INVITO
Toscana Pharma & Devices Valley
Workshop di avvio
Data
Venerdì 26 settembre 2014
Ore
10.00 – 12.30
Location
Presidenza Regione Toscana (sala Pegaso)
Piazza Duomo 10, Firenze

Buongiorno,
ho il piacere di inviarLe in allegato l’agenda del primo incontro del progetto ‘Toscana Pharma & Devices Valley’
previsto per venerdì 26 settembre, a partire dalle ore 10, presso la presidenza della Regione Toscana a Firenze.
Come già anticipato, l’iniziativa punta ad un confronto sulle condizioni per rilanciare attività ed investimenti delle
aziende farmaceutiche, della diagnostica e dei dispositivi medici, proponendo la Toscana come un territorio pilota
anche in chiave nazionale. Negli ultimi anni la nostra regione ha già compiuto diversi passi mettendo a disposizione
risorse continuative per ricerca, sviluppo ed innovazione nelle scienze della vita, siglando protocolli a supporto di
sperimentazioni cliniche, riorganizzando le strutture sanitarie, creando piattaforme tecnologiche e di incubazione. Per
compiere un ulteriore salto di qualità riteniamo però opportuno risedersi ad un tavolo con le imprese.
In sostanza, proponiamo un percorso con 3-4 incontri tra soggetti pubblici e privati, a partire dalla imprese già
presenti o con forti interessi per la Toscana, al fine di condividere una strategia win-win di sviluppo e collaborazione
pubblico-privata. Siccome l’obiettivo non è un semplice dibattito, sulla base dell’esperienza già maturata tra sistema
della ricerca ed imprese nell’ambito del Distretto toscano scienze della vita, nonché in collaborazione con KPMG,
vorremmo “mettere a terra” le idee attraverso un progetto congiunto per una ‘Toscana Pharma & Devices Valley’.
L’incontro di venerdì 26 ha quindi l’obiettivo di condividere contenuti, linee guida e metodologia, nonché un piano di
lavoro per gli incontri successivi (uno dei quali sarà dedicato alle implicazioni del patto per la salute in termini di spesa
sanitaria, forme innovative di acquisto dei farmaci, ecc., rinviando a quella sede le opportune discussioni).
Si tratta a tutti gli effetti di un kick-off, che ci auguriamo, possa segnare il passo per un approccio innovativo
all’attrazione ed al consolidamento di investimenti in R&S, sperimentazione clinica, attività produttiva, capitalizzando
una ‘piattaforma’ comune tra soggetti pubblici e privati. In quest’ottica, all’incontro saranno presenti anche i
rappresentanti dei Ministeri della salute e dello sviluppo economico, di Aifa, Farmindustria, Assobiomedica, ed
Assobiotec.
Ritengo che la Sua partecipazione al tavolo possa dare un contributo al successo dell’iniziativa a cui sarò presente di
persona assieme agli Assessori Marroni e Simoncini, rispettivamente per la sanità e lo sviluppo economico.
Cordiali Saluti
Enrico Rossi
Presidente Regione Toscana

