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Quando 5 anni fa le Marche stava-
no pensando ai driver di sviluppo
e di innovazione della regione,
nessuno avrebbe scommesso che
salute e benessere potessero di-
ventare un cluster di eccellenza
per lo sviluppo della medicina del
futuro: 150 aziende e 485 addetti,
un terzo delle quale collocate in
provincia di Ancona, con la Valle-
sina che rappresenta il cuore di
quello che si sta trasformando in
un distretto ad alta specializzazio-
ne, anche per l’intervento di
aziende dell’Ict, in grado di garan-
tire attraverso algoritmi soluzione
innovative e personalizzate. 

La dimensione prevalente, ad
oggi, è quella della piccolissima
impresa (mediamente sotto i 10
addetti), il fatturato complessivo
sotto i 200 milioni: sono soprat-
tutto di start up, create da profes-
sori e ricercatori universitari, che
hanno punti di riferimento nel
pubblico, come gli Ospedali Riuni-
ti e l’Inrca (istituto nazionale di ri-
covero e cura degli anziani) di An-
cona, e nel privato, come Angelini,
che potrebbe riportare nelle Mar-
che l’attività di ricerca e sviluppo,
affiancandola al polo produttivo
già presente in regione.

«Aziende di prima generazione
abituate a fare rete, a portare le
proprie skill all’interno di un pro-

getto comune: in questo modo
riescono a stare sulla frontiera
della ricerca, superando anche la
criticità della piccola dimensio-
ne», spiega Fabio Agabiti Rosei,
ad di Quark, che si occupa di sicu-
rezza e igiene per l’ambiente e che
ha realizzato un contratto di rete
orizzontale, coinvolgendo 13
aziende in tutta Italia.

Una contaminazione a tutto
tondo, perché riguarda anche im-
prese della manifattura tradizio-
nale delle altre province: Optima
Molliter, azienda di Civitanova
Marche, ha scelto di far diventare
la scarpa un presidio medico per
diabetici, Domingo Salotti di Pe-
saro ha realizzato una poltrona
che integra un sistema di moni-
toraggio per i parametri vitali
della persona. Hp Composite, di
Ascoli Piceno, ha messo accanto
alla produzione di scocche per i
bolidi della Formula 1 quella di
carrozzine ultraleggere destinate
a portatori di handicap, in un
progetto più ampio e che coinvol-
ge l’attività di riattivazione dei
pazienti con disabilità grazie al
know-how di Jesilab.

Una sfida sulla quale ha investi-
to la Regione Marche, sostenendo
le imprese con 30 milioni soprat-
tutto sul fronte della ricerca. «Vo-
gliamo che i dispositivi medici e i
nuovi modelli assistenziali siano
velocemente messi a disposizione
degli end user – ha spiegato l’as-
sessore alle Attività produttive,
Manuela Bora –, sperimentandoli
come living lab all’interno delle
strutture del nostro sistema socio-
sanitario: così abbiamo servizi mi-
gliori e una spesa pubblica in sani-

tà che si alleggerisce».
Grazie al dinamismo di 10 im-

prese e alla disponibilità di tre
università (la Politecnica, Urbino
e Camerino) e della struttura sani-
taria di Torrette nascerà tra un an-
no la prima crio-banca delle Mar-
che, che conserverà a fini di ricer-
ca campioni da pazienti con ma-
lattie rare, oncologici e linee
cellulari. L’obiettivo sarà raggiun-
to grazie a una piattaforma di ri-
cerca collaborativa, un investi-
mento che sfiora i 19 milioni che si
stima possa anche portare a 70
nuovi posti di lavoro, in particola-
re ricercatori, tecnici specialisti e
giovani tecnologi. 

