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Medtronic sbarca nel Sud Italia,
distretto biomedicale in Puglia
Inaugurato a Lecce
un Open InnovationLab
per trasferire innovazione

Vera Viola
LECCE

Medtronic, la multinazionale ame-
ricana tra i leader mondiali nell'he-
althcare, sbarca al Sud. Ha inaugu-
rato a Lecce un nuovo Open Inno-
vationLab, per promuovere pro-
grammi di trasferimento di
innovazione, formazione e fertiliz-
zazione da realizzare in sinergia
con Università del Salento, Istituto
di Nanotecnologia del Cnr (Cnr Na-
notec) e il Center for Biomolecular
Nanotechnologies dell'Istituto Ita-
liano di Tecnologia (Cbn-Iit Lecce).

Nasce insomma, un innovativo
Distretto biomedicale in Puglia: il
Salento Biomedical District.

La stessa multinazionale prepa-
ra intanto un'analoga iniziativa a
Napoli: l'inaugurazione è prevista
a settembre nel campus di San Gio-
vanni a Teduccio della Federico II.

Il progetto di Medtronic parte da

lontano: due anni fa la multinazio-
nale della tecnologia per la cura e il
benessere aveva avviato centri difor-
mazione, innovazione e ricerca a Mi-
lano prima (Xvalue Lab) e poi a Mi-
randola, in Emilia Romagna. Succes-
sivamente, con i due nuovi hub meri-
dionali, il programma (accelerato nel
dopo Covid) si completa: i quattro
poli saranno connessi al fine di con-
dividere esperienze interdisciplinari.

«Il Salento Biomedical District è
un facilitatore di opportunità, pro-
grammi e iniziative per investire sui
talenti degli studenti e delle impre-
se, valorizzando le loro idee ed
esperienze. L'ambizione è facilitare
la sinergia, il dialogo e la crescita
puntando sulle forti potenzialità
già presenti sul territorio», spiega
Michele Perrino, presidente e ad di
Medtronic Italia. Tra le prime ini-
ziative, proprio dal Salento Biome-
dical District partirà in autunno un
"hackathon tour" che coinvolgerà
imprenditori, ricercatori, innovato-
ri per favorire la convergenza tra
medicina e nuove tecnologie».

Medtronic punta anche ad at-
trarre e coinvolgere nel distretto al-
tre imprese. «Dialoghiamo — dice

ancora Perrini — con un centinaio
di imprese interessate a collaborare
in Salento, tra cui sono presenti
grandi, piccole, startup, istituti di
credito e società finanziarie».

La multinazionale oggi conta
quasi ioomila dipendenti e oltre 3o
miliardi di dollari di fatturato; ha in
Italia, con otto stabilimenti, il suo
secondo hub manifatturiero d'Eu-
ropa con oltre 2.50o dipendenti.

L'Italia è seconda solo all'Irlan-
da, per importanza strategica che
gioca nel vecchio continente all'in-
terno della corporation americana
e l'emergenza Covid-19 è stata l'oc-
casione per confermare il ruolo.

«I)a febbraio a oggi — racconta
Perrino — abbiamo accelerato sulle
produzioni di dispositivi medici,
soprattutto per tutti quei prodotti
che vengono utilizzati nelle terapie
intensive e subintensive. Comples-
sivamente la produzione è cresciuta
del 45%». E aggiunge: «Abbiamo
superato la fase di emergenza. Sia-
mo a cavallo tra il recovery e la nuo-
va normalità: in questa fase si inse-
riscono i progetti per il Sud, ispirati
alla responsabilità sociale».
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