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LA PRODUZIONE SCIENTIFICA ITALIANA  

L’Italia è il #1 paese al mondo per numero di citazioni per ricercatore. 

Numero di citazioni per ricercatori - primi dieci paesi al mondo (1996 – 2016). 

Source: the European House – Ambrosetti on Scimago data and OECD, 2018 
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The ERC Consolidator Grants vengono assegnati per supportare I ricercatori con 7-12 anni di esperienza. 

Le statistiche del Consolidator Grants mostrano che i ricercatori italiani sono i più riconosciuti in Europa con 47 

progetti. 

….solo 17 progetti saranno 

sviluppati in italia! 

CONSIGLIO EUROPEO DELLA RICERCA: CONSOLIDATOR GRANTS 



DOMANDE DI BREVETTO 

Per le domande di brevetto Europeo (Source EPO 2021), l’Italia è 10th 



Bari, 23 maggio 2018 

L’ARCHITETTURA DI 
HORIZON EUROPE 

(2021-2027) 

 

OPEN SCIENCE 

bottom-up and excellence focus 

 

 

 

 

GLOBAL CHALLENGES AND INDUSTRIAL 
COMPETITIVENESS 

combining the current Societal 
Challenges Pillar and elements of the 
Industrial Leadership Pillar 

DIMENSIONE FINANZIARIA: 95.5 Billion of € 

L’ European Innovation Council  
rappresenta il benchmark per le tecnologie 
rivoluzionarie e market-creating, nonché 
per le aziende innovative (SMEs, start-
ups) che presentano un potenziale per 
scalare rapidamente il mercato a livello 
Europeo e globale. 

OPEN INNOVATION 
the European Innovation Council 

LE INIZIATIVE DELL’UE PER PROMUOVERE L’INNOVAZIONE 



L’architettura di Horizon Europe (2021-2027) 

LE INIZIATIVE DELL’UE PER PROMUOVERE L’INNOVAZIONE 



LE INIZIATIVE DELL’UE PER PROMUOVERE L’INNOVAZIONE 

Breakthrough innovations in Digital and ‘Deep Tech’ (R&D based)  

Source: Europe is back: Accelerating breakthrough innovation, European Commission, Directorate-General for Research and Innovation (2017).  



Le buone idee possono portare a… 

Private and confidential 



Luigi Nicolais 
President 

Caterina Meglio 
CEO 

Salvatore Cincotti 
Member of the board  

Antonio Melli 
Member of the board  

Giuseppe Andreano 
Member of the board  

Andrea Aramini 
Member of the board 

SHAREHOLDERS 

BOARD OF DIRECTORS 

AUDITORS 

Martino Vincenti 
Statutory Auditor 

Maurizio Napoli 
President 

Giovanni Paolo Nobili 
Statutory Auditor 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiQqKPC5ZDhAhXOwKQKHawXDG8QjRx6BAgBEAQ&url=http://www.system24.ilsole24ore.com/static/minisiti/2014/bside/03_SUD_RICERCA_070414/Pagine/18.pdf&psig=AOvVaw2J80KNQeqU4zY-SNHAos_q&ust=1553173646120069


UN NUOVO MODELLO DI GENERAZIONE DEL VALORE NEL 
SETTORE DEI MATERIALI AVANZATI 

Private and confidential 

Brevetto con 
soluzioni 

tecnologiche 
validate, PoC e un 
team qualificato 

Idea/ 
Progetto  

Innovativo 

Business 
partnership 
IP licensing 

Royalties 
 

  Materias   

InCoMing 
Incubation, Coworking 

e Merging 

Scouting Acceleration 

Identificazione, selezione 
e valutazione di idee 

innovative generate nel 
settore accademico o nel 

mondo della ricerca 

Sviluppo dell’idea attraverso 
valutazioni tecnico-

scientifiche, validazioni di 
tecnologie, analisi dei 
brevetti, knowledge 

integration e cross fertilization 

Creazione di market-
ready solutions 

attraverso lo sviluppo di 
modelli di business e 

validazione di prototipi 

Pre-seed PoC 



MATERIAS SCOUTING FUNNEL @01/03/2021 
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Durante i primi quattro anni di attività, Materias si è 
affermata nello scenario nazionale grazie a molteplici 
attività di supporto allo sviluppo delle idee, la 
brevettazione di soluzioni innovative e la 
proposizione di prodotti di alto livello tecnologico a 
investitori aziendali. 

