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DOVE LA RICERCA SI TRASFORMA IN IMPRESA
WHERE RESEARCH IS TRANSFORMED INTO ENTERPRISE
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Creiamo valore
in modo unico nel
settore della Salute,
promuovendo una
community dinamica
e favorendo l’accesso
a competenze
e capitale.
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We uniquely
create value in
Healthcare,
by fostering
community,
competencies
and
capital.
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Ph. Renato Vettorato

“

Elena Zambon
Ideator of OpenZone and President Zambon Spa
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I luoghi storici parlano della propria identità, hanno
la forza delle proprie radici, sono testimonianza
del passato, raccontano di sofferenze e di gesta
ma anche di ambizioni e di sogni. I luoghi che
nascono con noi ci chiedono di sentire
la responsabilità di ciò che stiamo creando.
I luoghi hanno una forza simbolica unica:
orientano, aggregano, specie quando hanno
una loro armonia di forme che rispetta l’identità
delle persone e delle imprese che li abitano.
Luoghi intensi che esprimono un’anima,
che hanno quel tocco di umanità necessario
a far star bene le persone che li vivono.

Historical places speak of their identity.
They have the strength of their roots, they are
evidence of the past, they tell of suffering
and deeds, yet also of ambitions and dreams.
The places that originate with us ask to feel
the responsibility of what we are creating.
Places have a unique symbolic power.
They guide and bring together, especially when
they have a harmony of forms that respects
the identities of people and companies that
experience them. Intense places with a soul,
with that human touch that induces a sense
of wellbeing in the people that live in them.

Una delle grandi responsabilità di noi imprenditori
è quella di mettere le persone nelle condizioni
di esprimere il meglio di sé, tirando fuori il proprio
potenziale per permettere al gruppo di vincere
sfide impensabili e di raggiungere obiettivi
incredibili. Un ambiente sereno, accogliente
e aperto fa sì che le persone possano respirare
sensazioni positive, possano ricevere e
trasmettere energia, condividere passioni
e curiosità, cercare in modo naturale lo stare
insieme perché ne sentono i benefici più profondi.

As entrepreneurs, one of our greatest
responsibilities is to create the conditions for
people to express their best, bringing out their
potential to enable the group to overcome
unimaginable challenges and achieve
incredible goals. A serene, welcoming and open
environment allows people to absorb positive
feelings, receive and transmit energy,
share their passions and curiosity, and naturally
strive to stay together because they feel the
profound benefit.

Ma allo stesso tempo ciò che rende speciale
i luoghi sono proprio le persone che li animano,
perché quando sono orientate ed indirizzate
verso una missione comune danno tutte se
stesse, con un entusiasmo contagioso che parla
da solo; si sentono unite da valori ed interessi
simili, credono nelle stesse cose, quelle che
contano, per esse sono disposte a fare sacrifici,
non si tirano indietro nell’esplorare nuove strade,
sono persone determinate a portare a casa
il risultato del loro impegno.
Un luogo come OpenZone è nato con questa
filosofia e cerca di esprimerla ogni giorno come
impegno condiviso con tutti i suoi “zoner”,
consapevoli della grande responsabilità di
occuparsi della salute delle persone.

But, at the same time, what makes places special
are the very people that animate them, because
when they are guided and led towards a shared
mission, they give all of themselves with a
contagious enthusiasm that speaks for itself.
They feel united by similar values and interests,
they believe in the same things, the things
that count, for which they are ready to make
sacrifices, and they don’t shy away from exploring
new paths. They are people determined to come
away with the results of their undertaking.
A place like OpenZone was created with this
philosophy in mind, and it strives to convey
it each day as a commitment shared with
all “zoners”, aware of the great responsibility
of taking care of people’s health.

”
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OpenZone è un centro di ricerca e innovazione
che occupa un’area estesa che affaccia
i giardini della Scienza, all’interno del Parco Nord,
nelle vicinanze della tangenziale di Milano.

OpenZone is a research and innovation centre
sitting on an extensive area looking onto the
Giardini della Scienza gardens inside the Parco
Nord park near Milan’s ring road.

È una stazione del pianeta Terra dedicata alla
ricerca e alla sperimentazione per la salute e per
una maggiore qualità della vita. Abbiamo sempre
più bisogno di costruire occasioni d’incontro e di
scambio: OpenZone riunisce un insieme di edifici
che combinano non solo uffici e laboratori ma
anche e soprattutto spazi comuni di relazione,
sale riunioni, sale conferenze, spazi espositivi
e di relax per incontri formali e informali e per
il più efficiente stile di lavoro, rispettando
l’indipendenza dei singoli brand.

