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7 Organismi di ricerca 
2 strutture di Trasferimento Tecnologico 
46 Imprese, di cui: 
N. 10 Grandi Imprese  
N. 11 Medie Imprese 
N. 25 Piccole Imprese 
 

I Soci di Campania Bioscience 



 
 I Soci di Campania Bioscience Organismi di ricerca e strutture di TT 



 
 I Soci di Campania Bioscience Imprese  



 
 Farmacogenomica 

Bioinformatica 
Biotecnologie Industriali 
Genomica e proteomica 
Nutraceutica, cosmeceutica e  
cibi funzionali 
Bioremediation e biodegradazione 
Diagnostica molecolare 
Terapia genica 
 

Principali competenze 

Sviluppo e produzione di nutraceutici e cosmeceutici 
 
Diagnostica, biosensori e tecnologie innovative per l’industria 
biomedicale 
 
Sviluppo e sperimentazione di nuove terapie 

 
 

Traiettorie tecnologiche 



Smart Specialization Strategy in Campania  
Il contributo di Campania Bioscience nel comparto Scienze della vita 

 
 • Synthetic (system) biology 
• Bioprocessi (fermentazioni e biotrasformazioni) 
• Produzione biotecnologica di molecole farmacologicamente attive 
• Nutrigenetica e nutrigenomica 
• Sviluppo di nutraceutici e alimenti funzionali e valutazione del relativo impatto 

metabolico e cardiovascolare  
• Sviluppo formulativo di nuovi integratori alimentari e nuovi cosmeceutici 
• Tracciabilità dei prodotti agroalimentari e monitoraggio del ciclo produttivo  
• Biorisanamento del territorio 
• Valorizzazione di biomasse di scarto di origine vegetale 
  



Il ruolo strategico del  Distretto 

Strumento per rispondere alla competitività a livello internazionale e alla 
complessità ambientale; 
 
Driver per sostenere la leadership industriale e i livelli di eccellenza nella 
ricerca e innovazione del sistema produttivo; 
 
Bussola per orientare investimenti, nell’ottica di una specializzazione 
scientifico-tecnologica del sistema della ricerca, che sia fruibile per il 
sistema produttivo, integrabile e trasversale; 
 
Filiera tecnologica capace di generare progettualità competitive a livello 
UE (es. H2020) e di orientare il decision-making process regionale e 
nazionale.  



I numeri del biotech italiano 

Valori economici in migliaia di euro €/000 Fonte: BioInItaly Report 2015, Assobiotec 

Centro Studi Assobiotec, maggio 2015 Siamo terzi nel mondo per numero di giovani ricercatori finanziati dall’ERC 
(36), anche se più della metà di loro lavora presso istituzioni straniere 

Alcune cifre dell’ecosistema campano 



• Sviluppo di nutraceutici per la prevenzione 
di malattie croniche e/o degenerative; 

• Prodotti salutari per la crescita e lo sviluppo 
dei bambini;  

• Sviluppo e sperimentazione di cibi 
funzionali, nutraceutici ed integratori 
alimentari per il mantenimento dello stato 
di salute; 

• Sviluppo e sperimentazione di cosmeceutici 
innovativi; 

• Tracciabilità genetico-molecolare dei 
prodotti alimentari.  

Campania Bioscience Matching H2020 
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change 
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• Nuove terapie 
• Medicina personalizzata  
• Sistemi di diagnostica molecolare 

e per immagini 
• Tecnologie Biomedicali 
• Bioprocessi innovativi 
 

 

 
 

Health 

Biotechnology 

Advanced 
manufacturing 

Campania Bioscience Matching H2020 



Supporto ai progetti UE di RI&ST:  
Eu funding, Internationalization, Networking office 

Attività di divulgazione delle opportunità di accesso ai finanziamenti europei  

(newsletter; ricerche partner; call aperte) 

Supporto nell’individuazione di call compatibili con la proposta progettuale 

Supporto nella costruzione del partenariato 

Supporto nella redazione del progetto (in collaborazione con le strutture di TT socie) 

 
Elaborazione dei contenuti relativi a: impact, dissemination, exploitation   
(in collaborazione con le strutture di TT socie) 



In collaborazione con 
Campania Bioscience 

Un caso di successo: SME Instrument 
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Horizon 2020  

Call: H2020-SMEINST-1-2015 

Topic: 

Critical infrastructure protection topic: Protection 
of Urban soft targets and critical infrastructures 

INNOPROCITI 

INNOVATIVE ENZYMES TO PROTECT CITIZENS AND 
CRITICAL INFRASTRUCTURES  



Un caso di successo: SME Instrument 
 

The innovative aspect rely upon the use of thermostable enzymes 
customized by in vitro molecular evolution to the actual needs 

the set up of a 
business plan for the 

development and 
selling of 

Enzyme formulations for 
biosensing and 

decontamination/detoxifi
cation of nerve agents on 

surfaces, air, water and 
skin and their validation 
against already available 
and used technologies  

An integrated platform of 
decontamination and 

biosensing systems with 
procedures of fast 

assistance, by taking into 
account the study of the 

“human factor” (e.g. 
control of panic reactions…) 



Seguire le indicazioni fornite dalle linee guida dei form 

Dimostrare di conoscere approfonditamente il contesto 
(si, anche se si applica per uno studio di fattibilità!) 

Dimostrare le proprie competenze manageriali vale 
quanto dimostrare la propria eccellenza scientifica 

La gestione degli aspetti etici è centrale! 

Evaluation 
summary report 

Total 
score 

Threshold 

13.33 13.00 

Criteri 

1. IMPATTO 4.50 4.00/5.00 

2. Eccellenza 4.54 4.00/5.00 

3.Implementazione 4.29 4.00/5.00 

Un caso di successo: SME Instrument 
 



NETWORKING 
Canale importante per incentivare la partecipazione a progetti EU 

Rapporti con altri cluster e parchi scientifici UE e internazionali 
 
Intercettazione di traiettorie tecnologiche per sviluppare progetti collaborativi  
 
Individuazione di partner strategici 
 

Il Distretto partecipa a network tematici internazionali e ai principali eventi di settore 



 

Incrementare la partecipazione delle PMI a progetti UE 

   il ruolo di Campania Bioscience 
 
Definire: una panoramica chiara degli asset tecnologici (portfolio) 
Controllare: progetti precedentemente sottomessi e non approvati  
Motivare: informare, presentare casi di successo 
Responsabilizzare: progetti come opportunità per incrementare  
competitività e innovazione 
Coinvolgere: in attività di formazione e coaching 
Confrontarsi: accompagnare le PMI nelle attività di networking nazionale e 
internazionale, per confrontarsi (benchmarking) e ricercare partner 
Integrare: le opportunità UE con strumenti regionali  
 
 



“There are many ways to reach out, the best thing is to start – ENNIO FLAIANO” 

Amleto D’Agostino, GM 
direttore@campaniabioscience.it 

h2020@campaniabioscience.it 
 

www.campaniabioscience.it 
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