
Giotto Biotech mira a fornire un'offerta
completa di materiali fondamentali
"grezzi' necessari per la ricerca nel
campo delle scienze biomediche a
produzione custom, consulenza e
servizi. La società è attiva in vari settori
tra cui la produzione di proteine e la
marcatura isotopica, la sintesi organica,
la valorizzazione delle alghe come
fabbriche cellulari, i servizi di Nnm, e
l'information technologies. I servizi di
Nnm includono la metabolomica e
l'analisi statistica

SESTO FIORENTINO (cnj) Men-
tre in tutta Italia si parla di una
sempre più massicci fuga di
cervelli verso l'estero a Sesto
Fiorentino esiste una realtà che
invece riesce ad attrarre i mi-
gliori cervelli del mondo.

Si tratta della Giotto Biotech,
un'azienda nata come spin off
dell'Università di Firenze.

Il cinque maggio la Giotto
Biotech ha avuto un grande ri-
conoscimento europeo (Euro-
pa a misura d'impresa) per il
lavoro e l'impegno che svolge
nel suo settore.

L'Europa che aiuta a svilup-
pare smart cities, progredire in
biotecnologia e internaziona-
lizzare i nostri prodotti è stata
premiata questa mattina dal
presidente del Parlamento eu-
ropeo Antonio Tajani e dal

presidente della Camera di
Commercio di Firenze Leonar-
do Bassilichi , nell'ambito di
The State of The Union 2017, la
conferenza internazionale pro-
mossa dall'Istituto Universita-
rio Europeo con esponenti del-
le istituzioni dell'Unione, capi
di Stato, rappresentanti di go-
verni nazionali e accademici,
svoltasi a Palazzo Vecchio. A
ottenere il riconoscimento Eu-
ropa a misura d'impresa, con-
ferito da Camera di Commercio
di Firenze, sono state tre azien-
de dell'area metropolitana fio-
rentina - Giotto Biotech di Sesto
Fiorentino, Magenta software
lab di Firenze e Zp Studio di
architettura e design di Firenze
- che si sono particolarmente
distinte per aver utilizzato al
meglio i servizi dell'Unione Eu-

ropea per favorire la libertà
d'impresa, attraverso gli spor-
telli Een, Enterprise Europe
Network. «E' vero, c'è un'Eu-
ropa che non funziona bene,
che va profondamente riforma-
ta, ed è utilissimo che capi di
Stato e di governo, analisti, ac-
cademici ne trattino i profili di
miglioramento in contesti co-
me The State of The Union, che
Firenze è fiera di ospitare, ma
nessuno può negare l'Europa
delle libertà e delle opportunità
per i cittadini e per le imprese.
Non sono solo belle parole, ma
aziende vere con lavoratori in
carne e ossa che hanno uti-
lizzato al meglio la rete euro-
pea, sono cresciute e che ci au-
guriamo siano d'esempio per
tantissime altre», ha detto il
presidente della Camera di
Commercio di Firenze, Leonar-
do Bassilichi. Fra queste, Giotto
Biotech srl, nata nel 2011 da
uno spin-off del Cerm (Centro
di risonanza magnetica)
all'Università di Firenze, ha già
dato un importante contributo
alle scienze biomediche for-
nendo prodotti e servizi nelle
tecnologie complementari alla
risonanza magnetica nucleare.
L'azienda da anni utilizza ser-
vizi Een come l'evento inter-
nazionale Meet in Italy e il da-
tabase online Pod per la ricerca
di partner, attraverso il quale ha
partecipato a un progetto eu-
ropeo finanziato dal program-
ma H2020 trovando una con-
troparte inglese con cui avviare
una collaborazione commer-
ciale. Vincendo il finanziamen-

to Marie Curie, l'azienda ha an-
che attivato la rete Een per tro-
vare un ricercatore.

All'interno della Giotto Bio-
tech lavorano sette dipendenti
tutti di alto livello professio-
nale, con dottorati di ricerca e
una qualità professionale altis-
sima e che vengono da tutto il
mondo: un francese, un greco,
il tecnico di laboratorio bra-
siliano e addirittura una re-
sponsabile del laboratorio rus-
sa.

Una realtà particolare che,
invece che far fuggire cervelli
all'estero li «importa» da tutto il
mondo.

Irene Illnl
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P77,71ATI Tre
le aziende della
Toscana tra le
eccellenze che
hanno avuto il
riconoscimento
Europa a misura
d'impresa. An-
tonio Tajani e
Leonardo Bassi-
lichi con i rap-
presentanti del-
le imprese pre-
miate, da destra
Eva Parigi [ZP
Studio ), Laura
Bassani(Giotto
Biotech ), Walter
Nunziati (Ma-
genta)
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L'azienda. nasce nei 2011 come spie off wiver°sitado

dell'Europa che fa ímp
SESTO F€OPEfVTfPM (cnj) La
GioLLo ßiotcch è lima 11(1
301 I. l'azienda Iin da subiLo

, risulLaLa come una pic-
cola-media imhrcsa che mi-
ra a contribuir, a11, scienze
biomediche fornendo pro-
doui e "ervizi abiliuliffi, coli
un auenzione parli)-olare al-
I), Lecnologie complemen-
Lari alla risonanza magnc
Lica nucleare

2>:oprallullo nei primi anni
di crc>ciLa dc11a "ocieLù,
yuesLo contributo "c è ba-
salo sui risultati e su11e co-
no>cenze scicnLifiche dei
suoi fondatori, i profcs>ori
Ivano Vcrlini, Claudio Lu-
chinat, c Lucia ßanci, chc
hanno un'c>pcricnza dec.en-
nalc 11e1 campo e nclle Lec-
nologie ad )—sa associatc.
GioLLo ßioLech è  upcr i-

sionaLo da un Leam di scien-
ziaLi cspc rLi o1ane ai fon-
datori, ara cui la l'rol.ssa
Cri>lina f`;lalivi (esperlo in
sinlcsi oroani(-a) e il l'rol.
Mario I redici (c"perto in
Lecnologie algalc). I.e Iincv
di ricerca c ,viluppo aLLUal-
mcnLe in c-or>o sono: saidi
,ull'uso di alghe come ab-
briche ce11111ari e Io sviluppo
di nuovi metodi per il Ioro
slYullamenlo, i progressi
nelle Lecniche e la produ-
zione di nuove protcinc, Io
>viluppo dei metodi per la
produzione di nuovi anti-
corpi c pcpLidi, i progres>i
nc11a mcLabolomica basLa
,,ti] Nmc; c"plorazionc di
nuove vie per la sintc r,i or-
ganica con particolare at-
Lenzione ai procc>si
eco-compaLibili, biologia

es

suutlurale IramiLe Nmr e
progressi ne11'informalion
Lechnolo

La Giotto I>iotech y cnde i
suoi prodotti e 1e sue ri-
cerche in lutto il mondo a
privati e pubblico come alar
uni  crsil<i o 'oro',"(, aziende
I irmaccuLini a liv llo
mondiale.

tJna vera e propria ec-
ccllenza all'inferno di ti( -,[()
Fiorentino e che in pochi
conoscono anche per la sua
piccola dimensione.

;Anche per (fu)sto da sem-
pre si affida mollo a duelli
che por,sono essere bandi
europei e si affida sempre ni
servizi mcr,si a disposizione
dall'Unione I.uropea ed
,,Lata scclLa come LesLimo-
nial proprio per clucr,lo mo-
LiVo.
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