It is an Earthstation dedicated to research and
testing for health and for a better quality of life.
We have an increasing need to build opportunities
to meet together and exchange information.
OpenZone brings together a cluster of buildings
that contain not only offices and laboratories, but
and above all also common areas for conversation,
meeting rooms, conference rooms, display space
and areas set aside for formal and informal
meetings and a more efficient working style that
respects the independence of the single brands.

La coabitazione in un ambiente vitale e ispirante
sarà un’occasione in più per generare idee
sempre più nuove. L’architettura, mediante la
realizzazione di ambienti piacevoli e rassicuranti
e una consapevole distribuzione delle funzioni,
è uno strumento per rendere più accessibile
e immediato il contatto umano e il conseguente
trasferimento di conoscenza.

Working together in a vital and inspiring
environment will be one more opportunity to
generate newer and newer ideas. By creating
pleasant and reassuring rooms and a mindful
distribution of functions, the architecture is
a tool that makes human contact and the
resulting transfer of knowledge more accessible
and immediate.
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Ph. Giovanni Gastel

“Una stazione del pianeta Terra
per generare nuove idee”.
“An Earthstation
to generate new ideas”.

Michele De Lucchi
Architect
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RESEARCH
HOSPITALS

MILAN

22,2%

50%

OF ITALIAN
CLINICAL RESEARCH

OF ITALIAN GDP

28%

Negli ultimi anni la Lombardia ha
assunto un ruolo da protagonista
nelle Scienze della Vita, un settore
strategico per la crescita dell’intero
Paese nei prossimi anni. I numeri
sono in costante crescita: nella
regione si concentra il 28% delle
imprese biotech in Italia, con
un’incidenza sempre maggiore sul
fatturato e sugli investimenti in R&S.

In recent years Lombardy has
taken on a leading role in Life
Sciences, a strategic sector for
the growth of the entire country
during the years to come.
The figures are steadily increasing.
28% of Italy’s biotech companies
are concentrated in the region,
with a growing impact on the
turnover and R&D investments.

La filiera Lombarda del
Life Science contribuisce
in maniera determinante
a livello nazionale con
quasi il 20% di addetti,
generando oltre il 30% del
valore della produzione
e il 25% circa di valore
aggiunto. Inoltre, sul
territorio si concentra il
50% della ricerca clinica.

Lombardy Life Science
industry makes a decisive
contribution at a national
level with almost 20% of
employees, generating over
30% of the value of
production and about 25%
of added value. Moreover,
50% of the italian clinical
research is concentrated
on the territory.

Tutto questo fa sì che il territorio
generi da solo il 22,2% del PIL
nazionale (dati Istat 2017).
Si tratta, quindi, di un territorio
caratterizzato da forti competenze
e vivacità, pronto a raccogliere
le nuove sfide del mondo della
salute, inserito nei principali
circuiti internazionali economici e
finanziari e con Istituzioni attente
e aperte al dialogo. OpenZone
si inserisce in questo contesto
pronto ad alimentare ed accogliere
l’innovazione ponendosi come
interlocutore attivo con tutti
gli attori del sistema.

All of this adds up to this area
alone generating 22,2% of the
national gross domestic product.
(Istat 2017). It is therefore an area
distinguished by excellent skill
sets and vivacity, ready to take
up the new challenges of the
world of healthcare, integrated in
the major international economic
and financial circuits and with
institutions attentive and open
to dialogue. OpenZone fits into this
context, ready to fuel and welcome
innovation and presenting itself
as an active interlocutor with all
players of the system.

OF BIOTECH COMPANIES IN ITALY
ARE BASED IN LOMBARDY
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C H I S I A M O WH O WE A RE

OPENZONE È UN LUOGO
DI INNOVAZIONE
PER LA SALUTE

CHI SIAMO
WHO WE ARE
Un campus scientifico
alle porte di Milano
A scientific campus
on the doorstep of Milan

14

OPENZONE IS A PLACE
OF INNOVATION FOR
HEALTH
Dove la ricerca si trasforma
in impresa.
Where research is transformed
into enterprise.
Prendersi cura della salute delle persone è una responsabilità che sentiamo da sempre molto forte.
Operando in un settore continuamente sfidato
dall’innovazione, già nel 2001 abbiamo maturato la consapevolezza di dover dialogare in modo
continuativo affinché intuizioni, idee e soluzioni
si trasformino in opportunità concrete per i pazienti. Da allora siamo impegnati nell’affermare un
nuovo modo, più aperto e condiviso, di valorizzare la ricerca di qualità. Per questo anni fa è nato
OpenZone, e per questo continuiamo a investire
con l’obiettivo di creare valore in modo unico nella salute, favorendo iniziative imprenditoriali che
abbiano un più facile e immediato accesso a competenze e capitali.
OpenZone è l’espressione concreta di un luogo
di scambio di conoscenze su ricerca e imprenditorialità. É un campus a capitale totalmente privato, concepito per creare ponti tra competenze,
linguaggi e mondi diversi.

