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1. Presentazione del settore 
 
Come noto, nella classifica mondiale dei Paesi a piú alta innovazione, la  Svezia é da anni ai primi 
posti. Con un investimento annuale in R&D pari al 4% del PIL, la Svezia ha sviluppato negli anni 
una solida base accademica e vanta inoltre avanzatissime infrastrutture dedicate alla Ricerca. Di ció 
ha beneficiato senz’altro l’industia del  Life Science che contribuisce per il 10% all’ Export del 
Paese. 
Il Governo svedese ha particolarmente a cuore l’industria del Life Science, tanto che nel febbraio 
2018 ha creato un Ufficio permanente per le scienze della vita, che ha l’obiettivo di discutere a 
livello governativo le politiche, le prioritá e di mettere in campo tutte le strategie necessarie a 
migliorare e rendere sempre piú competitivo questo settore di punta dell’economia svedese. 
 
Attualmente in Svezia l’industria annovera 1.391 aziende, di cui circa 890 coordinano progetti di 
ricerca e sviluppo sul territorio svedese, per un totale di 41.000 unità impiegate.  
 

 

2. Descrizione dei maggiori gruppi biotecnologici e loro vocazione tecnologica 
 
La Svezia può contare su dieci università con corsi di studi nel campo del life science dislocati in 
dieci città sul territorio svedese, da Umeå nel nord a Lund nel sud del Paese. Di questi istituti 
universitari, otto hanno una facoltà di scienze naturali, e sette una facoltà di medicina, cui sono 
collegati i relativi Centri Ospedalieri Universitari.  
 
2.1 Stoccolma/Uppsala 
 
L’area di Stoccolma/Uppsala costituisce il principale centro biotecnologico svedese. Il polo ospita 
oltre la metà delle imprese biotecnologiche e provvede da solo oltre il 70% del fatturato dell’intero 
settore nazionale.  
 
Nel settore medico, Stoccolma si avvale del Karolinska Institute, rinomato centro di ricerche che, in 
collaborazione con il centro di sostegno delle nuove tecnologie Karolinska Innovations, costituisce 
il fulcro del parco scientifico Karolinska Science Park. Un altro centro di ricerca è situato presso 
l’ospedale universitario di Huddinge, attorno al quale si è sviluppato il Novum Science Park. 
Ricerche sulle biotecnologie si svolgono anche presso l’Università di Stoccolma e il Politecnico 
Reale (KTH - Kungliga Tekniska Högskolan), il cui dipartimento di Biotecnologia ha costituito la 
fonte di diverse attività imprenditoriali. L’intera offerta di biotecnologie messa a disposizione da 
Stoccolma e denominata Stockholm Bioscience apre spazi operativi a centinaia imprese. Gran parte 
delle industrie presenti in questa regione sono nate da spin-off del Karolinska Institute e del KTH, 
tra cui Biovitrum, AstraZeneca, Pfizer, Medivir, Elekta, Karo Bio, Affibody, Neuronova e Meda.  
 
La città di Uppsala ha svolto un ruolo di primissimo piano nelle diverse attività di avviamento delle 
biotecnologie che qui hanno trovato competenza, risorse finanziarie ed accesso ad infrastrutture già 
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avviate. In linea di massima, le aziende presenti ad Uppsala si concentrano soprattutto nelle 
strumentazioni biotecnologiche e  nei servizi quali GE Healthcare, Q-med AB, Biotage AB, Oasmia  
Pharmaceutical AB, Phadia  AB. Il gruppo biotecnologico più importante di questa area è costituito 
dall’Uppsala Science  Park. 
 
2.2 Malmö/Lund –Medicon Valley 
 
L’area di Malmö/Lund è la seconda in ordine di importanza  ed  ospita il 21% delle  società 
biotecnologiche svedesi,  raggiungendo quasi  le  7.000 unità  di  impiegati.  
 
Quest’ area svolge un’intensa opera di collaborazione con la regione settentrionale della  Danimarca 
e nello  spazio internazionale scandinavo della  regione dell’Öresund, contribuendo  all’attività di  
un complesso operativo che  va  sotto  il nome  di Medicon Valley. 
 
La Medicon Valley rappresenta uno dei principali poli nel campo biotecnologico, medico e 
farmaceutico in Europa con un totale di oltre 30.000 addetti. La presenza dei laboratori di  ricerca di 
Novo  Nordisk e  Lundbeck fornisce un  terreno fertile  per  le sperimentazioni di nuovi  medicinali.  
Altri punti  di forza della Medicon Valley sono gli studi sulle cellule  staminali, strumentazioni 
biotecnologiche, bioinformatica, diagnostica e functional food. 
 