Ruolo primario è affidato a
Diatech (50 addetti e 17 milioni di
fatturato), leader in Italia nella ri-
cerca e nella commercializzazio-
ne di kit diagnostici per test far-
macogenetici. «Stiamo svilup-
pando nuove applicazioni per
l’individuazione ed il monitorag-
gio delle patologie onco-emato-
logiche (le leucemie, ndr.) e gesti-
remo i rapporti con gli istituti in-
caricati delle validazioni cliniche
e delle autorizzazioni etiche»,
spiega Oliva Alberti, ad del-
l’azienda che ha sede a Jesi. 

A poche decine di metri opera
Bimind (13 dipendenti, circa 1 mi-
lione di fatturato), che progetta e
sviluppa sistemi informativi in
ambito sanitario e che «nella piat-
taforma sta sviluppando un siste-
ma – spiega l’ad, Marco Marinelli
– che dovrà garantire che i dati in
possesso della crio-banca siano
usufruibili in tempo reale all’in-
terno delle cartelle ciniche».
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CLUSTER DI ECCELLENZE

Nelle Marche primo nucleo
di un distretto biomedicale
Gruppo di 150 aziende 
e 485 addetti, un terzo 
in provincia di Ancona

Patrizia Maciocchi

Un fatturato consolidato di 182 mi-
lioni di euro (aprile 2018, marzo
2019) di cui il 60% è frutto del-
l’export in tutto il mondo, 600 di-
pendenti e uno stabilimento di 50
mila metri quadrati. 

Sono i numeri del “paese dei ba-
locchi” fondato a Recanati nel 1963
da Mario Clementoni: un’azienda
dalla quale escono circa 27 milioni
di scatole di giocattoli l’anno, per
lo più concentrate negli ultimi tre
mesi, nei quali si registra circa il
60% del fatturato. 

L’impresa è nata in un garage
dove il fondatore e sua moglie ave-
vano iniziato a creare giochi da ta-
volo: un “articolo”, quasi scono-
sciuto in Italia, che il “signor Ma-
rio”, come lo chiamavano i suoi di-
pendenti, aveva “importato” dopo
una visita alla fiera del giocattolo
di New York.

Con grande intuito di marketing
Mario Clementoni ha capito per
primo l’importanza dei fenomeni
di comunicazione di massa, come
traino per le vendita, andando a
creare giocattoli inediti nel nostro
mercato. Come i giochi di presti-
gio, con un testimonial di eccezio-
ne, il mago Silvan, il cui nome è
sempre rimasto legato ai giocattoli
made in Recanati. 

Altra mossa vincente del”pa-
tron” è stata quella di proporre i
giochi da tavolo questa volta ispi-
rati ai programmi televisivi tra-
smessi il sabato sera, quando la fa-
miglia era riunita in religioso si-
lenzio davanti al televisore. 

Dopo i giocattoli per i “figli” del-
la Tv in bianco e nero dei primi an-
ni 70, la Clementoni, fedele all’im-
perativo categorico del gioco edu-
cativo, ha creato Sapientino, un
brand diventato negli anni sinoni-
mo del gioco “intelligente”. 

Oggi Sapientino compie 53 anni
ben portati, ed è ancora uno dei
brand di punta di un’azienda che si
conferma leader nel settore del
gioco educativo, fortemente pro-
iettata verso i mercati esteri ma
saldamente radicata nelle colline
marchigiane. 

Al vertice dell’impresa c’è Gio-
vanni Clementoni che, con i fra-
telli Stefano, Patrizia e Pierpaolo,
dal 2012, ha messo in atto un deci-
so processo di reshoring che ha
permesso di riportare a casa molti
processi produttivi prima deloca-
lizzati all’estero.

«Il nostro obiettivo di far rien-
trare in Italia, in particolare nel-
l’area di Recanati, una parte con-
sistente della produzione è stato
raggiunto grazie a un imponente
sforzo di rivitalizzazione di un
know-how tecnico e produttivo di
cui il nostro territorio è ricco – di-
ce l’amministratore delegato Gio-
vanni Clementoni – un patrimo-
nio che si traduce in un “saper fa-
re” estremamente competitivo se
adeguatamente valorizzato, an-
che rispetto alla competenza del
Far East. In una fase storica com-
plicata – conclude – il nostro le-
game con il territorio, a cui dob-
biamo molto e verso il quale sen-
tiamo un legame profondo, ha
spinto me e la mia famiglia a so-
stenere l’indotto locale, sceglien-
do percorsi produttivi “made in
Marche”, all’inizio difficili, ma
certamente possibili». 

