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Company Profile
VisMederi lavora ogni giorno per supportare imprese e big
pharma nella sfida più grande e ambiziosa, il miglioramento
della salute pubblica grazie allo sviluppo di farmaci e vaccini
più efficaci e sicuri.

VisMederi è una Pmi innovativa 
di ricerca applicata e servizi 
qualificati nel campo delle life 
sciences e della salute pubblica.

L’esperienza in ambito universitario e d’impresa e 
la profonda competenza scientifica dei fondatori e 
dello staff, fanno oggi di VisMederi un partner affida-
bile nello sviluppo di vaccini, farmaci e molecole a 
scopo terapeutico di importanti aziende farmaceu-
tiche internazionali. VisMederi lavora ogni giorno 
per supportarle nella sfida più grande e ambiziosa, 
il miglioramento della salute pubblica grazie alla 
messa a punto di farmaci e vaccini più efficaci e 
sicuri. L’impresa, fondata nel 2009, opera a Siena, 
città sede di una prestigiosa università e centro di ri-
ferimento internazionale e di consolidata tradizione 
nel settore dei vaccini. 
Il core business. La società si inserisce all’interno 
di quel complesso percorso che conduce al rilascio 
di un nuovo vaccino attraverso l’ottimizzazione di 
test analitici su campioni biologici, la validazione di 
metodi bioanalitici e la consulenza scientifica sulla 
valutazione di efficacia. L’obiettivo di VisMederi è 
quello di proporsi come un vero e proprio partner 
per grandi industrie farmaceutiche, con l’obiettivo 
di affiancarle nella scelta e nella messa a punto 
di protocolli ottimizzati e saggi personalizzati per 
la conduzione di studi sierologici. Tutte le attività 
fornite da VisMederi sono controllate e validate per 
garantire la massima personalizzazione sul cliente, 
per offrire un risultato analitico accurato e un servi-
zio qualificato nella interpretazione dei dati forniti.  
Collaborazioni di valore. VisMederi può contare su 
un consolidato staff di ricercatori e tecnici esperti e 
su un proprio comitato scientifico per una valuta-
zione continua delle attività di ricerca. La società 
ha costruito negli anni anche un’estesa rete di 
collaborazioni, che ne fanno un punto di riferimento 
internazionale per università e centri di ricerca nello 
sviluppo di progetti finalizzati al miglioramento 
dell’efficacia e della sicurezza dei vaccini e dei loro 

componenti. Con l’Università di Siena, VisMederi 
ha sviluppato un attivo programma di collabora-
zione nell’ambito di diversi dottorati di ricerca con 
l’obiettivo di contribuire a sostenere la formazione 
del capitale umano sul territorio locale.
VisMederi Research. Attraverso la partecipata Vi-
sMederi Research, nata nel 2014, la società ha scelto 
di puntare in maniera ancora più decisa e strategica 
sulle attività di ricerca per la messa a punto di nuovi 
protocolli sperimentali a supporto dello sviluppo di 
molecole naturali e sintetiche e di processi biologici 
per cui si rende necessaria una personalizzazione 
dei test per assicurare un’indagine più efficace ed 
esaustiva. 
Sicurezza alimentare e ambientale. VisMederi ha 
operato progressivamente una diversificazione del 
proprio business, sviluppando anche una divisione 
interna focalizzata sull’analisi di controllo qualità 
per alimenti, acque e ambienti. L’unità, operativa 
dalla seconda metà del 2014, è focalizzata nella 
microbiologia alimentare e ambientale e lavora a 
stretto contatto con le imprese del territorio che 
hanno fatto della qualità e sicurezza di prodotti e 
servizi un punto di forza. 
Lavorare in qualità. Investire sulla qualità è una 
scelta strategica e può fare la differenza in termini 
di vantaggio competitivo. Oggi VisMederi svol-
ge tutte le attività conformemente al sistema di 
certificazione europea UNI EN ISO 9001:2008 ed è 
un laboratorio operante in conformità alla norma 
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 per l’area alimentare. 
Dal 2015, VisMederi è tra le poche imprese private in 
Italia a essere accreditata come laboratorio medico 
secondo la norma UNI EN ISO 15189:2013. Gli obiet-
tivi e l’idoneità alla politica della qualità vengono 
costantemente riesaminati e adeguati all’evoluzione 
della ricerca scientifica e tecnologica, assicurando 
una continua attenzione al cliente.
L’orientamento al cliente. VisMederi ha l’ambi-
zione di presentarsi come un partner affidabile e 
competente. Questo significa offrire un servizio di 
qualità ma, ancor prima, saper ascoltare e inter-
pretare i bisogni, individuare soluzioni innovative, 
affiancare il cliente durante tutto il percorso. 
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SIEROLOGIA
L’azienda supporta le grandi industrie farmaceutiche fornendo servizi qualifi-
cati nell’ambito della valutazione dell’efficacia e dell’immunogenicità di diversi 
vaccini. La struttura riesce a coprire totalmente le attività richieste per lo 
svolgimento di studi clinici di fase II, III e IV e si avvale di sinergie con strutture 
e centri di ricerca internazionali per lo svolgimento di protocolli di preclinica e 
studi di fase I.  
VisMederi completa il suo portafoglio in questo ambito attraverso un gruppo di 
ricerca che si occupa specificatamente di studi in vivo. Queste attività spaziano 
dall’esecuzione di saggi analitici all’ideazione di test ad hoc per nuove moleco-
le adiuvanti. 
L’unità esegue costantemente la validazione e la standardizzazione delle meto-
diche richieste sulla base di linee guida internazionali.
VisMederi si configura come un punto di riferimento per il cliente nella attività 
di consulenza con diversi enti regolatori. I test sierologici per il rilascio di vacci-
ni influenzali restano il gold standard dell’impresa, pur operando anche nella 
valutazione e validazione di numerosi altri prodotti. 

DIAGNOSTICA
Gruppo di lavoro di recente formazione, ha la finalità di sviluppare metodi-
che per il rilascio di molecole o sistemi a scopo diagnostico, sotto specifiche 
richieste del cliente. A tal fine, il team garantisce una profonda conoscenza e 
un costante aggiornamento delle linee guida internazionali, assicurando un 
fondamentale supporto tecnico anche sulla parte regolatoria. 

MICROBIOLOGIA ALIMENTARE
Questa divisione offre servizi di consulenza e analisi chimico-fisiche e micro-
biologiche nei settori ambientale, alimentare e agricolo attraverso indagini su 
qualsiasi tipo di alimento, sulle superfici di lavoro, sulle acque e l’ambiente. Le 
professionalità coinvolte hanno una lunga e consolidata esperienza sul campo, 
sia in azienda che all’interno dei laboratori di analisi, nella realizzazione dei 
campionamenti e delle relative indagini analitiche di carattere chimico-fisico 
e microbiologico. Il team assicura, oltre al lavoro analitico e al supporto nella 
predisposizione dei documenti necessari per gli adempimenti normativi, un 
affiancamento alle imprese per migliorare le modalità di realizzazione delle 
produzioni alimentari o dei processi, così da eliminare ogni potenziale rischio a 
danno della salute umana.

Il nome VisMederi deriva da due parole 

latine “Vis” che vuol dire “forza” e 

“Medeor” che vuol dire “curare”, per 

indicare il cuore dell’attività e la missione 

che l’impresa si è data: contribuire al 

miglioramento della salute e della sanità 

pubblica.

VisMederi è stata costituita a giugno del 

2009 dall’intuito dei fondatori,  che insie-

me hanno scelto di trasferire competenze 

e professionalità all’interno di un proget-

to d’impresa, offrendo un’occasione di 

lavoro a giovani ricercatori di talento.  

Il trasferimento di conoscenze dall’u-

niversità all’azienda ha permesso a 

VisMederi di raggiungere in tempi brevi 

un elevato livello qualitativo di lavoro. 

L’esperienza e la rete di contatti maturata 

dai fondatori in ambito accademico sono 

stati fondamentali per lo startup d’im-

presa, così come la scelta di localizzarsi 

all’interno dell’incubatore di Toscana 

Life Sciences, dove VisMederi ha potuto 

accedere da subito a strumentazioni, 

piattaforme tecnologiche e laboratori a 

diversa classe di rischio per eseguire test 

per patogeni come virus pandemici.  

