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A VisMederi e Diesse Ricerche il premio

Il riconoscimento consegnato allo Smau a Firenze
SIENA. Ambasciatori d’Europa. E’ questo il nome del premio con il quale ieri, mercoledì 9
luglio, sono state insignite sette imprese toscane, due delle quali, VisMederi e Diresse
Ricerche, sono incubate della Fondazione Toscana Life Sciences, la ‘casa’ di start-up,
spin-off e aziende innovative con sede a Siena. Il premio, ideato dalla Regione Toscana
è nato nel 2006 per rendere merito alle imprese toscane che oggi possono definirsi ‘casi
di successo’ per i risultati raggiunti anche grazie al sostegno di politiche regionali ed
europee. Il riconoscimento è stato conferito nell’ambito di Toscana Technologica – Samu
Firenze, l’evento dedicato alle eccellenze del sistema produttivo promossa dalla Regione
Toscana in collaborazione con Smau, svoltosi presso la Fortezza da Basso di Firenze. A
rappresentare VisMederi era presente Chiara Gentile, fondatrice dell’azienda, mentre

Michele Meloni, in qualità di responsabile scientifico del progetto Urimark, è salito sul palco a ritirare il riconoscimento per Diesse Ricerche. 
“Questi riconoscimenti – afferma Andrea Paolini, direttore generale di Tls – sottolineano ancora una volta l’importanza di investire in imprese che
fanno della ricerca e dell’innovazione il loro faro e di come il ruolo pubblico sia fondamentale per valorizzare queste eccellenze che, non
dimentichiamo, hanno il loro punto di forza nella qualità delle persone e dei loro percorsi formativi”.
Diesse Ricerche è stata premiata per il progetto Urimark, “Realizzazione di sistemi ad elevata automazione per il monitoraggio di malattie infettive
mediante il dosaggio di marcatori urinari”, finanziato dalla Regione Toscana nel’ambito del POR CReO FESR 2007—2010 e realizzato in
collaborazione con le Università di Siena e di Firenze “Siamo molto soddisfatti – afferma Meloni – per questo riconoscimento. Ringraziamo la
Regione Toscana per averci assegnato un premio che, per noi, ha un valore molto importante. Si tratta, infatti, del riconoscimento e della
conferma che la tipologia di ricerca che stiamo portando avanti è di alta qualità. Una qualità frutto della professionalità e dell’impegno di tutti coloro
che ogni giorno vi lavorano”.
VisMederi, nata nel 2009, è specializzata nei servizi avanzati alla ricerca clinica. L’impresa è in fase di crescita e oggi lavora per grandi aziende
internazionali. Qualità e professionalità dei servizi e dei ricercatori sono le chiavi del successo del gruppo di lavoro, che punta molto sulla
valorizzazione dal capitale umano. Il riconoscimento della Regione Toscana va ad arricchire un “palmares” già ricco di riconoscimenti e
certificazioni che ne fanno una delle realtà toscane più dinamiche nel settore delle life sciences.
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