Taking care of people’s health is a responsibility for which we have always had strong feelings.
Operating in a sector continuously challenged by
innovation, we became aware as early as in 2001
that we have to continually communicate in order to ensure that intuitions, ideas and solutions
turn into tangible opportunities for patients.
Since then, we have been engaged in a new,
open and more shared way of promoting quality research. This is why years ago OpenZone was
created, and why we continue to invest in this
project, with the ambition of creating value by
supporting entrepreneurial initiatives that have
an easier and more immediate access to competences and capital.
OpenZone is the embodiment of a place for the exchange of knowledge about research and enterprise. A campus funded entirely by private capital,
dedicated to Health and founded on an approach
geared towards open innovation, conceived to
build bridges between different competencies,
languages, and worlds.
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C H I SI AM O WH O WE AR E

INIZIO DEL PIANO DI SVILUPPO
DEVELOPMENT PLAN KICK-OFF

2018
FINE LAVORI
END OF WORKS

2021

PERSONE
PEOPLE

SUPERFICIE IN METRI QUADRATI
SURFACE IN SQUARE METRES

600
PERSONE
PEOPLE

C H I S I A M O WH O WE A RE

23.000

1.200

SUPERFICIE IN METRI QUADRATI
SURFACE IN SQUARE METRES

37.000

Un campus in continua
evoluzione.
A campus that is
constantly evolving.
OpenZone oggi dispone di 19.500 mq dedicati ad
uffici, 7.500 mq di laboratori (di cui 1.600 Good Manufacturing Practices) e ospita 26 organizzazioni
tra le quali imprese biotech, farmaceutiche e di
terapie geniche avanzate di prim’ordine riconosciute a livello internazionale.
In questo momento è in corso un piano di sviluppo
iniziato nel 2018, che grazie a un investimento di
60 milioni di euro, amplierà gli spazi, portando la
dimensione complessiva a 37.000 mq entro il 2021
per ospitare fino a 1.200 persone, il doppio rispetto alle attuali 600.
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Today, OpenZone has 19,500 sqm of office space
and 7,500 sqm of laboratories (1.600 of which
Good Manufacturing Practices) and it’s home to 26
organizations including some of the foremost biotechnology, pharmaceutical, and advanced gene
therapy companies in Italy and in the world.
Work is underway to expand the campus, which,
thanks to a total investment of 60 million euros, will
grow in size covering a total area of 37,000 sq. m by
2021 providing space for up to 1,200 people.

QUI LA SCIENZA
INCONTRA L’INDUSTRIA
HERE, SCIENCE
MEETS INDUSTRY
Crocevia di eventi
e personalità.
A crossroads of events
and personalities.
Lavoriamo a stretto contatto con tutti gli interlocutori nel settore della Salute, per fare in modo
che Milano e la Lombardia vengano riconosciuti a
livello internazionale sempre di più come territorio
di eccellenza per le Scienze della Vita.
Il campus è crocevia di eventi e personalità che
trovano in OpenZone il luogo ideale per parlare di
scienza, imprenditorialità e innovazione. Ne sono
un esempio gli OpenZone Talk, incontri con autorevoli esperti del mondo scientifico, economico e
istituzionale. OpenZone, infine, è anche il luogo
in cui si svolge Open Accelerator il programma di
accelerazione per start-up promosso da Zcube.
La call è di livello internazionale e prevede la selezione dei progetti più promettenti per un programma di accelerazione di 12 settimane che culmina
in un pitch day con alcuni dei principali investitori
internazionali. A conclusione del percorso, una
giuria premia le start-up migliori con un seed investment fino a 100mila euro.

We also work closely with all the stakeholders in
the Healthcare sector, to ensure that Milan and
Lombardy are increasingly recognized internationally as territory of excellence for Life Sciences.
The campus is a crossroads of events and personalities that increasingly find in it the ideal place to
talk about science, entrepreneurship and innovation. Examples are the OpenZone Talks, meetings
with the protagonists of innovation and authoritative experts from the scientific, economic and
institutional world.
OpenZone is also the place where Open Accelerator, the acceleration program for start-ups promoted by Zcube, takes place. The program starts with
an international call for projects. A jury selects the
start-ups that suitable to participate in a 12-week
acceleration path. Upon completion, the startups have the opportunity to present their ideas
to international investors. The end of the program
is marked by the awards ceremony when the winning projects receive a seed investment of up to
EUR 100 thousand.

17

C H I S I A M O WH O WE A RE

LE INNOVAZIONI
NON NASCONO ISOLATE
INNOVATIONS DON’T TAKE
SHAPE IN ISOLATION
OPEN LAMP - Z-LIFE

In OpenZone creiamo
un contesto unico.