L’intuizione vincente è stata quella di 

aver investito in un set di test biologici 

“di nicchia”, che solo pochi altri labora-

tori al mondo erano in grado di eseguire 

con standard qualitativi molto elevati 

e che, per la corretta esecuzione, non 

richiedevano kit commerciali o l’utilizzo 

di strumentazioni, ma l’intervento di 

ricercatori, ossia di biologi e biotecnologi 

esperti. Competenza, professionalità, 

qualità dei servizi offerti hanno permes-

so a VisMederi di competere nel mercato 

internazionale, collaborando con i mag-

giori player dell’industria farmaceutica. 

La nostra storia 
Sei anni sempre in crescita

Aree 
di specializzazione
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Fondamenta solide 
per continuare a crescere

Nel 2015 VisMederi ha raddoppiato il fatturato, è cresciuta nell’organico, ha 
attratto importanti finanziamenti europei su tre progetti innovativi di ricerca e 
sviluppo, ha continuato a competere sui mercati internazionali nell’offerta di 
servizi qualificati nelle scienze della vita. 

Il 2015 è stato un nuovo 
anno di crescita per 
VisMederi e questo risultato, 
che per noi è motivo di 
orgoglio e soddisfazione, è 
frutto di un grande lavoro di 
squadra. 

Un team motivato, che anno dopo anno 
si è arricchito di giovani ed eccellenti 
ricercatori, ha saputo assumersi con noi 
la responsabilità della sfida: continuare 
a competere sul mercato internazionale 
nell’offerta di servizi qualificati nel campo 
delle scienze della vita. Questo, per 
un’impresa come VisMederi, ha significato 
mettere in campo impegno per garantire 
gli standard procedurali e qualitativi 
richiesti delle aziende multinazionali e, al 

tempo stesso, per offrire la flessibilità e la 
versatilità di una piccola media impresa 
giovane e innovativa. 

Guardando il 2015 da una certa distanza, 
possiamo dire di aver saputo trovare 
ancora una volta questo equilibrio tra 
l’ambizione internazionale e il radica-
mento locale, che per noi significa prima 
di tutto un forte legame con l’Università 
di Siena sia in termini di collaborazioni 
scientifiche che di opportunità formative 
e di lavoro per scienziati e tecnici brillanti 
provenienti dal nostro Ateneo.

Dal 2009 a oggi abbiamo costruito solide 
basi su cui crescere; sono state quelle 
fondamenta - fatte di competenze, corag-
gio e impegno - che ci hanno permesso 
di consolidare il nostro core business nei 
mercati di riferimento e di ampliare il 
portfolio dei servizi entrando in segmenti 
adiacenti a quello dei test sierologici per 

la registrazione dei vaccini antiinfluen-
zali, inserendoci all’interno del percorso 
di rilascio di altri vaccini. Consolidare, 
crescere, costruire: in questi tre verbi del 
fare, che trovano una solida conferma in 
tutti gli indicatori che andremo a presen-
tare all’interno dell’annual report, c’è la 
sintesi del nostro 2015. 
Un anno in cui abbiamo sostanzialmente 
raddoppiato il nostro fatturato; siamo 
cresciuti nell’organico; abbiamo attratto 
circa 400 mila euro di finanziamento su tre 
progetti innovativi di ricerca e sviluppo 
finanziati dalla Regione Toscana attraver-
so fondi europei, oltre a essere partner 
di impresa in due progetti finanziati sul 
bando salute PAR FSC (ex FAS), al fianco 
dell’Università di Siena e della Fondazione 
Achille Sclavo Onlus. 

Sul fronte internazionale abbiamo 
continuato a collaborare a importanti 
progetti di ricerca che vedono coinvolte 
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diverse Università , piccole medie imprese 
e big pharma per lo sviluppo di innovative 
tecnologie di immunizzazione da impiegare 
per i vaccini di prossima generazione (Adi-
tec) e per sviluppare strumenti all’avan-
guardia finalizzati a migliorare l’analisi e 
il monitoraggio della sicurezza dei vaccini 
prima e dopo il licenziamento sul mer-
cato (BioVacSafe). E’ stato anche molto 
importante essere coinvolti indirettamente 
nel progetto internazionale denominato 
Flucop fornendo analisi e consulenza a uno 
dei partner industriali. Ne parleremo più 
dettagliatamente, ma crediamo che la qua-
lità e quantità dei progetti che ci vedono 
coinvolti siano un indice rilevante della no-
stra capacità di proporci come un partner 
affidabile e qualificato in ciò che sappiamo 
fare meglio: valutare l’immunogenicità e 
l’efficacia dei vaccini. Al tempo stesso, le 
progettualità su base regionale ci hanno 
permesso di stringere nuove collaborazioni 
e partnership ad ampio spettro nel campo 
delle scienze della vita, mettendo a disposi-
zione le nostre competenze anche in settori 
diversi dal nostro abituale raggio di azione, 
a beneficio di una maggiore versatilità. 

Versatilità e flessibilità hanno caratteriz-
zato anche l’attività della nostra divisione 
vaccini, che ci ha visto mantenere tutte le 
collaborazioni in essere, consolidando la 
nostra presenza nei mercati di riferimento, 
e ampliare il ventaglio dei servizi e dei cam-
pi di azione a beneficio di nuove interes-
santi partnership. Il nostro core business, 
anche in termini di fatturato, resta quello 
dell’analisi di efficacia del vaccino. Sul 
mercato giapponese, in particolare, abbia-
mo continuato a lavorare per le principali 
aziende farmaceutiche produttrici di vacci-
ni influenzali, garantendo loro un processo 
di valutazione di alta qualità, in tempi rapi-
di e a costi competitivi. Nel 2015, in partico-
lare, abbiamo raggiunto importanti risultati 
per due dei nostri clienti giapponesi, in un 
caso portando a conclusione il programma 

di studi stagionali necessari al rilascio di un 
vaccino influenzale per bambini; nell’altro 
arrivando fino alla fase III nel percorso di ri-
lascio del vaccino stagionale. Il 2015 è stato 
un anno importante anche per il mercato 
americano, dove VisMederi ha 
gettato le basi per lo sviluppo di una 
collaborazione continuativa con una big 
pharma del settore, qualificandosi come 
laboratorio di riferimento per l’esecuzione 
di test sierologici per il rilascio di vaccini 
influenzali. Nel nostro ruolo di partner e 
consulente sul fronte degli studi di efficacia 
abbiamo continuato a lavorare anche in 
Europa, dove la principale commessa è 
arrivata da un’azienda globale che opera 
nel settore della salute, per cui eseguiamo 
analisi sierologiche e cellulari ai fini del 
rilascio del vaccino influenzale. Nel 2015 
abbiamo fatto il nostro ingresso anche nel 
mercato thailandese eseguendo una nuova 
tipologia di test nell’ambito della valutazio-
ne di efficacia di vaccini per la pertosse per 
una impresa biotech locale. Da segnalare 
anche l’implementazione di un nuovo 
servizio, lo stoccaggio a lungo termine dei 
campioni biologici utilizzati nei trial, che 
nasce in risposta a un’esigenza dei nostri 
clienti e della volontà di offrire un servizio 
sempre più completo. 

Con grande soddisfazione, nel 2015 siamo 
riusciti ad assumere due giovani laureate 
che avevano svolto in VisMederi il proprio 
tirocinio formativo, perseguendo l’obiettivo 
di valorizzare professionalità e competenze 
attraverso forme contrattuali stabili. L’e-

sperienza e il know how dei ricercatori che 
operano in VisMederi si sono concretizzate 
anche nella partecipazione, in qualità di 
autori, a pubblicazioni scientifiche e review. 

Forti delle nostre competenze e di un 
background scientifico solido, abbiamo 
continuato a investire anche nell’offerta di 
servizi di consulenza e analisi nel campo 
della sicurezza alimentare, ambientale 
e nei luoghi di lavoro. Pur restando una 
divisione marginale in termini di fatturato 
rispetto al core business sui vaccini, questa 
nuova area di attività ci ha aperto la strada 
a interessanti collaborazioni a livello locale 
e regionale, dove oggi siamo partner di al-
cune delle realtà più grandi nel campo della 
Gdo e dell’industria alimentare. 