Questa regione ospiterà le infrastrutture dell’European  Spallation Source (ESS), istituto di  ricerca 
attualmente in costruzione, incentrato sull’analisi della  struttura  dei  biomateriali attraverso la 
diffusione  di neutroni. 
 
I principali centri di ricerca scientifica sono situati presso l’Università di Lund, dove sono sorti il 
Centro Biomedico ed  il Centro per  lo Studio  delle  Cellule  Staminali, l’ospedale di Lund ed il 
Centro di Neuroscienze Wallenberg, l’università di Malmö ed il Malmö University Hospital. 
 
Delle circa cento aziende biotecnologiche insediate in questa regione si segnalano: CellaVision AB, 
Probi  AB, QPharma  AB, Epsilon  AB, Acadia  Pharmaceuticals  AB,  Active Biotech  AB, 
BioInvent International AB. 
 
2.3 Gotemburgo 
 
L’area di Gotemburgo è all’avanguardia a livello  mondiale nel campo della ricerca sui biomateriali 
e nelle discipline cliniche correlate, studi sulle cellule  staminali e test di nuovi medicinali. Nel 
novero delle numerose ed efficienti  infrastrutture si distinguono lo Swedish Biomaterial  Research   
Centre  e   l’Institute  for   Biomaterials   and   Cell   Therapy.   Il principale centro di ricerca con 
sede presso l’Università Sahlgrenska si avvale per gli studi clinici dell’ospedale Sahlgrenska, uno  
dei  maggiori del  Nord  Europa. Un altro centro rinominato  è   il  Politecnico  Chalmers, con   lo   
specifico  Programma di Bioscienze. 
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La più solida presenza farmaceutica nell’area è costituita dalla  AstraZeneca che  ha qui il suo 
centro  principale di  ricerca  cardiovascolare  e  gastrointestinale. Altre aziende di spicco sono la   
Semcon  Medical  Life  Science,  Unilabs  AB, Neurosearch  Sweden,   Cellartis  AB  e  Astra  Tech  
AB, che complessivamente rappresentano  il  17% del   totale  di  aziende  del   biotech nel Paese,  
con circa  6.000  unità impiegate. 
 
La regione si distingue anche per  le  cooperazioni  con   la  Norvegia ed  in particolar modo con  
Oslo, attraverso la Medcoast Organization. 
 
2.4 Linköping 
 
Nella regione dell’Östergötland,  l’Università   di   Linköping   riveste  una   posizione riconosciuta 
a livello internazionale nei settori della  fisica biologica, delle  scienze dei materiali, della  
microelettronica e  della  biomedicina. Le ricerche condotte in questa area sono particolarmente 
prolifiche nel campo dello sviluppo  software e delle applicazioni sanitarie. 
 
Il principale parco scientifico dell’area è il Mjärdevi Science Park. I maggiori centri di ricerca 
comprendono il NIMED (Center in Non-Invasive Medical Measurements) ed il CMIV  (Center for  
Medical Image Science  and  Visualization),  riconosciuto a  livello regionale ed internazionale 
come centro svedese per il medical imaging. 
 
Le aziende di quest’area, quali la  Sectra  e  Swemac Medical Appliances AB, operano soprattutto 
nel segmento delle  apparecchiature elettromedicali  e  in  quello   della   radiologia digitale. In 
questi ultimi  anni  si è assistito alla  nascita di due  grandi imprese  come la  Synthetic  MR, che   si  
occupa dello   sviluppo  di  programmi ed applicativi,  e  la  Spago  Imaging  AB,  azienda  
incentrata  sulle  nanotecnologie  e coinvolta   nell’acquisizione    ed    analisi    di   immagini    
provenienti    da    risonanze magnetiche con liquidi di contrasto.                    
 
 
2.5 Umeå 
  
I punti  di forza della regione risiedono nella microbiologia, bioinformatica e diagnostica, genetica, 
nelle tecnologie medicali e biotecnologie vegetali. Umeå è la principale città della Svezia  
settentrionale  e  sede  di  una  delle   maggiori bio-banche  del  mondo, con campioni prelevati a  
70.000 individui.  L’Università di Umeå conduce ricerche nei settori  della  patogenesi molecolare, 
della  medicina molecolare, della  genomica funzionale. Di particolare rilievo  sono  i progetti   che 
sviluppano medicinali per il trattamento della  depressione ed il miglioramento dell’apprendimento. 
 
