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Consulenza completa ed analisi dei processi sanitari e farmaceutici. Progettazione e 
realizzazione di soluzioni applicative ed infrastrutturali innovative che sviluppano con 
attenzione e cura ogni fase: dalla ricerca e sviluppo all’implementazione, dalla validazione alla 
formazione del personale.

Sfide ed opportunità 
in ambito 4.0 per il mondo Pharma

Innovazione
Nella produzione e nelle aree Ricerca e Sviluppo delle aziende del farmaco, la Digital Transformation 
ha rappresentato una rivoluzione in cui giocano un ruolo centrale i sistemi digitali integrati innovativi.

Affidabilità
Il carattere innovativo dei progetti di sviluppo in ambito Pharma e la complessità degli strumenti 
agevolativi a supporto del rilancio richiedono sempre di più specifiche professionalità per garantire 
sicurezza, trasparenza e tracciabilità delle informazioni ad ogni livello.

Sinergia
Il mondo del Pharma è incentrato sulla ricerca e le nuove scoperte che sempre di più faranno leva 
sull’innovazione per ottenere risultati sempre più apprezzabili. Partner specializzati e multidisciplinari 
svolgeranno quindi un ruolo essenziale nel fornire servizi e tecnologie all’avanguardia.

→ 

→ 

→ 

Esperienza vasta e consolidata dei processi tipici del mondo del Pharma. Dalla conoscenza 
dei criteri di qualità richiesti, alle soluzioni e servizi specifici, fino all’approccio consulenziale 
per allineare soluzioni e servizi che rispondono alle esigenze di aziende che operano a livello 
globale.



La nostra missione è quella di valorizzare un progetto innovativo attraverso il Trasferimento Tecnologico 
e il sostegno finanziario in concomitanza con finanziamenti pubblici e privati, coordinando  tutte le fasi 
necessarie per la sua realizzazione dalle prove sperimentali pre-cliniche e cliniche fino  alla produzione 
del farmaco. 

CHI SIAMO
UNILAB è una società che, sotto la direzione del Prof. Ing. Silvio M.lavagna, si è formata intorno ad un gruppo 
di esperti di grande e alto profilo professionale con lunga esperienza nella ricerca, sviluppo e produzione 
industriale di farmaci sintetici, biologici, biosimilari e biobetter.

SERVIZI
Analisi del valore e della consistenza dei progetti dal punto di vista dell’occupazione industriale.

Assistenza e coordinamento nell’organizzazione e gestione di studi sperimentali preclinici e clinici. 
Progettazione di impianti per lo sviluppo e la produzione di farmaci.

Progettazione e ottimizzazione di processi di formulazione e purificazione di farmaci sintetici e 
biotecnologici.

Assistenza nella formalizzazione e negli accordi tra aziende di R&S, centri di ricerca universitari, 
Spinoff.

Start Up e aziende farmaceutiche per la produzione di nuovi farmaci.

Servizi analitici validati nel rispetto delle normative vigenti. 

Assistenza nella presentazione di richieste di finanziamento nell’ambito di bandi pubblici, fondi di 
investimento privati, ecc.

OVERVIEW

→ 

→ 

→ 

→ 

→ 

→ 

→ 
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CHI SIAMO

SERVIZI

La nostra missione è quella di affiancare le imprese che investono ricoprendo il ruolo di facilitatori 
nell’esecuzione e nell’accesso agli incentivi visti come strumento di aiuto per la competitività d’impresa. Il 
nostro sistema integrato di servizi consulenziali d’alto profilo è pensato per mercati sempre più dinamici e 
competitivi al fine di supportare le imprese nei loro processi aziendali a 360°. Il DNA RETiQA è costituito da 
tre componenti fondamentali: la multidisciplinarietà, l’interconnessione e il modello a matrice.

OVERVIEW

AMBITI: la rete opera in diversi ambiti con particolare attenzione a progetti che implicano: INVESTIMENTI 
INDUSTRIALI; RICERCA SVILUPPO & INNOVAZIONE; FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

I principali servizi forniti nei diversi ambiti sono:  1. analisi di fattibilità degli investimenti, impostazione e 
supervisione del piano investimento; 2. coordinamento delle attività di ricerca sviluppo e innovazione; 
3. analisi del fabbisogno, progettazione e gestione dei piani formativi.