Il legame con il nostro territorio di riferi-
mento si è espresso in piccole ma significa-
tive sponsorizzazioni in ambito sportivo di 
cui ci piace ricordarne una in particolare, 
quella con la squadra del Baskin, che sta 
per basket integrato, dell’ASD Costone. Una 
disciplina inclusiva, che coinvolge ragazzi 
e ragazze normodotati e diversamente 
abili con lo scopo di sviluppare una forte 
e autentica integrazione all’insegna dello 
sport e dello stare insieme. Sono i valori e 
il perseguimento di obiettivi più alti che ci 
guidano ogni giorno nel nostro lavoro. Per 
farlo sempre meglio.

  
  
 

Soci fondatori VisMederi

La crescita registrata nel corso dell’anno, sia 
dal punto di vista delle collaborazioni che sul 
fronte della partecipazione ai progetti di ricerca 
ha avuto un riflesso positivo anche sull’organico, 
permettendoci di chiudere l’anno con uno staff di 
quasi 30 persone tra ricercatori, tecnici e personale 
amministrativo. 
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Sono le persone, con le loro 
professionalità ed esperienze, a fare di 
VisMederi un’azienda giovane, dinamica 

e innovativa. Un capitale umano di donne e 
uomini competente e motivato, che negli anni 
è cresciuto e si è irrobustito di nuove figure 
professionali ad alta specializzazione tecnico 
scientifica. 
Alle due principali aree di business si aggiunge 

un’area amministrativa di supporto a tutte le 
attività di ricerca e un’area finanza e controllo 
di gestione.
L’alto profilo del gruppo di lavoro è uno dei 
punti di forza di VisMederi, che ha scelto di 
scommettere sui giovani e di valorizzare il loro 
talento per crescere ed entrare con successo 
in nuovi mercati. La selezione in ingresso, 
grazie al filo diretto con l’Università di Siena, 

è orientata alla scelta dei profili più adatti alle 
esigenze dell’azienda e dei clienti attuali e 
potenziali. Principalmente il gruppo di lavoro è 
composto da laureati in Scienze Biologiche e in 
Biotecnologie, molti dei quali con un dottorato 
di ricerca.  In linea con un trend di crescita che 
non si è mai arrestato dall’anno di fondazione 
della società, VisMederi ha continuato a 
incrementare le proprie risorse umane e a 
stabilizzare posizioni di lavoro esistenti. 
Anche nel 2015 lo staff ha lavorato in team 
per raggiungere l’eccellenza condividendo 
gli obiettivi aziendali con il board dei soci 
fondatori.

Risorse umane
Il nostro capitale più importante

4 
Dottorati 

2 
Stagisti 

21 
Dipendenti

2 
Collaboratori

La crescita dello staff dal 2009 al 2015

Ponscivignos bonem sentilne depere.
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L’attività ha riguardato soprattutto la 

valutazione dell’immunogenicità di vaccini 

influenzali attraverso l’esecuzione di tre test: 

l’inibizione dell’emoagglutinazione (HAI), l’emolisi 

radiale singola (SRH) e la VirusNeutralizzazione (VN). 

Tutti i test eseguiti da VisMederi prevedono un 

processo di validazione coerente con le linee guida 

internazionali - tra queste la “Validation of analytical 

procedures: text and methodology” (ICH) - come 

richiesto dai principali enti regolatori quali EMA 

(European Medicines Agency), FDA (Food and Drug 

Administration) e PMDA (Pharmaceuticals and Medi-

cal Devices Agency). 

L’accuratezza scientifica e metodologica, l’atten-

zione al cliente e la costruzione di rapporti stabili di 

collaborazione ha permesso all’impresa di entrare a 

far parte, nel corso del 2015, della rete di laboratori 

qualificati di una importante multinazionale del 

settore farmaceutico, accreditandosi come fornitore 

del test HAI per il rilascio del vaccino influenzale. Un 

grande risultato, che ha previsto un percorso di qua-

lifica lungo oltre un anno, in cui VisMederi è riuscita a 

dimostrare lo standard qualitativo del lavoro e l’alta 

performance degli operatori.

Restando nell’ambito dei vaccini influenzali, VisMe-

deri non si è limitata all’esecuzione di test relativi 

alla valutazione di immunogenicità del vaccino, ma 

si è inserita efficacemente anche all’interno della 

catena di produzione, attraverso la valutazione della 

presenza di mutazioni antigenic drift nelle fasi inter-

medie di produzione del vaccino influenzale.

Per il completamento delle attività nel settore, e 

in aggiunta al pannello di test a disposizione per lo 

studio delle risposta immunitaria umorale, sono 

stati implementati protocolli di studio della risposta 

immunitaria cellulo-mediata attraverso piattaforme 

ELISpot e FACS. Nel corso dell’anno sono stati inoltre 

eseguiti numerosi saggi per l’effettuazione di studi 

di efficacia di vaccini. Di particolare rilevanza in 

questo settore, oltre all’isolamento di microrganismi 

in colture cellulari e all’identificazione molecolare 

di isolati virali e batterici da campioni clinici, sono 

stati i metodi di quantizzazione dei microrganismi 

attraverso real-time PCR.

Il 2015 è stato l’anno in cui VisMederi ha sviluppato 

ulteriormente la propria capacità di produzione di 

pseudotypes finalizzati all’esecuzione del test di 

neutralizzazione, già presente in portfolio. Tale test 

consente di eseguire la misurazione di anticorpi fun-

zionali senza dover utilizzare i virus vivi e quindi aver 

bisogno di un laboratorio ad alto contenimento bio-

logico. Il valore di questa attività è stata riconosciuta 

anche dalla Regione Toscana, che ne ha finanziato in 

parte l’implementazione.

La creazione di pseudotypes è una delle attività 

che VisMederi ha sviluppato nel corso dell’anno per 

rendersi maggiormente autonoma da terzi, secondo 

una visione strategica orientata a una sostanziale 

autosufficienza nella fornitura dei servizi e consulen-

za al cliente. In questo senso, la società ha sviluppato 

anche l’attività di crescita di virus influenzali in 

colture cellulari e in uova, per poi poterli utilizzare 

Test sui vaccini, un’area in espansione

Nel corso del 
2015 VisMederi ha 
continuato a ese-

guire i principali 
test sierologici 
richiesti per la 

registrazione di 
vaccini influenza-
li. Questa attività, 

dove la società 
può garantire 

una comprovata 
esperienza in 

ambito interna-
zionale, è stata 

svolta principal-
mente per clienti 

già presenti nel 
proprio portfolio.

Area Vaccini
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direttamente nei test sierologici. Questa 

attività consente, da una parte, di fornire un 

servizio più ampio ai partner e, dall’altra, di 

garantire una maggiore flessibilità nei tempi 

di esecuzione e consegna.

VisMederi ha continuato a svolgere anche 

attività di laboratorio per la valutazione 

immunitaria di vaccini batterici, attraverso 

test di “battericidia” (SBA-Assay) e “opsoniz-

zazione” (OPA-Assay).

Di particolare rilevo, nell’ambito dei vaccini 

batterici, è la partecipazione di VisMederi alla 

rete internazionale dei laboratori qualificati 

per l’esecuzione del MATS (Meningococcal 

Antigen Typing System), un test ELISA (Enzy-

me-Linked Immunosorbent Assay) che ha la 

finalità di effettuare lo screening e la classifi-

cazione dei ceppi di meningococco circolanti 

e provenienti da vari Paesi del mondo.  

Un’attività che ha offerto un’esperienza pro-

fessionale e di ricerca unica al team coinvolto. 

Il lavoro, inizialmente finalizzato alla sola 

esecuzione del test MATS, si è ulteriormente 

esteso alla qualifica del kit ELISA e quindi 

dei reagenti utilizzati nel test e inviati a tutti 

i laboratori nel mondo che fanno parte della 

rete. 

Nel 2015, infine, i ricercatori di VisMderi si 

sono misurati anche con una nuova tipologia 

di test nell’ambito della valutazione di effica-

cia di vaccini per la pertosse, per cui è stato 

realizzato e validato un kit ELISA specifico per 

le proteine PT e FHA per un’impresa biotech 

tailandese, entrando in un nuovo segmento 

di mercato. Il kit è stato poi utilizzato per l’a-

nalisi di campioni biologici umani nell’ambito 

di un trial clinico di fase II. 