TORRI

At OpenZone we create
a unique setting.
POLO DELLA SALUTE

37.000SQM

OXY.GEN

KOA’

LIBRARY

Le innovazioni non nascono isolate l’una dall’altra:
fioriscono dove esiste un ambiente che le stimola,
aiuta, ospita e ne segue il progresso.
Questo implica la capacità di fondere mondi diversi e di creare un ecosistema non omogeneo in cui
devono convivere la scienza, il business, la tecnologia, i capitali e tutti gli elementi che favoriscono il contatto tra gli interlocutori che fanno
parte di una comunità.
È questo che facciamo in OpenZone creando un
contesto unico in cui imprese innovative, basate su
forti risultati di ricerca possano nascere, crescere e
diventare protagoniste globali, in un ambiente sostenibile, bello e soprattutto etico dove la scienza
possa trasformarsi in valore e in soluzioni reali.

Innovations don’t take shape in isolation from
each other: they thrive in environments where
they are stimulated, nurtured, accommodated
and monitored as they unfold.
Consequently, a varied ecosystem must be formed
by fusing a range of factors. Science, business,
technology and capital must all be brought together, along with everything else that promotes
interaction between the members of a community.
That’s what we do at OpenZone. We create a
unique setting where innovative businesses built
on exceptional research can be started, grow and
develop into global players. Science can be turned
to account and produce concrete solutions in an
environment that is sustainable, visually appealing and – most importantly – ethical.
Fabrizio Conicella
General Manager OpenZone

OPEN CIRCLE
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Z - L I F E : L A “ N U O VA C A S A ” DI Z A M B O N Z -L IF E: Z A MBO N “ NEW H O ME”

Z-LIFE: LA TRADUZIONE
CONCRETA DELLA NOSTRA
IDENTITÀ

Z-LIFE:
la “nuova casa”
di Zambon
Z-LIFE:
Zambon
“new home”
Un’importante tappa
nel piano di sviluppo di OpenZone
An important step
in the OpenZone development plan
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Z-LIFE: THE CONCRETE
TRANSLATION OF OUR
IDENTITY
Non abbiamo pareti che
ci dividono internamente e che
ci isolino dal mondo esterno.
We have no walls that divide
us inside and that isolate
us from the outside world.
Zambon è un’impresa che ha una forte propensione per l’innovazione. Da 113 anni ci accompagnano, nel nostro percorso di crescita, voglia
di sperimentare ed attenzione al contributo di
ogni singola nostra persona. Per questo abbiamo
sentito l’esigenza di una “nuova casa” che faciliti e racconti il nostro modo di lavorare insieme.
Z-LIFE è la traduzione concreta della nostra identità: non abbiamo pareti che ci dividono internamente e che ci isolino dal mondo esterno. È un
luogo al passo con i tempi, e che anzi li anticipa,
cogliendo tutte le opportunità che la tecnologia ci
offre. La combinazione virtuosa tra gli spazi progettati da Michele De Lucchi e l’ingegno tecnologico di Carlo Ratti ha reso possibile tutto questo,
creando un luogo che non solo favorisce gli incontri ma che permette alle persone di stare bene
e di esprimere al meglio il proprio potenziale.

Zambon is a company that has a strong bent for
innovation. A will to experiment and attention
paid to the contribution of every single one of
our people have accompanied us down our path
of growth for 113 years. Because of this we felt
the need for a “new home” that facilitates and
talks about our way of working together.
Z-LIFE is the concrete translation of our identity.
We have no walls that divide us inside and that
isolate us from the outside world.
It is a place that moves with the times, or better yet, it is ahead of the times as it seizes all
of the opportunities that technology has to offer. The virtuous combination of rooms designed
by Michele De Lucchi and the technological brilliance of Carlo Ratti have made all of this possible.
A place that not only encourages meetings but
that allows people to feel good and to best express their potential has been created.
Roberto Tascione
CEO Zambon Spa
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Z-LIFE: L A “N UOVA C ASA” D I Z AM B O N Z - LI FE : Z AM B O N “NE W H O M E ”

GIORNI PER LA REALIZZAZIONE
DAYS TAKEN TO COMPLETE IT

426

CHILI DI ACCIAIO
KILOS OF STEEL

SPAZIO TOTALE OCCUPATO MQ
TOTAL SURFACE IN SQM

METRI QUADRATI DI VETRO
SQM OF GLASS

250.000 4.000 3.000

Z - L I F E : L A “ N U O VA C A S A ” DI Z A M BO N Z - L IF E: Z A MBO N “ NEW H O ME”

IN Z-LIFE IL SOLE
NON TRAMONTA MAI
THE SUN NEVER SETS
ON Z-LIFE
Un luogo volto a migliorare
il benessere.
A place that seeks to improve
well-being.