Gli ulteriori servizi forniti a supporto sono: 1. predisposizione di perizie tecniche e di certificazioni 
contabili; 2. stesure di relazioni tecnico e di attestazioni scientifiche; 3. rilascio di attestati di frequenza 
e di certificati delle competenze.

Tutti i servizi sono integrati dal supporto per l’accesso agli incentivi: 1. studio di fattibilità e verifica 
dei requisiti di accesso; 2. progettazione e definizione del progetto d’investimento; 3. coordinamento 
e raccolta informazioni per stesura domanda; 4. organizzazione e gestione amministrativa ai fini di 
rendiconto; 5. predisposizione delle pratiche burocratiche e gestione rapporto con l’Ente erogante.

→    SERVIZI STRATEGICI 

→    SERVIZI AUSILIARI

→    SERVIZI AGEVOLATIVI

Retiqa è un contratto di rete che rappresenta uno strumento giuridico-economico di cooperazione 
fra imprese e professionisti - “Contratto di rete” - che si impegnano reciprocamente, in attuazione di un 
programma comune, a collaborare in forme ed ambiti attinenti alle proprie attività, scambiando informazioni, 
prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica e tecnologica e realizzando in comune determinate 
attività relative all’oggetto di ciascuna impresa.  La rete unisce e consolida le esperienze e le professionalità 
dei retisti ed è coordinata da una PMI Innovativa in qualità di soggetto capofila. La rete grazie alla sua 
composizione mista con diverse specializzazioni garantisce un completo governo delle discipline e fornisce 
un servizio interdisciplinare. I gruppi di lavoro sono determinati in fase iniziale in base alle specifiche di 
progetto cosi da fornire un servizio completo ed un governo delle diverse fasi di lavoro.
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CHI SIAMO

SERVIZI

OVERVIEW

Analisi del quadro esigenziale e dei prerequisiti; attivazione delle risorse scientifiche e tecnologiche; 
gestione e monitoraggio del progetto; coordinamento con le Università; sopralluoghi periodici; 
sorveglianza per ogni fase di progetto; assistenza tecnica ed amministrativa; redazione documentale 
tecnico amministrativa di progetto, report e Relazioni Tecniche; rendicontazione dei costi della Ricerca; 
disseminazione dei risultati; assistenza nelle fasi di analisi e verifica. 

Indagini di benchmarking nell’ambito della sostenibilità dei competitor; analisi dei trend al fine di 
migliorare la competitività; organizzazione di modelli di Governance, Sustainability Assessment e 
Supply Chain; valutazione di impatto sociale per le Società Benefit; strategia a lungo termine in chiave 
Industria 4.0, Progetti Net-Zero 2030-2050, Green marketing; sostegno per la partecipazione a bandi 
nazionali ed europei come anche per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); Cost Assesment; 
Trasformazione Digitale;  analisi e prove di laboratorio;  perizie tecniche, asseverazioni e pareri; attività 
di Formazione 4.0; tutela della proprietà intellettuale e deposito brevetti; guida ed assistenza all’avvio di 
Start Up e Start Up Innovative.

CERTIFICAZIONE DEI COSTI, MAGGIORAZIONE ED ACCESSO AI BENEFICI FISCALI

ISIRES è un Organismo della Ricerca privato, equiparato a università, istituti o enti di ricerca pubblica, 
riconosciuto dal MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) ed iscritto all’Anagrafe Nazionale 
delle Ricerche, ai sensi e nel rispetto della normativa nazionale ed europea. L’Organismo raggruppa 
un importante network di competenze tecnico-scientifiche che amministra e supervisiona le diverse 
aree progettuali di lavoro garantendo la buona pratica delle regole della Ricerca, giocando il ruolo 
fondamentale di mediatore tecnologico e di gestore del progetto per eliminare o comunque contenere i 
rischi derivanti da un insuccesso tecnico o progettuale. 
I macro settori di intervento sono molteplici e nell’ultimo quinquennio ISIRES vanta importanti esperienze 
nel comparto farmaceutico con progetti di ideazione, progettazione e sviluppo di prototipi e linee di 
produzione e confezionamento di farmaci, con un elevato grado di personalizzazione e innovazione delle 
singole componenti degli impianti.