Non solo analisi, ma anche formazione: nel 

corso dell’anno, la società è stata selezio-

nata per condurre una fase di training da 

un’importante organizzazione internazionale 

no profit impegnata a introdurre soluzioni 

innovative nell’ambito della salute, con 

particolare attenzione alla sopravvivenza in-

fantile, salute materna e malattie infettive. La 

collaborazione si è sviluppata nell’ambito di 

uno specifico progetto sui vaccini, che ha pre-

visto una parte di formazione sull’esecuzione 

di saggi di sierologia (HAI, MN) e una parte di 

supervisione dei test eseguiti nell’ambito del 

trial clinico per il rilascio del vaccino.

 Clinical trial di fase III per il rilascio di vaccino influenzale su popolazione adulta/anziani;

 Clinical trial di fase III per il rilascio di vaccino influenzale su popolazione pediatrica;

 Clinical trial di fase III per il rilascio di vaccino pandemico (A/H5N1) su popolazione adulta;

 Clinical trial di fase II per vaccino per pertosse;

 Progetti europei

Analisi sierologiche eseguite nel 2015 per i seguenti trial: Per un totale di più di 

15.000 
campioni analizzati 
in un anno 
verso almeno 
3 antigeni diversi
 e mediante almeno 
3 differenti metodiche 
di sierologia. 

Area Vaccini

Silvia Grappi

Ricercatrice

Nell’ottobre 2014, in qualità di ricercatrice senior, ho avuto l’opportunità di essere selezionata per partecipare a un corso di formazione pro-

mosso da una società farmaceutica leader globale nel settore dei vaccini negli Stati Uniti. Il training mirava a formare un esperto in materia 

di test sierologici, richiesti dalle agenzie regolatorie per la fase di lancio commerciale di vaccini antinfluenzali. Dopo aver superato la fase 

formativa, sono stata a mia volta giudicata idonea nel ruolo di trainer. Al mio ritorno, in VisMederi è iniziata immediatamente una importante 

e laboriosa attività finalizzata a formare ricercatori e tecnici dell’intero laboratorio secondo gli stessi criteri di qualità richiesti dalla società 

farmaceutica. 

Il percorso intrapreso è stato stimolante sia per la mia crescita professionale che personale e mi ha permesso di incontrare e collaborare con 

scienziati riconosciuti a livello mondiale come massimi esperti nel campo dei vaccini. Grazie a questo processo abbiamo implementato una 

metodologia di lavoro snello, efficiente e sostenibile. Oggi quella importante azienda farmaceutica ci riconosce come partner ufficiale cui 

affidare test e analisi necessari ai trial clinici. Attualmente sono la responsabile di questo importante progetto, che seguo con entusiasmo e 

dedizione. Mi auguro che per VisMederi questo sia solo l’inizio di un lungo percorso di collaborazione. 

CASE STUDY

Test sierologici: fare training in una big pharma 

 

Altre attività realizzate nei laboratori VisMederi nel 2015:

Analisi Antigenic Drift mediante test HAI di 6 batch di vaccini influenzali

Screening di circa 400 ceppi di meningococco raccolti in diverse aree del mondo per il 
loro riconoscimento e classificazione

Completati circa 30 protocolli di validazione di test sierologici per il rilascio di vaccini 
influenzali (pandemici e stagionali), tetano e pertosse.
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Oggi VisMederi è un partner altamente affi-
dabile per piccole e grandi aziende, prin-
cipalmente localizzate nell’Italia Centrale, 

nell’offerta di servizi di consulenza e analisi nel 
campo della sicurezza alimentare, ambientale e 
nei luoghi di lavoro. Nel 2015 abbiamo affiancato i 
nostri clienti, nuovi e fidelizzati, accompagnandoli 
passo dopo passo nelle loro attività: intervenen-
do tempestivamente quando c’è stato bisogno di 
allinearsi alle normative vigenti in materia igieni-
co-sanitaria; costruendo insieme percorsi di miglio-
ramento volontario; assicurando la formazione del 
personale. Lo abbiamo fatto nella convinzione con-
divisa che lavorare per assicurare sempre maggiore 
qualità sia un investimento per il futuro. 
Se andiamo a guardare i nostri parametri, che in 
termini numerici certo rispecchiano le performan-
ce di una divisione con un solo anno di attività alle 
spalle, possiamo essere soddisfatti: i campioni ana-
lizzati nel nostro laboratorio sono decuplicati, così 
come siamo cresciuti in termini di ore di formazio-
ne erogate, servizi di consulenza offerti, fatturato, 
numero di collaborazioni attivate. Un incremento, 
quest’ultimo, che giudichiamo molto positivo an-
che dal punto di vista qualitativo, con partner im-
portanti che hanno scelto di affidarsi a noi per esse-

re affiancati nelle proprie attività.
Il nostro laboratorio è iscritto nell’elenco della Re-
gione Toscana dei laboratori accreditati allo svol-
gimento di analisi per l’autocontrollo alimentare e 
opera in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17025:2005.

Per la giovane 
divisione interna 

“Alimenti, sicurezza 
e ambiente”, il 2015 

è stato un anno 
importante, in cui 

abbiamo consolidato 
le collaborazioni 

avviate nella prima 
fase di attività, 

strutturato e 
ampliato i servizi 

offerti, allargato gli 
orizzonti del nostro 

campo di azione. 
Anche lo staff si è 

arricchito di nuove 
professionalità, 

consentendoci di 
rafforzare la nostra 

divisione anche 
sotto il profilo 
commerciale.

DOVE INTERVENIAMO 
Le collaborazioni attivate nel 2015 
hanno interessato principalmente 
aziende operanti nei seguenti settori:

• GDO (Grande Distribuzione  
Organizzata)

• Ristorazione collettiva 
 (mense aziendali e scolastiche) 
e catering

• Strutture ricettive
• Industria della trasformazione e 

della lavorazione delle carni
• Prodotti da forno
• Agricoltura 

Area alimenti, 
sicurezza e ambiente
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SERVIZI HACCP
Nel 2015 abbiamo affiancato i nostro clienti nel percorso di validazione dei 
piani di autocontrollo, nella stesura del manuale di autocontrollo secondo il 
metodo HACCP e nell’applicazione del “Pacchetto Igiene”.

ANALISI DELLE ACQUE
Il nostro laboratorio effettua analisi chimiche e microbiologiche su campio-
ni di acqua di ogni tipologia. Nel corso del 2015, le attività si sono concentra-
te principalmente nel controllo qualità dell’acqua utilizzata dalle industrie 
alimentari e nel campionamento, determinazione e verifica dei parametri 
di processo per le acque di piscina. Lo stesso servizio viene offerto anche 
per acque potabili; termali; acque minerali naturali e di sorgente e acque 
di scarico

LEGIONELLA

I gestori di strutture turistico-ricettive e termali sono tenuti a svolgere va-
lutazioni del rischio legato all’infezione da legionella e a redigere un docu-
mento ai fini dell’autocontrollo. Per questo, anche nel 2015, VisMederi ha 
affiancato i propri clienti nell’analisti di acque, biofilm e nella gestione com-
plessiva delle procedure di autocontrollo.