Le  attività si  concentrano attorno  al  parco Uminova   Science   Park.  Le  maggiori  imprese  si  
occupano principalmente  di sviluppo  di  medicinali, strumentazione,  biotecnologia  e 
bioproduzione.  Si segnala anche un nutrito   numero  di   piccole compagnie di ricerca avanzata 
quali SweTree Technologies AB, Essum AB, Merck SeQuant AB, UmBio AB e Bionema AB. 
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Le aziende localizzate nella regione di Umeå rappresentano il 3% del totale presente sul territorio 
svedese, offrendo lavoro a circa un migliaio di persone. 
 

3. Un avanzato sistema di infrastrutture 
 
Il Swedish Research Council ed il governo svedese stanziano larghi investimenti nelle  
infrastrutture a supporto della ricerca scientifica nel campo del life science, sia in ambito 
accademico che dell’industria. Un altro sponsor fondamentale alle infrastrutture ed ai fondi per la 
ricerca è provenuto dalla fondazione privata Wallenberg, che ha contribuito con circa EUR 580 
milioni in donazioni alla ricerca scientifica svedese negli ultimi cinque anni.  
 
La strategia a lungo termine del Swedish Research Council – contribuire allo sviluppo di un sistema 
avanzato di infrastrutture che incoraggino progressi nella ricerca – spiega il sorgere di una varietà di 
centri nazionali di ricerca diffusi sul territorio (par. 2).  
 
3.1 SciLifeLab  
 
Uno dei più grandi centri di ricerca svedesi è il Science For Life Laboratory (SciLifeLab), con sedi 
a Stoccolma e Uppsala. Il centro è stato avviato in virtù dei finanziamenti del governo svedese nel 
2010 come collaborazione tra quattro università del polo Stoccolma-Uppsala: l’Università di 
Stoccolma, il Karolinska Institute, il Politecnico Reale (KTH) e l’Università di Uppsala. Ad oggi si 
contano più di 200 gruppi di ricerca associati a SciLifeLab, con uno spettro di attività variegato.  
 
Nel 2013, il governo svedese ha riconosciuto SciLifeLab come risorsa nazionale, aprendo le risorse 
e le attrezzature tecniche del centro a tutti i ricercatori del Paese. Oltre ad essere un punto di 
riferimento nazionale per il settore, SciLifeLab vanta una estesa rete di collaborazioni internazionali 
con istituzioni accademiche, partner industriali ed agenzie governative. Oltre a fondi statali, il 
centro utilizza risorse della fondazione Wallenberg e dal colosso farmaceutico AstraZeneca.  
  
3.2 Altri centri di ricerca all’avanguardia 
 
Il Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS) è un ente no-profit creato per iniziativa 
governativa che riunisce, tra gli altri, i Laboratories for Chemical Biology del Karolinska Institute 
(LCBKI), l’Uppsala University Drug Optimization and Pharmaceutical Profiling Platform 
(UDOPP) ed i Laboratories for Chemical Biology Umeå (LCBU) dell’Università di Umeå. Il 
Swedish Metabolomics Centre di Umeå ed il Swedish NMR (Nuclear Magnetic Resonance Center) 
a Göteborg rappresentano altre eccellenze a livello internazionale.  
 

4. Organizzazioni settoriali  
 
4.1 Swedish Medtech 
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Swedish Medtech è l’associazione di settore che rappresenta gli interessi delle aziende di medical 
technology svedesi. L’obiettivo primario di Swedish Medtech è il miglioramento della posizione di 
mercato delle aziende svedesi di medical technology a livello internazionale. L’organizzazione 
conta circa 170 associati.  
 
4.2 Läkemedelsindustriföreningen (LIF) 
 
LIF è l’associazione di categoria per le compagnie farmaceutiche svedesi attive nella ricerca 
scientifica. LIF lavora per la promozione di policy issues rilevanti per le aziende che rappresenta, e 
fornisce supporto in termini di strategie di mercato ed aggiornamenti sulla situazione del settore.  
 
4.3 SwedenBio  
 
SwedenBio è l’organizzazione nazionale che lavora per l’avanzamento dell’intero comparto del life 
science in Svezia, agisce per iniziativa dei membri e non ha scopo di profitto. La strategia di 
SwedenBio è quella di facilitare la crescita e le opportunità commerciali per il settore.  
 
