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Decline in Pharmaceutical R&D efficiency 
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Collapse of R&D Sites of Pharma Industries  
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How to discover innovative medicines more efficiently ? 
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Cercare convergenze tra Ricerca Industriale e mondo 

Accademico su temi di Ricerca specifici 

 Selezionando le eccellenze, e costruendo con esse un 

nuovo modello di collaborazione 

How to discover innovative medicines more efficiently ? 
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Your idea. Our resources. 
Discovery Partnerships with Academia is a new 
approach to early drug discovery. 
 
The concept is simple but powerful: bring 
together the insight and creativity of the 
academic world with the drug discovery 
expertise of GlaxoSmithKline (GSK) to establish 
truly integrated partnerships that can translate 
innovative research into medicines that benefit 
patients. 
Each project will operate as a joint team, with 
both partners working towards shared goals with 
open sharing of information and data. 

Pharma/ 
Biotech 

Pharma/ 
Biotech 

Academia 

Academia 

L`iniziativa di GSK 
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GSK, Shire & Telethon 

 October 2010 - Agreement 

between HSR-Telethon (Tiget) 

and GlaxoSmithKline for the 

development of gene therapy 

protocols for various genetic 

diseases 

 

 Upfront payment (€ 10 million) 

and additional compensations 

according to the achievement of 

specific development milestones  
 

 October 2012 - Collaborative 

research agreement between 

Telethon (Tigem) and Shire for 

new therapies for lysosomal 

storage disorders and 

neurodegenerative diseases 

 

 Five years financial support to 

Tigem research activities,  with a 

licencing option for future 

clinical development  
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Progetto  

 
un nuovo 

modello di 

collaborazione 

tra Industria ed 

Accademia 

 

 

Chiesi – Università di Firenze 

Copia da Cesare Zocchi, Michelangelo giovane  
scolpisce la testa di fauno, Studio Romanelli,  
Firenze 

FABER 
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FABER: Sponsor  &  Budget 

         Chiesi Investment    1.1 M€ 
         UNIFI Investment    0.2 M€ 
         Regione Toscana      1.5 M€ 
         Total                         3.8 M€ 

 



9 

Sede Operativa Chiesi 

* Dipartimento Scienze della 

Salute, DSS, da Gennaio 2013 
 

Laboratori Congiunti presso 

Dipartimento di  

Farmacologia Preclinica e 

Clinica*, UniFi, Firenze 

Phase III Phase IV 
Preclinical 

Developm. 
Phase I Phase II Discovery Target 

identification 

FABER 



IP Management 

«….Chiesi sarà l’unico soggetto  

autorizzato a depositare  

domande di brevetto relative ai risultati  

del Progetto … e sarà tenuto a dare pronta  

comunicazione all’Università di Firenze  

di ciascun deposito.»  

«….i contributi dell’Università di Firenze, 

consistendo esclusivamente in ricerca 

scientifica primaria su meccanismi 

patogenetici di malattie respiratorie,  

sono suscettibili di dar luogo ad  

invenzioni brevettabili solo nell’ambito  

di nuovi modelli sperimentali e/o  

tecniche di laboratorio originali.  

« L’Università di Firenze avrà il diritto di pubblicare i risultati del Progetto 

aventi valenza brevettuale una volta che Chiesi avrà provveduto a depositare 

una domanda di brevetto»  



Shared Publications 



Ostacoli principali 

 vincere i pregiudizi del mondo 

universitario sulla ricerca industriale 

 vincere i pregiudizi dei ricercatori 

dell`industria sulla ricerca pubblica in 

Italia 

 vincere le 

resistenze  

della burocrazia 
 trovare un compromesso 

per lo sfruttamento 

della proprietà 

intellettuale dei risultati  



Benefici per l`Università 

 Giovani laureati con alta 

specializzazione sono avviati 

verso il mondo del lavoro 

 Si acquisiscono fondi per la 

ricerca in cambio di 

trasferimento tecnologico 

delle conoscenze 

 si può 

concorrere alla 

assegnazione di 

grants 

(nazionali, CE 

etc) riservati a 

progetti di 

collaborazione/

consorzi 

 Il confronto con l`Industria 

stimola la ricerca primaria a 

scoprire nuovi meccanismi 

patogenetici utili a 

sviluppare soluzioni 

terapeutiche innovative 



Benefici per l`Azienda 

 Possibilità di accedere ad un 

know-how ed a «facilities» 

difficilmente reperibili altrove, 

evitando la lievitazione di 

centri di ricerca propri  

 si può 

concorrere alla 

assegnazione di 

grants 

(nazionali, CE 

etc) riservati a 

progetti di 

collaborazione 

/consorzi 

 Possibilità di valutare i 

giovani ricercatori in un 

lungo periodo di tempo, 

consentendo la selezione dei 

più adatti a cui offrire una 

posizione permanente in 

azienda 



Incentivi Fiscali per R&D 

Proposta: elevare il Credito di Imposta a carico delle Aziende al 30% sulle 

spese sostenute (fino ad un massimale di 100 M €) per Progetti di Ricerca 

Condivisi con Università ed Enti di Ricerca Pubblici 

2012 
Credito d’imposta del 90% dell’importo  

che eccede la media degli investimenti  

effettuati nel triennio 2008-2010  

per attività commissionate ad Università  

ed Enti Pubblici. 
 

2013-2016* 
Credito d`imposta per 

attività commissionate  

ad Università  

ed Enti Pubblici 

oppure realizzate 

direttamente dalle  

Imprese: 50% incrementale  

rispetto all’anno precedente  

con credito d’imposta massimo  

annuale di € 2.500.000 

 

 
 

* proposto nella Legge di Stabilità 



Grazie ! 