ANALISI ALIMENTI 
E SUPERFICI DI LAVORO

Le attività realizzate nel macro campo delle analisi 
chimiche e microbiologiche sugli alimenti e le super-
fici di lavoro per determinare la sicurezza alimentare 
e l’igiene dell’intero processo produttivo hanno in-
teressato, in particolare:

• Ricerca di microrganismi patogeni, indicatori di 
processo e conservabilità, indicatori di sicurezza

• Analisi nutrizionali semplici ed estese e determi-
nazioni di contaminanti e inibenti

• Analisi con metodiche FSIS
• Studi di durabilità del prodotto (Shelf-life): verifi-

che di costanza qualitativa 
• Ricerca di micotossine e allergeni
• Analisi di materiale a contatto con gli alimenti e 

analisi di pet food
• Ricerca di OGM
• Individuazione di DNA animale e identificazione 

di specie
• Determinazioni analitiche per la stesura del car-

tellino energetico
• Validazione tecnico-legale delle etichette e delle 

schede tecniche dei prodotti alimentari

Per le superfici di lavoro
• Valutazione e sanificazione delle superfici di la-

voro, attrezzature e strumenti per la lavorazione 
di alimenti attraverso l’uso di tamponi, spugne 
e slide

• Ricerca di microrganismi indicatori di contami-
nazione

• Ricerca di microrganismi patogeni

2015

Sara Sbragi

Ricercatrice

 A partire dal 2015 VisMederi ha intrapreso una nuova attività: la stesura delle tabelle nutrizionali degli alimenti in base alle direttive stipulate 

dal Regolamento (UE) N. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, entrato in vigore a fine 2011. Il rego-

lamento ha concesso tre anni di tempo ai singoli Paesi per adeguarsi alle nuove norme per le disposizioni in materia di etichettatura, presen-

tazione e pubblicità degli alimenti mentre troverà applicazione dal 13 dicembre 2016 per quanto riguarda le disposizioni sull’etichettatura 

nutrizionale.

  

Il nostro laboratorio è già in grado di offrire assistenza per il calcolo e la redazione dell’etichetta nutrizionale volontaria, fornendo tut-

ti i servizi analitici per la determinazione delle informazioni obbligatorie richieste dal regolamento: valore energetico, grassi, acidi gras-

si saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale - espressi come quantità per 100 gr o per 100 ml o per porzione - con la possibilità tuttavia 

di personalizzare i parametri in base alle singole richieste del cliente (es. vitamine, sali minerali, fibre, additivi etc.). Su specifica richiesta, 

VisMederi, è in grado inoltre di redigere le etichette nutrizionali secondo la normativa vigente negli USA, in base alle normative della FDA.  

Le nostre tabelle vengono implementate attraverso il calcolo dei nutrienti secondo il Regolamento UE 1169/11: sono quindi valide ai fini legali, 

e vengono supportate da un certificato conforme al suddetto regolamento, per ciascun prodotto alimentare.

CASE STUDY

Un servizio in più: la tabella nutrizionale

Le nostre 
attività 
in sintesi
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VisMederi svolge tutte le attività in conformità con le 
norme UNI EN ISO 9001:2008, e ciò implica un con-
tinuo lavoro di miglioramento dell’intero sistema 

di gestione aziendale, delle attività di laboratorio e dello 
staff. Un percorso strategico che viene continuamente im-
plementato attraverso un processo aperto, che coinvolge 
l’azienda, le società cliente e i fornitori, nonché i diversi 
contributi provenienti dal mondo accademico e scientifi-
co, al fine di migliorare e ottimizzare ogni attività per sod-
disfare le esigenze e le aspettative che sono proprie di una 
ricerca internazionale di alto valore.
In VisMederi, la politica della qualità passa attraverso la 
formazione del personale, che spazia dalle più moderne 
metodiche di analisi all’utilizzo delle facilities tecnologi-
che e delle strumentazioni più recenti, avendo sempre 
come riferimento la customer satisfaction in tutte le sue 
implicazioni. Il risultato di queste attività si concretizza in 
una realtà aziendale giovane e dinamica, che fa della qua-
lità e dell’efficienza le colonne portanti di tutte le attività, 
con l’obiettivo di raggiungere standard di eccellenza sem-
pre più elevati. 
Nel corso del 2015, questo sforzo continuo si è concretiz-
zato nell’accreditamento di VisMederi come laboratorio 
medico (UNI EN ISO 15189:2007) presso l’ente italiano di 
riferimento (Accredia). Un risultato che ci ha permesso di 
estendere l’ambito di applicazione del nostro sistema qua-
lità ai requisiti della UNI EN ISO 15189:2007, considerata a 
livello internazionale la norma di riferimento per il sistema 
di gestione della qualità dei laboratori medici. L’adozione 
di un sistema qualità specifico per strutture come la nostra 
che effettuano diagnostica di laboratorio non rappresenta 
una scelta formale o di marketing, bensì fornisce ai nostri 
clienti un’attestazione della qualità dei processi e, soprat-
tutto, dell’efficacia e dell’affidabilità del servizio erogato 
in tutte le sue fasi. VisMederi oggi è uno dei pochissimi la-
boratori privati italiani a potersi fregiare di questo accre-
ditamento, che è assieme garanzia di qualità e di compe-
tenza tecnica. 

 
 

 

Sistema Gestione Qualità  
UNI EN ISO 9001:2008 
Organismo di certificazione. TUV Austria 
Data rilascio: marzo 2010

Accreditamento per i laboratori di prova 
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005
Ente di accreditamento: Accredia 
Data rilascio: dicembre 2013

Accreditamento per i laboratori medici 
UNI EN ISO 15189:2007 
Ente di accreditamento: Accredia 
Data rilascio: maggio 2015

Dal 2010 VisMederi ha ottenuto la certificazione secondo la 
norma UNI EN ISO 9001:2008. Il Certificato “Sistema Gestione 
Qualità” garantisce i requisiti dei sistemi di gestione per la 
qualità che un’azienda deve soddisfare per dimostrare la sua 
capacità di fornire prodotti e servizi che rispondano ai requisiti 
del cliente in ambiti regolamentati. La qualità secondo la 
norma ISO 9001:2008 è il grado in cui un insieme di caratteristi-
che intrinseche soddisfano i requisiti richiesti in un percorso di 
miglioramento continuo.

VisMederi è iscritta nell’elenco regionale della Toscana dei 
laboratori che svolgono analisi nell’ambito delle procedu-
re di autocontrollo dell’industria alimentare al n° 065. Nel 
2013 la società ha ottenuto presso Accredia (Ente Italiano di 
Accreditamento) l’Accreditamento come laboratorio operante 
in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 per 
l’area alimentare. L’Accreditamento verifica e garantisce la 
competenza e la professionalità di un laboratorio di prova, 
secondo parametri oggettivi. Ottenere l’accreditamento signi-
fica per l’azienda vedere riconosciuta ufficialmente la propria 
serietà e competenza professionale a livello internazionale. 

Nel maggio 2015, VisMederi ha ottenuto presso Accredia 
anche l’accreditamento come laboratorio medico operante 
in conformità alla norma UNI EN ISO 15189:2007. La norma 
specifica i requisiti riguardanti la qualità e la competenza 
dei soli laboratori medici in termini di metodologie, elementi 
scientifici, tecnici e tecnologici, organizzativi e procedurali, 
nonché la specializzazione del personale. I requisiti del siste-
ma di gestione di ISO 15189 naturalmente soddisfano i principi 
di ISO 9001:2008 Gestione Sistema Qualità – Requisiti.

Qualità
L’obiettivo 2015: abbiamo 
ottenuto l’accreditamento come 
laboratorio medico operante in 
conformità alla norma UNI EN 
ISO 15189:2007
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Progetti di ricerca
Il nostro impegno nella ricerca

L’innovazione rappresenta 
un focus importante per 
VisMederi.

In un contesto di mercato caratte-
rizzato da elevata transnazionalità 
della tecnologia e da cicli di sviluppo 

sempre più accelerati, è indispensabile 
supportare la crescita aziendale con 
l’investimento continuo in attività di 
R&S volte a incrementare il nostro 
patrimonio intellettuale, valorizzando 
gli intangibles e innalzando sempre 
più il livello di competitività tecnolo-
gica dell’azienda. In VisMederi viene 
percepita ogni giorno l’importanza 
della posta in gioco, alla luce della 
crescente tendenza delle grandi case 
farmaceutiche all’esternalizzazione 
delle fasi routinarie di ricerca a soggetti 
altamente specializzati ed efficienti, che 
con il loro modello di business siano in 
grado di trasformare parte degli ingenti 
costi della ricerca da fissi a variabili. 
Si stima che il volume d’affari legato ai 
servizi di ricerca in outsourcing possa 

