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Innovation Flow: 

il portale della ricerca 

farmaceutica per la 

network innovation



Nel network della innovazione

l’Italia può avere più spazi di crescita

che in passato

Ma la ricerca è anche molto costosa, ad alto

rischio e fortemente competitiva, quindi

è necessaria una governance positiva

per attrarre investimenti

Evoluzione dei modelli di R&S

Source: European Commission, Pharmaproject

Oggi l’80% dell’innovazione

farmaceutica nasce in rete, attraverso le

partnership pubblico-privato, con le università,

le PMI biotech, le start-up, gli

enti no-profit

Dalla network innovation

il Rinascimento della ricerca biofarmaceutica



Fonte: Pharmaprojects – Pharma R&D – Annual Review 2018 

Oggi sono in sviluppo nel mondo oltre 15.000

farmaci, più di 7.000 in fase clinica

Un impegno che le imprese del farmaco affrontano

con ricche pipeline di R&S nel mondo



Ricerca e Innovazione nelle Scienze della Vita:

risposta concreta alle sfide in ambito salute

Grazie alla ricerca e all’innovazione sono disponibili

farmaci e vaccini che permettono di prevenire molti tipi

di malattie, di contrastare patologie fino a pochi anni fa

considerate incurabili e strumenti attraverso i quali

formulare diagnosi con elevata precisione.

Lo sviluppo di nuove discipline (bioinformatica,

bioingegneria, nutrigenomica,, biorobotica) e la

sperimentazione di applicazioni innovative (test genetici,

rigenerazione di organi e tessuti, marcatori

molecolari, strategie terapeutiche basate sulla

veicolazione dei farmaci -nanotecnologie)

costituiscono fattori decisivi per il progresso scientifico,

economico e sociale, oltre che asset strategici per la

competitività sul mercato globale.



La contaminazione tra ricerca scientifica e sviluppo

tecnologico digitale favorisce i processi aziendali di

ricerca, produzione e accesso alle terapie.

Realtà virtuale, blockchain, intelligenza artificiale,

robotica, wereable, big data porteranno novità

sostanziali: il rapporto tra medicina e tecnologia è

destinato ad essere sempre più stretto.

La progressiva ibridizzazione dei

saperi permetterà la transizione alla

cosiddetta Medicina delle 4P in cui

predittività, prevenzione,

partecipazione, personalizzazione

diventeranno i paradigmi della

medicina del prossimo futuro.

Che richiede un forte impegno nello sviluppo di nuovi modelli 

di collaborazione pubblico privato



Fonte: FDA Report, 2019, EMA Report, 2019

I numeri dell’innovazione farmaceutica negli USA

Per incrementare la disponibilità di strumenti terapeutici 

in costante crescita nel mondo



oggi 2 persone su 3 alle quali viene diagnosticato un cancro sopravvivono dopo 5 anni,               

30 anni fa non arrivavano a 1 su 3 (l’83% di questo progresso si deve ai nuovi farmaci)

in Italia gli over 65 che si dichiarano in buona salute in 10 anni sono passati                                

dal 18% al 36% del totale (2,7 milioni di persone in più)

le vaccinazioni hanno eradicato malattie come vaiolo o poliomielite

la mortalità per malattie cardiovascolari è scesa del 30% in 10 anni

l’epatite C è curabile

oggi l’HIV è diventata una patologia cronica e un ventenne al quale è diagnosticato                       

ha una aspettativa di vita di 70 anni

le persone in Italia che vivono con una diagnosi di tumore sono aumentate di 650 mila unità in 7 

anni, oltre 90 mila all’anno (+3% medio all’anno, +24% cumulato)

Solo per fare alcuni esempi

Grazie ai quali si vive 

di più e meglio 



Fare ricerca e produrre innovazione non è cosa

semplice

Fonte: PhRMA, 2018

Percorso lungo e articolato, fortemente complesso, molto rischioso ed

estremamente costoso



Ecco perché Farmindustria intende promuovere e favorire

la PPP e la Network Innovation

Imprese del farmaco Ricercatori

Farmindustria, insieme alla Società Italiana di Farmacologia, ha realizzato una piattaforma

informatica (www.innovationflow.it) per promuovere la partnership pubblico-privato e

favorire il trasferimento delle conoscenze scientifiche e delle tecnologie tra ricercatori

pubblici e imprese del farmaco.

Open science e network innovation:

più conoscenza, più innovazione, più competitività

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://attualita.tuttogratis.it/salute/lotta-contro-il-cancro-scoperta-italiana-per-isolarne-la-crescita/P73155/&ei=039bVILFIcOqogSW1oGABw&bvm=bv.78677474,d.ZGU&psig=AFQjCNFZCjatVulu7W5nl_FS37-VtBIZcw&ust=1415369016950439
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://attualita.tuttogratis.it/salute/lotta-contro-il-cancro-scoperta-italiana-per-isolarne-la-crescita/P73155/&ei=039bVILFIcOqogSW1oGABw&bvm=bv.78677474,d.ZGU&psig=AFQjCNFZCjatVulu7W5nl_FS37-VtBIZcw&ust=1415369016950439
http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://www.itmconsulenza.it/casirisolti/crollo-del-fatturato-che-fare/&ei=k4BbVN6vEebR7Qb15oGAAQ&psig=AFQjCNHBAcA8F87XLLIf_uiFLnqpzqWpfw&ust=1415369235395518
http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://www.itmconsulenza.it/casirisolti/crollo-del-fatturato-che-fare/&ei=k4BbVN6vEebR7Qb15oGAAQ&psig=AFQjCNHBAcA8F87XLLIf_uiFLnqpzqWpfw&ust=1415369235395518
http://www.innovationflow.it/


Innovation Flow: strumento strategico

per generare ricerca innovativa e sviluppo competitivo

Innovationflow è una sorta di “osservatorio”

• i ricercatori pubblici possono inserire le informazioni innovative derivanti dalle loro attività di

ricerca scientifica e tecnologica ritenute di interesse per il settore industriale, attraverso la

compilazione di una scheda informativa;

• le imprese del farmaco possono conoscere le principali aree di sviluppo della ricerca accademica 

italiana e disporre di uno strumento per la consultazione rapida e condensata dello stato dell’arte; 

• il portale, inoltre offre l’opportunità al ricercatore di evidenziare anche attività legate non solo alla 

farmacologia ma anche, ad esempio, a quelle relative al miglioramento dei processi produttivi in 

ambito farmaceutico.

Imprese del farmaco Ricercatori
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Innovation Flow: semplice accesso per i ricercatori   



Che possono inserire facilmente i propri 

progetti scientifici



Indicando le attività in modo chiaro e conciso



Innovation Flow: le imprese possono visualizzare 

i singoli progetti scientifici



Utilizzando parole chiave che rendono 

più facile la ricerca



Ed esaminare

le‘schede progetto’



Innovation Flow: a che punto siamo?

28 aziende iscritte 

Circa 200 ricercatori iscritti 

(provenienti da più di 50 Università/Enti di ricerca)

78 progetti 



Un panorama in divenire grazie alla collaborazione con la 

CRUI per una diffusione capillare dell’iniziativa

Il programma prevede diverse azioni, tra cui:

- realizzazione di incontri ad hoc nelle Università che lo richiedano per illustrare nel 

dettaglio obiettivi e funzionamento del portale;

- preparazione di una brochure dedicata al progetto innovation flow;

- istituzione di percorso premiante per i ricercatori che abbiano inserito nel portale 

progetti di particolare rilevanza (sono in studio diverse opzioni). 



E da oggi, ci auguriamo, grazie

anche alla collaborazione dell’AIRI
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