC (€ 440.000), indennità utilizzo beni
MRC (€ 310.000), locazione magazzino (€ 9.057),
licenze annuali informatiche (€ 45.584), costi di
noleggio di fotocopiatrici multifunzione, impianti
per telecomunicazioni (€ 10.183) e dal canone di
noleggio delle auto aziendali (€ 12.398).

Costi per il personale

2020
2.695.732

2019
2.129.421

2020
1.945.434
611.384
138.914
0

2019
1.541.512
476.785
111.124
0

La voce è così composta:
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi

L’aumento dei costi è sostanzialmente dovuto
dall’assunzione dei nuovi dipendenti nel corso
dell’esercizio soprattutto nell’ambito dei progetti di
ricerca. Inoltre sono state valorizzate delle risorse
con lievi adeguamenti delle retribuzioni.
Il personale TLS ha registrato complessivamente
nel 2020 l’entrata di 16 unità, di cui 3 ricercatori
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e 1 dottorando nell’ambito del progetto ShiMabs
finanziato da Wellcome Trust, 2 ricercatrici
nell’ambito del progetto SARS-CoV-2, 1
dottorando nell’ambito del progetto ERC-vAMRes,
1 ricercatrice e 1 dottorando nell’ambito del
progetto IDF Sharid, 1 ricercatrice nell’ambito del
progetto RC-Biomvis, 1 dottorando nell’ambito del
progetto “Generation of recombinant monoclonal
antibodies for diagnostic and immunotherapeutic
applications”, 1 assistente alla comunicazione,
1 dipendente dedicata al supporto di project
management presso l’ufficio UVaR, 2 dipendenti
del progetto URTT, 1 dipendente con funzioni
di alignement management. Pertanto le risorse
risultano nel complessivo essere al 31.12.2020 n. 66
di cui 56 dipendenti, 1 collaboratore a progetto, 2
interinali e 7 dottorandi.
2020

2019

delle immobilizzazioni
immateriali

686.225

638.746

delle immobilizzazioni
materiali

235.027

135.226

921.252

773.972

02

€ 750.000 concesso da Banca MPS, acceso nel
2008, l’anticipazione su credito concessa da Banca
Intesa Sanpaolo, oltre ai due finanziamenti concessi
da Banca MPS rispettivamente a novembre 2018
e a marzo 2019 hanno generato nel 2020 interessi
passivi rispettivamente per € 16.993 e per € 6.686.
Gli interessi attivi ammontano a € 3.

Proventi e oneri straordinari

2020
-39.285

2019
17.040

I proventi straordinari sono dovuti a sopravvenienze
attive (€ 5.436) e dalla plusvalenza dovuta alla
vendita di cespiti nel corso del 2020 (€ 7.010).
Gli oneri straordinari sono sostanzialmente
dovuti da sopravvenienze passive (€ 49.931)
legate soprattutto a conguagli su utenze e dalla
minusvalenza dovuta alla vendita di un cespite nel
corso del 2020 (€ 1.800).

Ammortamenti

L’incremento degli ammortamenti sia immateriali sia
materiali è legato sostanzialmente agli ampliamenti
effettuati presso l’edificio MRC e agli acquisti
effettuati nell’ambito delle attività dei progetti di
ricerca.

Oneri diversi di gestione

2020
212.430

2019
64.561

La voce comprende quote associative agli enti di
settore (€ 14.963), gli oneri tributari tra cui TARI,
imposte di registro, di bollo e diritti camerali
(€ 40.679). Inoltre comprende l’accantonamento
per rischio su crediti relativamente a 3 posizioni
per le quali si presume un minor valore di realizzo
(€ 150.477).

Proventi e oneri finanziari

2020
-87.154

Come già sopra indicato l’affidamento sotto
forma di scoperto di conto corrente per

2019
-58.087

Imposte sul reddito di esercizio

2020
49.829

2019
40.554

L’importo rappresenta l’accantonamento IRES
(€16.117) e IRAP (€ 33.712).
Non sono state rilevate imposte differite/anticipate
in quanto non sussistono le condizioni per la loro
contabilizzazione.
Pertanto l’Organo Amministrativo, confermando
che il presente bilancio è rispondente alle scritture
contabili, Vi invita ad approvarlo.
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