crescere a un tasso del 9,83% (CAGR) sul 
periodo 2014 – 2019 (Fonte: Global CRO 
Market 2015-2019). Le dimensioni di tale 
mercato raggiungeranno i 45 miliardi di 
dollari entro il 2022. 
L’impegno di VisMederi nella ricerca è 
testimoniato dal successo ottenuto nel 
corso del 2015 sui piani di euro proget-
tazione portati avanti, che hanno frut-
tato l’approvazione di tre progetti di ri-
cerca presentati sulla programmazione 
FESR-Por-Creo 2014 – 2020, a valere sui 
bandi 1 e 3 Ricerca e Sviluppo. Mentre la 
controllata VisMederi Research risulta 
all’interno della partnership di imprese 
e organismi pubblici di ricerca promoto-
ri del progetto Inside, VisMederi figura 
fra i partner del vincente progetto Magic 
Thera-Vax e aggiudicataria singola sul 
bando 3 per il progetto di sviluppo Inno-
viral, presentato anche a Smau Firenze 
2015, con il quale si propone di mettere 
a punto e implementare un nuovo pro-
cesso in grado di migliorare efficienza 
e sicurezza all’interno dei laboratori 
di analisi, ampliando al contempo la 
capacità produttiva aziendale. I tre 
progetti attrarranno complessivamente 
circa 400 mila euro di finanziamenti e 

rappresentano motivo di orgoglio per 
l’azienda, oltre che segno tangibile 
dell’impegno costante di VisMederi 
nella ricerca e nello sviluppo nel campo 
delle scienze della vita.
VisMederi è partner di impresa anche 
in due progetti finanziati dalla Regione 
Toscana sul Bando FAS Salute 2014, 
emanato nell’ambito della linea 1.1.2 
del PAR FSC (ex FAS) 2007-2013 per 
sostenere la ricerca in materia di qualità 
della vita, salute dell’uomo, biomedi-
cina e farmaci innovativi. Il bando, i cui 
soggetti beneficiari sono le Università, 
le Aziende Ospedaliere Universita-
rie e altri enti di ricerca, prevedeva 
espressamente la partecipazione 
d’impresa. VisMederi offrirà il proprio 
valore aggiunto in termini di servizi di 
ricerca e consulenza sui progetti Unavir 
e S-Afrivac.
Nel corso del 2015, VisMederi ha con-
fermato il suo impegno a supporto di 
progetti di ricerca di rilevante impatto 
per l’innovazione nel campo della salute 
pubblica, in collaborazione con un vasto 
gruppo di partner costituito da centri di 
ricerca, università, pmi e big pharma di 
tutta Europa.

ADITEC  
Obiettivo di ADITEC (Advanced Immunization Technolo-
gies), che coinvolge scienziati provenienti da 43 istituti 
di ricerca in 13 Paesi diversi, è lo sviluppo di innovative 
tecnologie di immunizzazione da impiegare per i vaccini 
umani di prossima generazione. ADITEC, il più grande 
progetto sui vaccini finanziato dall’Europa con 30 milioni di 
euro, coinvolge prestigiose università ed istituti di ricerca 
europei insieme ai massimi gruppi statunitensi nel campo 
della biologia dei sistemi e degli adiuvanti. Al consorzio 
partecipano anche numerose industrie farmaceutiche e 
aziende biotecnologiche europee, impegnate nello studio 
di tecnologie innovative per lo sviluppo di vaccini più 
efficaci e più sicuri. 
www.aditecproject.com

PROGETTI 
INTERNAZIONALI 

BIOVACSAFE 
BioVacSafe ha la finalità di sviluppare strumenti all’avanguar-
dia per migliorare l’analisi e il monitoraggio della sicurezza 
dei vaccini prima e dopo il licenziamento sul mercato. Il 
progetto, della durata di 5 anni, è finanziato dalla Innovative 
Medicines Initiative (IMI), un partenariato pubblico-privato 
tra l’Unione Europea e la Federazione europea delle Industrie 
e delle Associazioni Farmaceutiche (EFPIA) per un totale di 
oltre 30 milioni di euro di investimenti pubblici e privati. 
www.biovacsafe.eu
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PROGETTI 
NAZIONALI 

Progetti di ricerca
INNOVIRAL 
L’influenza è una priorità assoluta 
nel campo della salute pubblica 
per il suo impatto sul benessere 
globale e la minaccia di eventi pan-
demici. I test sierologici attualmen-
te in uso, utilizzati per le licenze dei 
vaccini anti-influenzali, sono ormai 
datati e stanno diventando desueti 
ed insoddisfacenti. L’ultimo aggior-
namento delle linea guida dell’EMA 
(European Medicines Agency, ente 
regolatorio europeo) per il vaccino 
anti-influenzale ha sottolineato la 
necessità di introdurre test innova-
tivi per la valutazione dei vaccini. 
Il progetto Innoviral è focalizzato 
sullo sviluppo e convalida di un 
nuovo e innovativo test per valuta-
re i vaccini influenzali, pandemici e 
non, rapido e affidabile, che utilizza 
pseudo particelle virali (test PPN) 
che verranno preparate nei labora-
tori di VisMederi secondo procedu-
re descritte in letteratura. Questo 
test ha tutti i presupposti per 
essere un valido sostituto del test 
di micro neutralizzazione del virus. 
L’uso di pseudoparticelle sintetiche 
virali comporterà dei notevoli van-
taggi tra cui la sostituzione dell’uso 
del virus vivo nelle analisi che 
potranno essere eseguite anche in 
laboratori a basso contenimento. 
Il test, inoltre, sarà più versatile, 
adattabile a diversi tipi di virus e 
più facile da standardizzare grazie 
all’uso di particelle sintetiche. Il 
test innovativo, messo a punto da 
VisMederi, sarà quindi effettuato 
su un numero molto elevato di 
campioni, permettendo la sua vali-
dazione e, contemporaneamente, 
la determinazione della sua robu-
stezza ed efficacia, in comparazio-
ne con i test classici. Il progetto ha 
potenzialmente un elevato impatto 
sociale, sulla salute pubblica e sulla 
crescita di VisMederi, per la quale 
comporterà un’importante innova-
zione di processo. 

Progetto finanziato a valere sul Bando n. 3 RSI 
Por Creo Fesr 2014-2020

MAGIC-THERAVAX 
Il progetto Magic-Theravax, di cui VisMederi è 
partner, punta alla creazione di una piatta-
forma di valutazione dell’efficacia di agenti 
usati contro patogeni e tumori. Il know how 
di VisMederi nella valutazione di efficacia di 
vaccini e di molecole a scopo terapeutico sarà 
applicato alla validazione delle piattaforme 
tecnologiche. Queste consentiranno analisi 
più veloci e accurate rispetto ai routinari 
test per il dosaggio di anticorpi in campioni 
biologici per la valutazione di vaccini o far-
maci in via di sviluppo. Inoltre sarà possibile 
analizzare in tempi brevi un numero elevato 
di campioni riducendo i costi di analisi. Si 
stima che l’implementazione delle nuove 
piattaforme tecnologiche per i test sierologici 
consenta una riduzione dei tempi di analisi 
fino al 50%, con benefici tangibili in termini di 
efficienza nell’utilizzo delle strutture e nel co-
sto del personale, che potrebbero consentire 
un significativo miglioramento a regime nel 
rapporto fra EBITDA e ricavi netti.

Progetto finanziato a valere sul Bando n. 1 RSI Por Creo Fesr 
2014-2020

INSIDE 
Il progetto, di cui VisMederi Rese-
arch è partner, è finalizzato allo 
sviluppo di targeting diagnostici e 
teranostici basati su nano sistemi 
e/o linfociti ingegnerizzati per l’indi-
viduazione precoce e il trattamento 
del melanoma e della sclerosi mul-
tipla. VisMederi Research ambisce, 
mediante la partecipazione al 
progetto Inside, a fare ingresso nel 
mercato più ampio della ricerca su 
contratto in ambito farmaceutico, 
legata allo sviluppo di farmaci in 
senso lato, ampliando l’ambito di 
operatività oltre il segmento dei 
vaccini.