Nel marzo del 2018 è iniziato il piano di sviluppo
che raddoppierà le dimensioni del campus. Il primo
edificio completato è Z-LIFE, il nuovo Headquarters di Zambon. Si tratta di una struttura di 4.000
metri quadrati, progettata da Michele De Lucchi
per gli esterni e dallo studio Carlo Ratti Associati
per gli interni. Un grande open space che si sviluppa su 2 piani le cui pareti sono realizzate completamente in vetro. Per realizzarlo ci sono voluti
426 giorni, 3.000 metri quadrati di vetro, 250mila
chili di acciaio e 70 chilometri di cavi elettrici.
L’edificio tecnologicamente all’avanguardia in fatto di illuminazione e aerazione, rispetta i più moderni criteri di sostenibilità.
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In March 2018, the development plan of OpenZone
has begun. The first building that has been completed is Z-LIFE, the new Zambon Headquarters.
This structure, designed by Michele De Lucchi
for the exteriors and by the Carlo Ratti Associati studio for the interiors, covers an area of 4,000
square metres and is spread over 2 floors. It is a
large open space whose walls are made entirely of
glass. It took 426 days to complete it, 3,000 square meters of glass, 250,000 kilos of steel and 70
kilometers of electrical cables. Z-LIFE is a technologically advanced building in terms of lighting
and airing, respecting the most modern sustainability criteria.

Abbiamo voluto lavorare sul concetto di ufficio
4.0: considerare lo spazio non più come un contenitore materiale di azioni ma come luogo volto
a migliorare il benessere di chi lo vive. Le postazioni di lavoro si sviluppano su grandi tavoli che
mettono in relazione interno ed esterno.
Elementi di verde entrano negli uffici, grazie alla
coltivazione idroponica – e seguendo il principio
di biofilia formulato dal biologo americano Edward
O. Wilson, ovvero l’innata attrazione degli esseri
umani per il contatto con la natura. Infine, un innovativo sistema di illuminazione LED Sun-Like
permette di inondare le postazioni con una luce
simile a quella solare in qualunque momento della
giornata. Potremo dire che negli uffici Zambon non
tramonta mai il Sole!

Our approach has been to work on the concept of
office 4.0, where the space is no longer viewed
as a physical container for human actions, but
as a place that seeks to improve the well-being
of the people who live it. The workstation design
consists of large tables that create a connection
between the indoor and outdoor environment.
Green elements are brought into the office using
hydroponics – and following the principle of biophilia developed by the American biologist Edward O. Wilson, based on the human being’s innate urge to connect with nature. Finally, thanks
to a state-of-the-art Sun-like LED lighting system, the workstations can be flooded with a light
similar to natural sunlight at any time of the day.
We’ll be able to say that the sun never sets on the
Zambon offices!
Carlo Ratti
Director, Senseable City Laboratory at MIT - Boston
Founder, Carlo Ratti Associati
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GLI ZONER
the zoners
Le organizzazioni che
fanno parte del campus
The enterprises that
are part of the campus
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UNA COMMUNITY
CHE CREA VALORE
A COMMUNITY
CREATING VALUE
Oggi sono 26 le imprese
che fanno parte del campus.
Today OpenZone is home
to 26 enterprises.
Il valore di OpenZone nasce dalle imprese del campus. Ad oggi sono 26, tra cui alcune delle principali
realtà biotecnologiche, farmaceutiche e di terapia
genica avanzata a livello nazionale e internazionale. Sono tanti i momenti, formali e informali, che
agevolano gli incontri tra le varie realtà. Vengono
organizzati con cadenza periodica gli Strategic
Meeting, quattro incontri all’anno in cui i CEO delle
imprese e il management di OpenZone si incontrano per discutere degli sviluppi strategici, condividere idee, scambiare esperienze. Un’altra occasione di incontro è costituita dagli OpenZone Talk
che consentono di dialogare con una community
più estesa, così come tutti gli altri eventi spesso organizzati in partnership con stakeholder del
mondo della Salute. Daremo spazio ad ogni zoner
per presentare la propria realtà in questo e nei
numeri che seguiranno. Nelle prossime pagine
troverete i primi otto.