→   GESTIONE PROGETTI IN RICERCA E SVILUPPO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

→    ORIENTAMENTO ALLE IMPRESE

La nostra missione è quella di sostenere la rivoluzione delle idee accompagnando le imprese nello sviluppo 
di iniziative e Progetti di Ricerca e Sviluppo ed Innovazione Tecnologica. Siamo un team interdisciplinare 
di Ricercatori, Project Manager, Innovation Manager che in collaborazione con le principali Università, 
Incubatori d’impresa, Centri di Trasferimento Tecnologico, Poli dell’innovazione, società di consulenza 
tecnico-ingegneristica, unendo cultura pubblica e privata, sviluppa e coordina progetti innovativi. 
ISIRES attraverso le sue diverse sedi, accompagna l’imprenditoria lungo il percorso progettuale innovativo 
così da favorirne lo sviluppo e la crescita, operando nell’ambito delle normative vigenti per sostenere gli 
investimenti in Ricerca, Sviluppo ed Innovazione, consentendo l’accesso a maggiori benefici fiscali. 
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Il “Modello di lavoro” del gruppo nell’erogazione dei servizi della rete si basa sul modello a «MATRICE»
che governa i processi, le tempistiche, le responsabilità in modo chiaro, trasparente ed organizzato.

Partner Scientifico

Partner Tecnologico

Il Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco (C.T.F.) afferisce 
alla Facoltà di Farmacia e Medicina dell’Università La Sapienza di Roma. 
Il Dipartimento di C.T.F. sotto la guida della Prof.ssa Daniela Secci  ha 
stipulato negli anni, numerosi Contratti e Convenzioni di cooperazione 
scientifica ampliando la  rete di collaborazione con industrie chimico–
farmaceutiche ed enti ed istituti di ricerca pubblici e privati sia a livello 
nazionale che internazionale, indirizzati non solo a reperire risorse 
aggiuntive, ma anche ad instaurare e rafforzare l’interazione con il territorio 
favorendo nuovi progetti congiunti e un interscambio culturale ad alto 
livello.

Leader al servizio delle industrie Farmaceutiche e Chimiche dal 1987. 
Specializzata in progettazione, realizzazione, convalida e manutenzione 
Impianti Tecnologici, in particolare:

 » Centrali termiche e frigorifere, distribuzione acqua calda e 
refrigerata, aria compressa, gas tecnici. 

 » Impianti e Quadri elettrici, Impianti telefonici e dati, Rilevazione e 
segnalazione di incendi e gas.

 » Automazione industriale.
 » Impianti HVAC.
 » Impianti WFI, PW, PS. 
 » Solution preparation.

In collaborazione con partners specializzati è in grado di progettare e 
costruire con la formula «Turn Key Mode».

Principali clienti
ANGELINI, ABBVIE, ALFASIGMA, PFIZER, TAKEDA, MENARINI, IDI, IBI, GSK, FARMILA THEA, CATALENT, HAUPT PHARMA, BSP 
Pharmaceuticals, PATHEON Thermofisher 
BIOMEDICA FOSCAMA ESSETI Farmaceutici, MERK Serono, MERK Sharp& Dohme, DOMPE’, SANOFI, BRENNTAG, BIOSINT, 
JANSENN CILAG, NOVARTIS, REITHERA

Iscritta nel Report BioInItaly-Assobio tec-Enea
«Le imprese italiane di biotecnologie

in Italia – Facts & Figures»

Contratto di Rete coordinato da 
PMI Innovativa come soggetto capofila titolare di una 

piattaforma del sapere 4.0 registrata alla SIAE

Organismo di Ricerca S.r.l. riconosciuto dal MUR 
000210_ART3, opera in tutta Italia attraverso le sedi di 

Torino, Alessandria e Chieti.





Prof. Silvio Lavagna 
Project General Manager 

(+39) 338.8703092
silvio.lavagna@uniroma1.it 

Monica Bordonali
CEO soggetto capofila rete

(+39) 335.6123035
m.bordonali@retiqa.com

Prof.ssa Daniela Secci
General Director R&D 

(+39) 6 49913763
daniela.secci@uniroma1.it

Ing. Alberto D’Ascanio
General Engineering Manager 
 
(+39) 335.5757561
alberto.dascanio@te-srl.it

Davide Grillo
Project Manager Certified 

(+ 39) 348.7908340
d.grillo@retiqa.com
davide.grillo@isires.org

Giuseppe Giacoia
Senior Account Manager

(+39) 331.3998800
g.giacoia@retiqa.com
giuseppe.giacoia@isires.org

Giorgio Perona
General Manager 

(+39) 348.2717830
giorgio.perona@isires.org
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