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Nata a Siena nel 2009, oggi VisMederi ha commesse globali nel settore dei vaccini
Stretti i rapporti di collaborazione con l’Università di Siena, dove si sono formati i tre fondatori
  

Siena. Cinque anni fa nasceva VisMederi, oggi società di ricerca e servizi qualificati nel
campo delle scienze della vita e della sanità pubblica con commesse internazionali. VisMederi
viene fondata nel 2009 dall’esperienza nello sviluppo e nella validazione di metodi sierologici
per il controllo di prodotti farmaceutici all’interno del Laboratorio di Epidemiologia Molecolare
dell’Università di Siena. E’ stata la formazione universitaria ad agire come forza motrice
dell’avventura imprenditoriale di Emanuele Montomoli, professore di Igiene e Medicina
Preventiva presso l’Ateneo Senese, e le biologhe Chiara Gentile e Simona Piccirella, entrambe
con un dottorato di ricerca alle spalle. 

“Scegliere di diventare ‘imprenditori di noi stessi’ - sottolineano i fondatori - è stata una
scommessa, ma i risultati ci hanno premiato. Il gruppo di lavoro è cresciuto anno dopo anno,
con un incremento dell’80 per cento (di cui il 70 per cento femminile) dal 2009 a oggi. Una
crescita di esperienza e capitale umano che ci ha permesso di affrontare con successo nuove
sfide, come l’ingresso nel mercato globale nel settore dei vaccini e l’apertura, nel 2013, di una
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nuova linea di attività dedicata al controllo qualità per alimenti, acque e ambienti. Negli ultimi
dodici mesi abbiamo continuato ad allargare i confini delle nostre collaborazioni, soprattutto a
livello internazionale, dal Canada agli Stati Uniti, fino al Giappone. Per un’azienda giovane e di
piccole dimensioni come la nostra, aver partecipato alla filiera di produzione e rilascio di vaccini
in tutto il mondo è un grande risultato - sottolinea Montomoli, che in VisMederi è Responsabile
scientifico - oltre che un riconoscimento del ruolo di leadership che ci siamo guadagnati sul
campo”.

Nel settore dei vaccini VisMederi ha oltre il 90% di commesse all’estero. “Essere un
interlocutore affidabile per aziende multinazionali nel settore farmaceutico - spiega Simona
Piccirella, Ceo VisMederi - significa garantire la massima attenzione alla qualità dei test e dei
dati analitici prodotti a fronte degli altissimi standard richiesti dalle big pharma. Siena, con la sua
tradizione secolare nella vaccinologia, la sua Università, la presenza di un incubatore
specializzato nelle scienze della vita come TLS, dove ‘abbiamo ‘casa’ dal 2010, ci ha dato
solide basi per crescere e svilupparci”. “Mi auguro che la nostra storia - aggiunge Chiara
Gentile, Responsabile finanziario, gestione qualità e risorse umane - possa incoraggiare tanti
altri giovani del territorio a fare impresa. Siamo partiti in tre e oggi ci troviamo a festeggiare il
quinto compleanno con un gruppo di oltre 20 giovani, motivati e preparati. La crescita del
fatturato e l’importante incremento della redditività sul capitale investito che abbiamo registrato
nell’ultimo anno trova nella qualità e nella professionalità del nostro gruppo di lavoro un
elemento di grande forza”.
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