The value of OpenZone comes also from the
organizations that are part of it. To date, there are
26 enterprises hosted in the campus including
some of the foremost biotechnology, pharmaceutical, and advanced gene therapy companies in
Italy and in the world. There are many formal and informal moments that facilitate meetings between
the various organizations. For instance, the Strategic Meetings, held 4 times a year, when all the
zoners’ CEOs and the management of OpenZone
meet to discuss strategic developments, share
ideas, exchange best practices. Other opportunities for exchange of knowledge are the OpenZone
Talks, which allows dialogue with a wider community, as well as other events often held in partnership with stakeholders from the healthcare sector.
We will give space to each zoner to present their
enterprise in this issue and the ones that will follow. On the next pages, you will find the first group.
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APPLY

AXXAM

Data Science e intelligenza
artificiale al servizio del business.
Data Science and AI
at the service of business.
Apply è un’azienda scientifica dedicata all’applicazione di metodi
e modelli matematici a casi d’uso
di interesse business. Ha competenze avanzate in materia di Data
Science e Statistica, costruite
conducendo e risolvendo progetti
concreti negli oltre 15 anni di esperienza dei propri consulenti senior.
Tali competenze rendono Apply il
partner strategico ideale per progetti di Industry e Pharma 4.0.

Luigi Roggia “Stiamo
lavorando per trasferire al
mondo business i metodi
matematici usati in Fisica.
Il nostro approccio alla Data Science è costruito su solide linee guida,
che abbiamo progettato sulla base
dell’esperienza e convogliato in un
metodo ufficiale che conduce dal
dato grezzo alle decisioni guidate
dai dati, coprendo tutti i layer della
Data Science. La nostra ambizione
per il futuro è di portare l’intelligenza artificiale ad un livello di nuova generazione grazie al quantum
computing, in partnership con IBM”.

Apply is a scientific company dedicated to the application of mathematical methods and models to
business use cases. Apply has
advanced and proved Data Science and Statistics skills built by
conducting and solving concrete
projects in over 15 years of experience of its senior consultants.
Such skills and know-how make
Apply a strategical partner for Industry and Pharma 4.0 projects.

Luigi Roggia: “We are working
to make mathematical
methods from Physics
available to the business.
Our approach to Data Science is
built on solid guidelines based on
experience and conveyed in an official method that leads from raw
data to data-driven decisions,
covering all the layers of Data Science. Our ambition is to bring AI to
the next generation level through
quantum computing, in partnership with IBM”.

Servizi integrati di ricerca
nelle Scienze della Vita.
Integrated discovery services
across Life Sciences industries.
Axxam è un “innovative Partner
Research Organization (iPRO)”e fornitore leader di servizi integrati di
ricerca nelle Scienze della Vita tra
cui il settore farmaceutico, agrochimico, veterinario, cosmetico,
delle fragranze, alimentare. Ha una
competenza consolidata in una vasta gamma di discipline di ricerca e
tecnologie innovative, comprese
ma non limitate alle piattaforme di
“discovery” più avanzate.

Alessandro Sidoli:
“Il nostro approccio orientato
alla performance è stato
riconosciuto dai nostri clienti
come la chiave del successo
dei loro programmi di ricerca.
Tramite alleanze strategiche,
Axxam è anche impegnata nella
ricerca di terapie innovative per
malattie con un elevato bisogno
medico non ancora soddisfatto.
I termini commerciali di Axxam sono
flessibili, offrendo sia servizi apagamento che basati sulla condivisione del rischio”.

Axxam is an innovative Partner Research Organization (iPRO). We are a
leading provider of integrated discovery services across Life Sciences industries including pharmaceuticals, crop protection, animal
health, cosmetics, fragrances, food
and beverages. It has a consolidated expertise across a broad range
of discovery disciplines and innovative technologies, including but not
limited to most advanced discovery
platforms.

Alessandro Sidoli:
“Our performance-driven
approach has been recognized
by our clients as key to the
success for their discovery
programs.
Axxam is also engaged in alliance-based research towards innovative therapies for diseases
with a high unmet medical need.
Axxam’s business terms are flexible, ranging from fee-for-service to
risk-sharing deal structures”.

CLOUDTEL

ERYDEL

Benvenuti nella nuova era
di comunicazione su Cloud.
Welcome to the new Cloud
Communication Era.
Cloudtel opera nel mondo dei sistemi di TLC e informatica, offrendo
alle aziende soluzioni per comunicare in modo semplice, economico, sicuro e innovativo. Progetta,
fornisce e cura la manutenzione
di sistemi di telecomunicazione
per aziende con un’ampia offerta
di telefonia fissa, reti dati, Unified
Communication, di sistemi ITC e
impianti di videosorveglianza su iP,
controllo accessi e i sistemi di antintrusione.

Inoltre fornisce connettività,
fibre ottiche, linee ISDN e VoIP
con numerazioni.
Umberto Cairo: “La nostra ambizione è sviluppare la più innovativa
offerta di telefonia business sul
cloud. Il futuro è innovazione e non
c’è momento migliore per entrare nel mondo nella comunicazione
business On Cloud”.

