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Dove nasce

Il PLSV è nato nel 2017 dalla riorganizzazione del sistema ligure dei poli 
per la ricerca e innovazione e dalla convergenza dei tre poli esistenti 
nell’ambito della salute e delle scienze della vita. 

Si4life

Tecnobionet

Politecmed

PLSV

55 soci fondatori

Soggetto gestore: Liguria Digitale S,p.A.

Socio del Cluster Nazionale Alisei

Il PLSV vuole affermarsi come un modello di sviluppo e di 
competitività per i sistemi industriali, produttivi e della ricerca 
nel campo delle Scienze della Vita, attraverso lo stimolo della 
domanda di innovazione e di trasferimento tecnologico, e la 
costruzione di un tessuto connettivo che supporti ed incrementi 
l’operatività delle aziende coinvolte.



Chi è oggi

• 12 Grandi Imprese

• 111 micro e Piccole Medie Imprese

• 6 Enti di Ricerca

• 6 Enti del Terzo Settore

Fatturato: ~1000 M€ (~500 M€ scienze della vita)

~30 imprese hanno >50% fatturato da attività 
in ambito scienze della vita

Spese R&S: ~39 M€, 4% del fatturato 
(~25 M€ scienze della vita, 5% fatturato)

Dipendenti: ~15.000 (~7300 scienze della vita)

Dipendenti in Liguria: ~2000 (~900 scienze della vita)

135 soci che operano nelle Scienze della Vita 



Chi è oggi
Comitato Direttivo

Ing. Paolo Piccini - Liguria Digitale S.p.A.
Presidente
Ing. Pietro Amoretti - Esaote S.p.A.
Vicepresidente
Ing. Gianluca Levrero - Ebit S.r.l.
rapporti con gli Enti della Sanità ligure, nazionale ed internazionale
Ing. Barbara Canesi - Nextage S.r.l.
attività relative ai programmi di finanziamento pubblico regionale, nazionale ed internazionale e della rappresentanza nel Cluster Alisei
Dott. Giancarlo Mascetti - HumanaVox S.r.l.
rapporti con le aziende associate e delle attività connesse ai fondi di investimento
Dott.ssa Michela Spagnuolo - CNR
attività di trasferimento tecnologico
Dott. Simone Torretta - Istituto Chiossone
comunicazione e del marketing territoriale, nazionale ed internazionale

Comitato Tecnico Scientifico

Prof. Vittorio Sanguineti (Presidente)
Prof. Angelo Schenone
Prof. Marco Fato
Prof. Gianmario Sambuceti
Dott. Francesco Frassoni
Prof. Giulio Sandini

Dott.ssa Rosa Bottino
Dott. Massimo Vassalli
Luigi Pampana-Biancheri
Dott. Giancarlo Dondo
Dott. Furio Gramatica
Dott. Roberto Tedone

Dott. Alberto Levrero
Dott. Aldo Moretti
Ing. Gianni Viano



Meet in Italy for Life Sciences

Dal 29 settembre al 1 ottobre si svolge a 
Genova la VII edizione del Meet in Italy for 
Life Sciences

Il tema dell’edizione sarà «Innovazione 
Tecnologica e Terapeutica per la Nostra 
Vita»

Si tratta del principale appuntamento 
nazionale di matchmaking e di 
aggiornamento nell’ambito delle Scienze 
della Vita.



Meet in Italy for Life Sciences



Cosa ci lascia la pandemia

La pandemia del COVID-19 ha evidenziato la 
necessità di migliorare l’attuale 
organizzazione sanitaria e di rafforzare la 
ricerca e l’industria nazionale nel settore 
delle tecnologie biomedicali e di 
digitalizzazione in Sanità a livello 
ospedaliero-territoriale, ponendo il 
paziente al centro del sistema.



Bando POR-FESR 1.2.4 

Presentazione progetti luglio 2020
26 progetti presentati da soci PLSV
(su un totale di 100)

97 soci coinvolti (di cui 81 PMI)

Costo totale: 29M€

Esito per «Salute e Scienza della Vita»

4 progetti finanziati per 3M€ (17%) su un totale 
di 17 M€ (23 progetti) con 18 soci coinvolti

Progetto «Salute e Scienza della Vita» primo in 
graduatoria

15%

27%
50%

8%

Distribuzione progetti POR-FESR

Tecnologie per la medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata

Piattaforme diagnostiche

Tecnologie per la riabilitazione, l’assistenza, l’integrazione e l’educazione

Tecnologie e metodi per l’utilizzo di big data in sanità



La programmazione dei fondi

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza nella 
Missione 6, “Salute”, individua “l’innovazione, 
la ricerca e la digitalizzazione dell'assistenza 
sanitaria” ed in particolare “l’assistenza di 
prossimità e telemedicina” come pilastri per 
potenziare e riorientare il SSN verso un 
modello incentrato sui territori e sulle reti di 
assistenza socio-sanitaria



Potenzialità del territorio

Sul territorio ligure sono presenti 
importanti competenze e 
professionalità nel settore delle 
Scienze della Vita.

La funzione di «tessitura» e 
«coordinamento» effettuata dal PLSV 
si pone alla base per un rafforzamento 
del rapporto pubblico-privato quale 
motore di innovazione con azioni non 
solo a livello regionale ma anche 
nazionale e internazionale sul tema 
della Salute



Proposte

PLSV facilitatore per il coordinamento tra le Imprese e le Istituzioni

Rafforzare la comunicazione ed il dialogo creando un tavolo di lavoro tra Enti Istituzionali e PLSV 

Presenza di un rappresentante del PLSV ai tavoli istituzionali in tema di PNRR e finanziamenti

Costruire proposte concrete per affrontare la transizione verso la telemedicina/medicina di 
prossimità

Individuare iniziative e modalità di supporto alle realtà del territorio ed alle startup innovative 
(assegni di ricerca post-laurea, dottorati, partecipazione a progetti finanziati, ….)

MIT4LS – Meet in Italy for Life Science

SEF – Silver Economy Forum

Supporto delle Istituzioni agli eventi anche creando momenti di coinvolgimento per le PMI territoriali



grazie per l’attenzione

Il Polo Ligure Scienze della Vita

PLSV@liguriadigitale.it
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