4.4 SwedNanotech 
 
SwedNanotech è una organizzazione ombrello per le aziende e le compagnie svedesi del comparto 
nanotech. L’obiettivo di SwedNanotech è quello di creare punti di incontro tra il mondo 
accademico, l’industria ed il pubblico.  
 
4.5 Swedish Labtech 
 
Swedish Labtech è l’associazione di settore per le aziende che producono e vendono procedure 
diagnostiche, attrezzature da laboratorio e macchinari per l’analisi e la biotecnologia. Swedish 
Labtech rappresenta circa 75 aziende per oltre l’80% del fatturato del comparto.  
Figura 2. Concentrazione delle aziende svedesi del life science sul territorio nazionale  
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Fonte: Vinnova  

 
 

5. Quadro istituzionale e politiche adottate dal Governo
  
5.1 Istituzioni 
 
Le istituzioni a carattere  nazionale che  sono  maggio
sono la Vinnova, il Vetenskapsrådet e Business Sweden.
 
5.1.1 Vinnova 
 
L’Ente Governativo Svedese per i Sistemi 
settori della  tecnologia, dei  trasporti
Vinnova consiste nel promuovere una crescita sostenibile finanziando la rice
necessità  e  sviluppando  sistemi  innovat
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. Quadro istituzionale e politiche adottate dal Governo 

Le istituzioni a carattere  nazionale che  sono  maggiormente coinvolte  nel  settore  
sono la Vinnova, il Vetenskapsrådet e Business Sweden. 

ernativo Svedese per i Sistemi Innovativi  abbraccia  la  ricerca  e  lo sviluppo nei  
settori della  tecnologia, dei  trasporti, delle  comunicazioni e della  vita operativa. La missione di 
Vinnova consiste nel promuovere una crescita sostenibile finanziando la rice

e  sviluppando  sistemi  innovativi  efficaci.  
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rmente coinvolte  nel  settore  biotecnologico 

Innovativi  abbraccia  la  ricerca  e  lo sviluppo nei  
, delle  comunicazioni e della  vita operativa. La missione di 

Vinnova consiste nel promuovere una crescita sostenibile finanziando la ricerca imposta dalla   
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5.1.2 Consiglio Svedese per la Ricerca (Vetenskapsrådet) 
  
Il Consiglio Svedese per la Ricerca è la maggiore fonte di risorse pubbliche per la ricerca di  base.  
L’obiettivo è mantenere la Svezia un  paese  leader nella  R&S. Secondo gli ultimi dati disponibili, 
nel 2014 il Consiglio Svedese per la Ricerca aveva stanziato circa SEK 5,5 miliardi a ricerca di base 
in scienze naturali, tecnologia, medicine, scienze umanistiche e scienze sociali.  
 
 
5.1.3 Business Sweden 
 
Business Sweden è un ente governativo preposto all’assistenza e alla fornitura di  informazioni  agli  
investitori  esteri  interessati al mercato  svedese.  Le società che vogliono stabilirsi in Svezia o  che  
desiderano  ampliare la  propria cerchia di  affari  nel Paese possono  ottenere tutte le informazioni e 
l’assistenza necessarie  dalla  rete  nazionale di Business Sweden. Gli interventi di Business Sweden 
nel settore biotecnologico stanno assumendo un’importanza sempre crescente in concomitanza con  
l’interesse dimostrato all’estero per le aziende svedesi del settore. 
 
5.1.4 Horizon 2020 
 
Il programma di ricerca promosso dell’Unione Europea è stato il più grande il Research and 
Innovation Programme mai avviato con circa EUR 80 miliardi disponibili per il periodo (2014-
2020).  
 

6. Fiere Settoriali  
 
6.1 Nordic Life Science Days – Itinerante, annuale  (Quest’anno si svolgerá a Stoccolma dal 10 
al 12 settembre 2018)  
 

Nordic Life Science Days è la più grande conferenza nordica dedicata all'industria del life science. 
Sin dal suo inizio nel 2013, l'evento ha raccolto una comunità estesa e variegata di rappresentati del 
mondo del life science a livello internazionale.  
 

7. Link utili: 
Database aziende Life Science svedesi membri dell’Associazione Life Science - SwedenBio: 
http://swedenbio.se/vara-medlemmar/ 
e della maggiore rivista si Life Science:  
https://www.lifesciencesweden.se/company/search/8438/biotech 
 
Fonti: 
- SwedenBio (http://swedenbio.se/information-in-english/) 
- Vinnova (http://www.vinnova.se/sv/) 
- Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/R_%26_D_expenditure) 

 