UNAVIR 
Gli attuali approcci terapeutici nel tratta-
mento delle malattie infettive hanno come 
bersagli componenti o enzimi propri dell’a-
gente patogeno. Questa strategia, sebbene 
vincente in numerosissimi casi, è però spesso 
compromessa dalla rapida emergenza della 
farmaco- resistenza. L’approccio innovati-
vo proposto dal progetto Unavir - capofila 
l’Università di Siena, con VisMederi partner 
di impresa - è quello di sfruttare bersagli 
molecolari cellulari anziché virali. A tale pro-
posito, studi recenti hanno messo in evidenza 
l’importanza, nel ciclo replicativo virale 
della proteina umana RNA elicasi: DDX3. Tale 
proteina viene sfruttata da numerosi virus, 
tra i quali HCV, HIV, JEV, Dengue, West Nile, 
Chikungunya rappresentando pertanto un 
target appetibile e innovativo. Il progetto 
si prefigge di sviluppare una famiglia di 
composti dotati di attività inibitoria nei 
confronti dell’attività elicasica di DDX3 di 
recente brevettazione, con l’obiettivo finale 
di identificare un candidato clinico per il 
trattamento delle malattie infettive rare quali 
le sopra citate Dengue, West Nile Disease e 
Chikungunya. Nel corso del progetto VisMe-
deri offrirà il proprio supporto nella fase di 
validazione dei test in vitro per la valutazione 
dell’efficacia delle molecole, in cui saranno 
usati anche degli isolati clinici umani.

Progetto finanziato a valere sul Bando FAS Salute 2014, 
emanato nell’ambito della linea 1.1.2 del PAR FSC (ex FAS) 
2007-2013

S-AVRIFAC 
L’obiettivo del progetto è di svilup-
pare e produrre un lotto in GMP e 
predisporre per l’inizio degli studi di 
fase 1, un vaccino ad oggi non anco-
ra disponibile contro una malattia 
orfana epidemica in Africa: la Salmo-
nellosi Non-Tifoide invasiva (iNTS). 
iNTS è una malattia orfana (codice 
Orpha234648) che si stima provochi 
la morte di oltre 100.000 bambini 
l’anno, soprattutto nell’Africa Sub-
sahariana. La malattia è di difficile 
diagnosi e può causare la morte 
per batteriemia. Particolarmente a 
rischio anche i malati di AIDS. Per ar-
rivare allo sviluppo del vaccino sarà 
utilizzata una tecnologia sviluppata 
in Toscana detta ”Generalized Modu-
le for Membrane Antigens” (GMMA). 
Il progetto, di cui è responsabile 
scientifico il dottor Rino Rappuoli, 
uno dei più importanti esperti di 
vaccini a livello internazionale, sarà 
coordinato dalla Fondazione Achille 
Sclavo Onlus, in partnership con 
l’Università di Siena. Nell’ambito 
del progetto, VisMederi svilupperà i 
test necessari a misurare la risposta 
immunitaria al vaccino, necessari 
negli studi clinici.

Progetto finanziato a valere sul Bando FAS Sa-
lute 2014, emanato nell’ambito della linea 1.1.2 
del PAR FSC (ex FAS) 2007-2013
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Pubblicazioni scientifiche
L’attività di ricerca effettuata da VisMederi nel 2015 si è concentrata principalmente su due campi di ricerca:
• la valutazione delle prove cliniche per quanto riguarda l’efficacia del vaccino influenzale utilizzando saggi sierologici (HAI, SRH e MN) e 

FACS per la valutazione dell’immunità cellulo-mediata.
• la caratterizzazione di N. meningitidis appartenente al serogruppo B e la valutazione della copertura vaccinale offerta dal vaccino 

multicomponente 4CMenB composto da tre proteine antigeniche ricombinanti purificate  verso i ceppi circolanti di meningococco B 
utilizzando il test MATS (Meningococcal Antigen Typing System).

L’importanza di queste attività di ricerca è dimostrato dalla pubblicazione di 11 articoli scientifici nel corso dell’anno 2015 , che riportiamo a 
seguire.

Torelli A, Gianchecchi E, Piccirella S, Manenti A, Piccini G, Llorente Pastor E, Canovi B, Montomoli E.
Sea buckthorn bud extract displays activity against cell-cultured Influenza virus.
J Prev Med Hyg. 2015;56(2):E51-6.

Trombetta C, Piccirella S, Perini D, Kistner O, Montomoli E.
Emerging Influenza Strains in the Last Two Decades: A Threat of a New Pandemic?
Vaccines (Basel). 2015;3(1):172-85. 

Prevato M, Cozzi R, Pezzicoli A, Taddei AR, Ferlenghi I, Nandi A, Montomoli E, Settembre EC, Bertholet S, Bonci A, Legay F.
An Innovative Pseudotypes-Based Enzyme-Linked Lectin Assay for the Measurement of Functional Anti-Neuraminidase Antibodies.
PLoS One. 2015;10(8):e0135383. 

Gianchecchi E, Torelli A, Piccini G, Piccirella S, Montomoli E.
Neisseria meningitidis infection: who, when and where?
Expert Rev Anti Infect Ther. 2015;13(10):1249-63.

Ahmed SS, Volkmuth W, Duca J, Corti L, Pallaoro M, Pezzicoli A, Karle A, Rigat F, Rappuoli R, Narasimhan V, Julkunen I, Vuorela A, Vaarala O, 
Nohynek H, Pasini FL, Montomoli E, Trombetta C, Adams CM, Rothbard J, Steinman L.
Antibodies to influenza nucleoprotein cross-react with human hypocretin receptor 2.
Sci Transl Med. 2015;7(294):294ra105. 

Laurie KL, Engelhardt OG, Wood J, Heath A, Katz JM, Peiris M, Hoschler K, Hungnes O, Zhang W, Van Kerkhove MD; CONSISE Laboratory Wor-
king Group participants.
International Laboratory Comparison of Influenza Microneutralization Assays for A(H1N1)pdm09, A(H3N2), and A(H5N1) Influenza 
Viruses by CONSISE.
Clin Vaccine Immunol. 2015;22(8):957-64. 

Eidem S, Tete SM, Jul-Larsen Å, Hoschler K, Montomoli E, Brokstad KA, Cox RJ.
Persistence and avidity maturation of antibodies to A(H1N1)pdm09 in healthcare workers following repeated annual vaccinations.
Vaccine. 2015;33(33):4146-54. 

Lartey S, Pathirana RD, Zhou F, Jul-Larsen Å, Montomoli E, Wood J, Cox RJ.
Single dose vaccination of the ASO3-adjuvanted A(H1N1) pdm09 monovalent vaccine in health care workers elicits homologous and 
cross-reactive cellular and humoral responses to H1N1 strains.
Hum Vaccin Immunother. 2015;11(7):1654-62. 

Manini I, Domnich A, Amicizia D, Rossi S, Pozzi T, Gasparini R, Panatto D, Montomoli E.
Flucelvax (Optaflu) for seasonal influenza.
Expert Rev Vaccines. 2015;14(6):789-804. 

Trombetta CM, Perini D, Vitale L, Cox RJ, Stanzani V, Piccirella S, Montomoli E.
Validation of Single Radial Haemolysis assay: A reliable method to measure antibodies against influenza viruses.
J Immunol Methods. 2015;422:95-101. 

Ambati A, Valentini D, Montomoli E, Lapini G, Biuso F, Wenschuh H, Magalhaes I, Maeurer M.
H1N1 viral proteome peptide microarray predicts individuals at risk for H1N1 infection and segregates infection versus Pandemrix(®) 
vaccination.
Immunology. 2015;145(3):357-66.
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Collaborazioni 
e partecipazioni aziendali

La sinergia con l’Università di Siena è proseguita anche nel 2015, sia 
nell’ambito dei progetti europei che delle attività di ricerca del Laboratorio 
di Epidemiologia Molecolare (EpidMol), diretto dal Prof. Emanuele 
Montomoli. Intensi rapporti di collaborazione sono proseguiti con 
l’incubatore Toscana Life Sciences, dove VisMederi ha sede dal 2009. Sotto, 
nel dettaglio, le principali sinergie attivate nel corso dell’anno.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SIENA 
A fianco dell’Ateneo nei progetti di ricerca, 
VisMederi ha nell’Università di Siena anche 
un importante bacino di talenti, sotto 
forma di dottorati in azienda. La società 
ha infatti accordato un finanziamento al 
dottorato di ricerca in Scienze della Vita 
per l’anno 2015, contribuendo a sostenere 
la formazione del capitale umano sul ter-
ritorio. Sono stati quattro i ricercatori che 
hanno svolto il proprio PhD in VisMederi, 
contribuendo ad arricchire il patrimo-
nio di conoscenze e competenze della 
società. Nel corso dell’anno, VisMederi ha 
collaborato a diverse iniziative promosse 
dall’Ateneo, dalle attività di divulgazione 
scientifica (Notte dei ricercatori 2015) a 
quelle di supporto alla ricerca attiva di 
lavoro (Career Day).