RISULTATI RAGGIUNTI 
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PATENTS 

TECHNOLOGIES  
IN DATABASE 

IP LICENSING -  
ROYALTY 

AGREEMENT 

• Microneedles (IBSA) 

• Graded foams (Sulzer) 

• COVID-19 rapid test 

(Technogenetics) 

ETESIAS 

(18.01.2019) 

PUBLIC-FUNDED 

PROJECTS 

51 

1000 
3 

1 
7 

  START-UP  

FOUNDED 

10 patent families 

4,6 

PRIVATE 
FUND RAISED 

(MLN €) 

7 Projects 

2,5 MLN € 

1°round : 1,6 MLN € 

2° round: 3 MLN € 



AREE DI APPLICAZIONE 
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INGEGNERIA 
CIVILE E 

AMBIENTALE 

INGEGNERIA 
INDUSTRIALE 

KIT 

DIAGNOSTICI  
E MOLECOLE 

ATTIVE 

DISPOSITIVI 
BIOMEDICI 

AGROALIMENTARE 
E PACKAGING 

SOLUZIONI 
ANIMICROBICHE 



La tecnologia brevettata permette di realizzare attraverso un processo semplice dei microaghi solidi o cavi 
biocompatibili per la somministrazione transdermica di molecole attive e/o di fluidi biologici. 
I microaghi sono  meccanicamente resistenti per penetrare la cute, aumentando la permeabilità di farmaci 
incapsulati attraverso la pelle. 
I farmaci possono essere rilasciati dallo swelling del polimero o diffondere da un reservoir esterno nella cute. 
 
Proprietà intellettuale: 
• “A device for transdermal delivery of active molecules, uses of the device and methods for producing the device and its 

components” (PCT/IB2018/052410) 
• Brevetto italiano “Hollow microneedles“ (IT102018000006526) 
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MICROAGHI A BASE DI POLIMERI PER  LA SOMMINISTRAZIONE 
FARMACOLOGICA TRANSDERMICA DI MOLECOLE ATTIVE 

Private and confidential 



MICROAGHI A BASE DI POLIMERI PER  LA SOMMINISTRAZIONE 
TRANSDERMICA DI MOLECOLE ATTIVE 

Private and confidential 

Van der Maaden K et al. Microneedle technologies for (trans)dermal drug and vaccine 
delivery. J Control Release. 2012;161:645–55. 

 Microaghi solidi sono utilizzati per 
pretrattare la cute. Le molecole attive si 
diffonde attraverso i fori praticati dai 
microaghi (solid MN). 

 Microaghi rivestiti di farmaci. Inseriti  
nella cute, portano il farmaco nel fluido 
interstiziale (coated MN). 

 Microaghi caricati con farmaci 
contengono molecule solubili incapsulate 
nel microago biodegradabile che 
dissolvendo rilascia il principio attivo 
(dissolving MN). 

 I microaghi cavi sono utilizzati per 
iniettare formulazioni liquide attraverso la 
pelle (hollow MN) 



MICROAGHI A BASE DI POLIMERI PER  LA SOMMINISTRAZIONE 
TRANSDERMICA DI MOLECOLE ATTIVE 

Private and confidential 



Proprietà intellettuale: 
• “Cementitious composition for three-dimensional printing of reinforced concrete material structures” (MI102016000077435) 

22/07/2016. 
• “Structure of reinforced cementitious material and process of making the same structure by a three-dimensional printing process” 

(MI102016000077424) 22/07/2016, granted 25/01/2019 
• International PCT (PCT/IB2017/054402) 21/07/2017 
• National phases (EU, U.S., Canada) 
• Italian Patent “Procedimento per la realizzazione di elementi in materiale cementizio con rinforzi interlaminari mediante stampa 3d 

ed elementi ottenuti mediante tale procedimento“ 24/04/2019 (102019000006300) 
 

È stato sviluppato e brevettato un nuovo approccio per la 
fabbricazione di parti in calcestruzzo rinforzato (RC) 
basato sulla tecnologia della stampa 3D. 
Tale tecnologia  permette di risparmiare fino al 50% di 
calcestruzzo e di conseguenza ridurre le emissioni di 
CO2 facilitando la produzione di elementi curvi con sezioni 
trasversali variabili 

STAMPA 3D DI ELEMENTI DI CALCESTRUZZO RINFORZATO 

Private and confidential 



STAMPA 3D DI ELEMENTI DI CALCESTRUZZO RINFORZATO 

Private and confidential 

É stato sviluppato un approccio innovativo per la fabbricazione di travi di calcestruzzo rinforzato (RC) basato 
sulla tecnologia di stampa 3D. 
L’approccio si basa sulla partizione di una trave in segmenti di calcestruzzo da stampare 
separatamente e poi assemblate in un unico elemento monolitico con un sistema di armatura in barre 
d’acciaio (plug-and-play system).  
La manifattura additiva permette alle travi di essere parzialmente cave, con l’obiettivo di risparmiare 
materiale, fornire delle funzionalità e ridurre il peso finale, il tutto garantendo delle adeguate proprietà 
meccaniche. 