Cloudtel operates in the fields of
TLC and IT systems, offering solutions for companies to communicate in a simple, economical and
innovative way.
It designs, supplies and maintains
telecommunications systems for
companies with a wide range of
fixed telephony, data networks,
Unified Communication, ITC systems and IP video surveillance systems, access control and intrusion
detection systems.

It also provides connectivity,
fiber optics, ISDN and VoIP
lines.
Umberto Cairo: “Our goal is to develop the most innovative business telephony offer on the cloud.
The future is innovation and there
is no better time to enter the world
of business communication on
cloud”.

L’innovazione
nel sangue.
Innovation
into blood.
EryDel è una società biofarmaceutica specializzata nello sviluppo di
terapie innovative per malattie rare
dall’alto unmet medical need. La
società ha sviluppato una piattaforma che utilizza i globuli rossi del
paziente per la somministrazione
dei farmaci. EryDel è stata premiata come most innovative start-up
del 2018 da StratUp Italia.

EryDel is a biopharmaceutical company specialized in the development of innovative therapies for
the treatment of rare diseases with
high unmet medical need. EryDel’s
proprietary platform technology
uses patients’ red blood cells for
drug delivery. It was awarded the
title of most innovative start-up of
2018 by StartUp Italia.

Luca Benatti: “La nostra
ambizione è di trasformare una
società di ricerca e sviluppo
in una società completamente
integrata, creando anche una
rete commerciale e operare
così nei mercati globali.

Luca Benatti: “Our goal is
to turn an research and
development company into
a fully-integrated company,
building a commercial network
and become active on a
global scale.

Il nostro progetto più avanzato è in
fase di sviluppo per il trattamento dell’Atassia Telangiectasia, una
malattia neurogenerativa rara per
la quale attualmente non ci sono
cure”.

Our lead product candidate is currently in development for the treatment of Ataxia Telangiectasia a
rare neurological disorder for which
no established therapy is currently
available.”

MOLMED

NEWRON

L’avanguardia nelle terapie
geniche e cellulari.
Leading the way in cell
and gene therapy.
MolMed è una biotech focalizzata
su ricerca, sviluppo, produzione e
validazione clinica di terapie innovative geniche cellulari per la cura
del cancro e malattie rare. Prima
società in Europa ad aver ottenuto l’autorizzazione alla produzione
GMP per terapie geniche e cellulari
ex vivo, è riconosciuta a livello internazionale tra le principali CDMO
di terapie avanzate, anche grazie
ad accordi di collaborazione con
primarie aziende del settore europee ed americane.

MolMed S.p.A. is a biotechnology
company focused on R&D, production and clinical validation of gene
and cell therapies for the treatment of cancer and rare diseases.
First company in Europe to have
obtained the GMP manufacturing
authorization for cell & gene therapies ex vivo, MolMed is globally recognized to be one of the main CDMO
in the manufacturing of cell & gene
therapies, also thanks to the partnership with leading European and
US companies in the field.

Svolge, inoltre, attività di R&D
su una pipeline proprietaria
di terapie CAR in fase clinica
e preclinica, sia autologhe
sia allogeniche.

MolMed is also developing
a proprietary pipeline of
autologous and allogeneic CAR
therapies, in both preclinical
and clinical stage.

L’azienda è quotata alla Borsa di
Milano. Riccardo Palmisano: “La
nostra missione è quella di portare
soluzioni trasformative a pazienti
affetti da patologie gravi, grazie ad
un know-how che va dalla ricerca
di base, allo sviluppo e produzione
fino al letto del paziente. Vogliamo
continuare a crescere dimostrando l’eccellenza italiana nell’ambito
delle terapie avanzate”.

MolMed is listed on the Milan stock
exchange. Riccardo Palmisano:
“Our mission is to bring transformative solutions to patients suffering from serious diseases, thanks
to a know-how that goes from
pure research, to development and
manufacturing up to the patient’s
bed. We want to continue our grow
proving the Italian excellence in
the field of advanced therapies”.

Terapie innovative per le malattie
rare del Sistema Nervoso.
Innovative therapies for rare
diseases of the Nervous System.
Newron Pharmaceuticals è una società biofarmaceutica focalizzata sullo sviluppo di nuove terapie
per il Sistema Nervoso Centrale e
periferico con una particolare attenzione al trattamento di malattie rare. Fondata nel 1999, Newron,
oltre alla propria sede in OpenZone,
ha una filiale a Morristown, NJ, USA.
La Società è quotata alla SIX Swiss
Exchange.

Il primo prodotto ad essere
commercializzato è stato
approvato per il trattamento
del Parkinson ed è frutto
anche della collaborazione con
Zambon nata tra le mura
del campus.
Stefan Weber: “Il nostro team sta
lavorando una pipeline equilibrata e
solida composta da molecole in diverse fasi di sviluppo clinico e ha una
comprovata esperienza nello sviluppo di farmaci. Il nostro obiettivo è
mettere a disposizione dei pazienti
trattamenti innovativi per patologie
del Sistema Nervoso per le quali non
ci sono, ad oggi, alternative di cura”.