TOSCANA LIFE SCIENCES 
Sin dal suo insediamento nell’incubatore, 
VisMederi collabora ai progetti di divulga-

zione scientifica promossi dalla Fondazione 
TLS verso i giovani. Nel 2015, in particolare, 
il management e i ricercatori di VisMederi 
hanno partecipato a diversi incontri con gli 
studenti delle scuole superiori del territorio 
come positiva case history di impresa. 
Attive anche le collaborazioni con altre im-
prese incubate e affilate a TLS, tra cui due 
partnership per la partecipazione a bandi 
di finanziamento per R&S. 
 
VisMederi partecipa al capitale di due 
società, entrambe afferenti all’incubatore 
Toscana Life Sciences: la controllata VisMe-
deri Research e la partecipata Accurange. 
 
VISMEDERI RESEARCH 
Fondata nel 2014, VisMederi Research Srl, 
è una startup innovativa nata per svolgere 
attività di ricerca, di base e applicata, 
per conto della controllante VisMederi. 
Nel primo anno di attività, la società si è 
focalizzata sulla messa a punto di nuovi 

protocolli sperimentali a supporto dello 
sviluppo di molecole naturali e sintetiche 
e di processi biologici al fine di garantire la 
maggior personalizzazione dei test.
 
ACCURANGE 
VisMederi detiene parte del capitale sociale 
di Accurange Srl, società di servizi nell’am-
bito delle scienze della vita. L’azienda è 
specializzata nella calibrazione, mante-
nimento e taratura di strumentazioni di 
laboratorio, con particolare riferimento alle 
micropipette e ai dispensatori di volume in 
generale. Accurange garantisce, attraverso 
l’adozione del sistema qualità ISO 9001 e di 
procedure validate, i più alti standard quali-
tativi fornendo tutta la documentazione 
di conformità GLP. Nel 2015, l’azienda ha 
continuato a fornire servizi alle imprese del 
settore utilizzando la migliore strumenta-
zione attualmente disponibile sul mercato 
e impiegando personale altamente qualifi-
cato, nel rispetto delle norme EN ISO 8655.
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Indicatori 
economici e finanziari

Il 2015 è stato per VisMederi un anno di forte espansione commerciale nel 
settore di riferimento, quello del Vaccines Assessment: sono stati raggiunti 
nuovi mercati geografici e ampliato il numero di clienti serviti in tutto il mondo.

Nell’ottica di incrementare le quote 
di mercato e consolidare l’alto po-
sizionamento raggiunto nel 2015, 

abbiamo implementato nuove strategie per 
creare maggior valore per i nostri clienti.
L’anno appena concluso ha visto inoltre la 
società impegnata in importanti progetti 
di ricerca e sviluppo, in coerenza ai principi 
di miglioramento continuo nel campo della 
sanità pubblica che contraddistinguono la 
nostra vision. I programmi di R&D già avvia-
ti si svilupperanno per il biennio 2016-2018 
e garantiranno lo sviluppo di importanti 
innovazioni di processo che miglioreranno 
notevolmente il patrimonio di conoscenza e 
tecnologia a nostra disposizione. 
Sotto il profilo finanziario, l’esercizio 2015 
si distingue per le ottime performance 
registrate, con ricavi e utile netto in forte 
incremento rispetto all’anno precedente, 
fatturato in crescita del 91% e EBITDA oltre 
quota 42% delle vendite nette. Dal punto di 

vista strutturale, gli equilibri di debito e pa-
trimonio netto sono pienamente rispettati 
e in linea con quanto registrato negli anni 
precedenti, con un rapporto debt to equity 
intorno al 39% e un grado di capitalizzazio-
ne di 0,73. Dall’analisi reddituale emergono 
ottimi valori di redditività del capitale, con 
un ROE del 42%, ROI del 38% e ROS del 
41%. Ottimo il grado di liquidità e solvibilità 
aziendale, testimoniato dagli alti valori as-
sunti dagli indicatori di correlazione come 
il Current Ratio (2,66) e Acid Test (2,59). La 
Posizione Finanziaria Netta in rapporto al 
margine operativo lordo (EBITDA) risulta 
assolutamente equilibrata, con un valore 
di 0,21, attestando capienza di cash flow 
lordo a copertura dell’indebitamento 
finanziario. 
L’efficacia della gestione risulta del tutto 
soddisfacente. I ricavi crescono ad un tasso 
maggiore dei costi, come si desume dall’an-
damento del margine sull’EBIT (Operating 

Profit Margin) che cresce a ritmo costante, 
generando oltre il 40% di reddito operativo 
per euro di fatturato. 
Grande attenzione viene posta al controllo 
dei costi, che in un contesto di crescita ra-
pida possono talvolta lievitare in modo non 
proporzionale. Le percentuali di incidenza 
sul fatturato delle principali voci di costo 
variabile e legato alla produzione in senso 
stretto restano costanti rispetto all’anno 
precedente.
Risultati e numeri importanti per VisMederi 
che rappresentano un nuovo punto di par-
tenza per il futuro, con la consapevolezza 
di aver efficacemente creato valore per i 
nostri clienti e per tutti i nostri stakeholder. 

Simone Paletti

Responsabile area finanza e controllo

Index 2015 2014 2013 2012

EBITDA / Net Sales 42,48% 22,15% 59,80% 13,21%

ROE del capitale netto di periodo 42,38% 16,99% 86,46% 25,73%

ROI 38,67% 17,82% 75,82% 19,88%

ROS 41,42% 20,73% 59,33% 10,07%

ROA 59,79% 37,14% 148,78% 74,42%

ROCE 53,01% 24,02% 127,11% 49,61%

Grado di capitalizzazione 0,73 0,74 0,60 0,41

Operating Profit Margin Normal (OPM) 41,42% 20,73% 59,33% 10,07%

Net Profit Margin (NPM) 33,11% 14,67% 40,36% 5,29%

Debt ratio 27,04% 25,75% 38,30% 50,40%

Debt To Equity 0,40 0,36 0,70 1,47

Indice di indipendenza finanziaria 1,37 1,35 1,68 2,47

Indice di copertura delle immobilizzazioni 0,45 0,76 0,33 0,18

Indice di Autocopertura delle immobilizzazioni 2,13 1,21 2,89 4,82

Indice di solvibilità totale 3,49 4,39 2,52 1,81

Current Ratio 2,66 1,95 2,07 1,74

Acid Test 2,59 1,80 2,05 1,70
 Principali indicatori economico – finanziari
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CURRENT RATIO

Index 2015 2014 2013 2012

EBITDA / Net Sales 42,48% 22,15% 59,80% 13,21%

ROE del capitale netto di periodo 42,38% 16,99% 86,46% 25,73%

ROI 38,67% 17,82% 75,82% 19,88%

ROS 41,42% 20,73% 59,33% 10,07%

ROA 59,79% 37,14% 148,78% 74,42%

ROCE 53,01% 24,02% 127,11% 49,61%

Grado di capitalizzazione 0,73 0,74 0,60 0,41

Operating Profit Margin Normal (OPM) 41,42% 20,73% 59,33% 10,07%

Net Profit Margin (NPM) 33,11% 14,67% 40,36% 5,29%

Debt ratio 27,04% 25,75% 38,30% 50,40%

Debt To Equity 0,40 0,36 0,70 1,47

Indice di indipendenza finanziaria 1,37 1,35 1,68 2,47

Indice di copertura delle immobilizzazioni 0,45 0,76 0,33 0,18

Indice di Autocopertura delle immobilizzazioni 2,13 1,21 2,89 4,82

Indice di solvibilità totale 3,49 4,39 2,52 1,81

Current Ratio 2,66 1,95 2,07 1,74

Acid Test 2,59 1,80 2,05 1,70
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VisMederi Srl
Strada del Petriccio e Belriguardo,35
53100 Siena 
tel. 0577 381253
fax. 0577 381258

info@vismederi.com
www.vismederi.com