Private and confidential 

ETESIAS: track record 



500μm 

La tecnologia riguarda un metodo per la realizzazione di materiali polimerici espansi 
stratificati (schiume), con gradient di porosità e morfologia cellulare. Il processo è 
basato su di una procedura di solubilizzazione di agenti fisici espandenti, necessari per 
l’espansione, caratterizzati da condizioni variabili nel tempo. In particolare, le condizioni 
temporali variabili della fase della solubilizzazione generano nel polimero profili di 
concentrazioni di agenti fisici espandenti non-uniformi. Possibili applicazioni: 
equipaggiamento sportivo (elmetti NFL, cavigliere, suole di scarpe), interni auto 
(Sistema sonoro e isolamento termico), imballaggio, schiume strutturali. 

Proprietà intellettuale: 
• Italian patent “A process for preparing layered foamed polymeric materials” (IT102018000004727) Applicant Materias, 19/04/2018 
• International PCT Extension (PCT/IB2019/050068) 04/01/2019 
• Italian patent “Perline espanse con gradienti di morfologia e/o densità, e schiume sinterizzate da esse ottenute” (IT102019000012666) Applicant Materias, 23/07/2019 
• Italian patent “Procedimento per realizzare prodotti in materiale polimerico espanso multi-gradiente” (IT102019000019310) Applicant Materias 18/10/2019 

 

SISTEMI ESPANSI STRATIFICATI 

Private and confidential 



Collaborazioni 

Private and confidential 

Adidas: perline espanse per suola di scarpa innovativa per aumentare il comfort 
dell’atleta 

 

Sulzer AG: processo di estrusione in continuo per lo sviluppo di strutture polimeriche a 
gradiente di porosità 

 

CCM Hockey: Studio di fattibilità per un elmetto protettivo innovativo 

SISTEMI ESPANSI STRATIFICATI 
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Materias ha sviluppato due peptidi antimicrobici composti da 
una sequenza di 12 e 10 amminoacidi per combattere le 
tossinfezioni alimentari. I peptidi antimicrobici possono essere 
utilizzati come agenti battericidi e antibiofilm sia contro 
Gram+  (in particolare Lysteria) che Gram-. 
Inoltre, la natura dell’interazione tra il peptide e le 
mebrane microbiche fa sì che ci sia una bassa tendenza 
a sviluppare antibiotico-resistenza. 
Sono stati sviluppati diversi prodotti: dispositivi medicali, 
formulazioni igienzzanti a base acquosa, imballaggi attivi. 

Proprietà intellettuale: 
• Italian patent granted “Antimicrobial peptides against Lysteria” (IT102017000080068) Applicant Materias, 14/07/2017, (National Phases Europea, USA, Canada, 

Cina) 
• Italian patent “Antimicrobial peptides” (27.03.2020 IT1020200000006511) Applicant Materias  
• Italian patent “Condotti tubolari antimicrobici” (27.03.2020 IT1020200000006481) Applicant Materias 

 PEPTIDE ANTIMICROBICO 
 

IMBALLAGGIO RIVESTITO DI 
PEPTIDE 

DISPOSITIVO 
CARICATO CON 

PEPTIDE 

Eradicazione di film di S.Typhimurium Meccanismo di azione 



AMPs sono piccole proteine naturali, consistenti in qualche decina di amminoacidi, in prima linea nella 
difesa dell’uomo contro organisimi patogeni. Finora, più di 5,000 AMPs sono stati scoperti in natura o 
sintetizzati in laboratorio 

Examples of AMPs 

Private and confidential 

 PEPTIDE ANTIMICROBICO 
 



Private and confidential 

PEPTIDE ANTIMICROBICO: PRODOTTI IN FASE DI SVILUPPO 

Formulazioni bio-igienizzanti  

ecologiche 

Crema antimicrobica per applicazioni dermocosmetiche 
cannucce innovative con 

attività antibatterica e 

antimicrobica, per bottiglie 

d’acqua riutilizzabili più 

sicure 

Catetere urinario innovativo e tubi 

endotracheali attivati con peptidi per 

combattere infezioni nosocomiali e 

microorganismi resistenti agli 

antibiotici 

Imballaggio antimicrobico 

per aumentare la durata 

della conservazione dei cibi 

e la sicurezza alimentare 



GRAZIE 

La Luce della Scienza cerco…e ‘l 
beneficio 
(Leonardo da Vinci, 1452-1519) 
 
I’m looking for the Light of Science…and 
its benefit 