Newron Pharmaceuticals is a biopharmaceutical company focused
on the development of novel therapies for patients with diseases of
the central and peripheral nervous
system with a special focus on rare
diseases. Founded in 1999, Newron
is headquartered in OpenZone, with
a subsidiary in Morristown, NJ, USA.
The Company is listed on the SIX
Swiss Exchange.

The first marketed product
is approved for the treatment
of Parkinson’s and it’s
also the result of the
collaboration with
Zambon born within the walls
of the campus.
Stefan Weber: Our team is working
on a balanced and solid pipeline
of molecules at different stages
of clinical development and has a
proven track record in drug development. Our goal is to provide patients with innovative treatments
for diseases of the nervous system
for which there are currently no alternative treatment options”.

VENTICENTO

ZAMBON

Protezione dei dati e immunità
del business.
Data Protection
e Business Immunity.
Venticento è un’azienda informatica che offre un’ampia gamma di
soluzioni IT ed assistenza sistemistica ai clienti che necessitano
di rendere più efficaci e produttivi
i processi di business attraverso
l’ottimizzazione delle infrastrutture informatiche.

Enrico Dellù: “La nostra
missione è assicurare la
protezione dei dati dei nostri
clienti e la tranquillità nella
conduzione del loro business.
Garantendo consulenza ed assistenza proattiva a 360° e contribuendo al raggiungimento dei loro
obiettivi. La nostra priorità è di stare
sempre al passo coi tempi, per poter operare in modo coeso ed efficiente, investendo nell’evoluzione
ed nell’aggiornamento continuo”.
Ad oggi Venticento è una realtà internazionale affermata, che garantisce ai suoi oltre 150 clienti il supporto continuo dagli uffici operativi
di Milano, New York e Hong Kong.

Venticento is an IT company that
offers a wide range of IT solutions
and assistance for companies that
need to make their business processes more effective and productive by improving and optimizing their IT infrastructures.

Enrico Dellù: “Our mission
is to ensure the protection
of our clients’ data and
increase their sense of tranquility
in running business.
We guarantee 360 ° proactive advice and assistance and contributing
to the achievement of their business goals. Our priority is to keep
up with the times, to operate in a
cohesive and efficient way, investing in the evolution and continuous updating”. Today Venticento is an established international
company, which guarantees its
over 150 clients continuous support from the operative offices in
Milan, New York and Hong Kong.

Una lunga tradizione
di innovazione nel pharma.
A long tradition of innovation
in Pharma Industry.
Fondata nel 1906, Zambon è una
multinazionale farmaceutica con
prodotti commercializzati in 87 paesi. Presente con 20 filiali in Europa, America e Asia, possiede unità
produttive in Italia, Svizzera, Cina e
Brasile.

Storicamente attiva in aree
come tosse e raffreddore,
salute della donna e dolore,
negli ultimi anni si è
concentrata in aree più
specialistiche come sistema
nervoso centrale e malattie
respiratorie gravi.
In particolare, ha due programmi
in fase avanzata per il trattamento
delle Bronchiettasie non legate a
Fibrosi Cistica e per la Sindrome da
Bronchiolite Obliterante, malattie
debilitanti e ancora senza valide
opzioni di cura. Roberto Tascione:
“Attraverso la nostra capillare presenza geografica, le competenze in
ricerca e sviluppo e le consolidate
relazioni con le comunità scientifiche internazionali siamo impegnati
a portare farmaci e moderne soluzioni di cura ai pazienti e ai medici
di tutto il mondo”.

Established in 1906, Zambon is a
multinational pharmaceutical company with products marketed in 87
countries. It operates with 20 branches in Europe, the Americas and
Asia, and owns production units in
Italy, Switzerland, China and Brazil.

Historically active in areas such
as coughs and colds, women’s
health and pain, in recent
years it has focussed on more
specialistic areas such as
the central nervous system
and serious respiratory
diseases.
More specifically, it has two programmes in an advanced stage for
treating Bronchiectasis not linked
to Cystic Fibrosis and for Cryptogenic Organizing Pneumonia, debilitating diseases still lacking in
sound healthcare options. Roberto
Tascione: “Through our widespread geographical presence, research and development expertise
and well-established relationships
with the international scientific
communities, we are engaged in
bringing patients and physicians
around the world drugs and modern healthcare solutions”.

Fore more information about our spaces:
info@openzone.it
+39 02665241
For more information about OpenZone
please visit www.openzone.it
Follow us on
Facebook, Twitter, Linkedin, and Youtube.
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