Attualmente il gruppo, con 600
dipendenti di cui 80 all’estero,
produce nello stabilimento di Re-
canati l’80% dei pezzi che vengono
poi esportati attraverso società di-
stributrici commerciali in Spagna,
Germania, Francia, Turchia e Hong
Kong e tramite società che fungo-
no da “agenzie” in Portogallo, Po-
lonia, Regno Unito e Belgio. 

La storia, tutta italiana, della fa-
miglia Clementoni si basa sulla
scelta strategica di puntare sull’in-

Ricerca. Grazie a 
10 imprese e a tre 
università (la 
Politecnica, 
Urbino e 
Camerino) e della 
struttura 
sanitaria di 
Torrette nascerà 
la prima crio-
banca delle 
Marche

Clementoni, da Recanati
un Sapientino globale
e tanti robot giocattoli
La strategia. Con un fatturato di 188 milioni - il 60% deriva dall’export - 
l’azienda di giochi fondata nel 1963 resta tuttora ancorata al territorio 
della città marchigiana dove si produce l’80% dei pezzi venduti all’estero 

Da 53 anni. 
Il Sapientino 
ormai non è più 
soltanto un 
giocattolo ma è 
anche un brand 
sinonimo di gioco 
“intelligente”. 
Il robottino Pixi si 
emoziona 
e interagisce

Ilaria Ercoli. 
Product manager 
di Jef, azienda 
di Civitanova 
Marche fondata 
da un gruppo di 
giovani studenti 
di ingegneria, che 
opera nelle ICT 
applicate in 
particolare 
alla sanità

ADOBESTOCK

L’intelligenza artificiale al servizio
della terapia intensiva neonatale:
nasce così Sinc, una culla che inte-
gra i dispositivi utilizzati nella nor-
male pratica clinica con quelli per
il rilevamento di alcuni parametri
(frequenza cardiaca e respiratoria,
ma anche altri oggi non misurabili
dai dispositivi in commercio, ndr.)
attraverso procedure di misura
senza contatto. «Non esistono altre
soluzioni del genere al mondo, tan-
to per i nuovi dispositivi senza con-
tatto, quanto per l’integrazione di
più parametri per la diagnosi pre-
coce di patologie neonatali» spiega
Ilaria Ercoli, product manager di
Jef, azienda di Civitanova Marche
fondata da un gruppo di giovani
studenti di ingegneria, che opera
nelle ICT applicate in particolare al
settore della sanità. L’idea iniziale
è stata di Virgilio Carnelli, primario
di terapia intensiva neonatale del-
l’ospedale Salesi di Ancona, che in

prima battuta si è rivolto al Diparti-
mento di ingegneria industriale e
scienze matematiche della Politec-
nica delle Marche. In un virtuoso
effetto domino, il progetto ha poi
coinvolto il dipartimento di inge-
gneria informatica, quindi Jef
«perché i dati e gli algoritmi di una
cartella clinica neonatale in digita-
le diventassero un prodotto utiliz-
zabile in un reparto di terapia in-
tensiva». Sinc, questo il nome della
culla intelligente, è un progetto di
partenariato da 2,6 milioni, finan-
ziato dalla Regione Marche con 1,6
milioni: «Un supporto fondamen-
tale perché ci ha permesso di inve-
stire in un’idea – sottolinea Ercoli
– e realizzare un prodotto che ha
grandi prospettive di mercato».
Accanto alla capofila Jef ci sono
Mac (Recanati) e R.i.c.o. (di Castel-
fidardo), che hanno lavorato alla
realizzazione dei dispositivi senza
contatto tramite una telecamera,
un microfono e un’antenna elettro-
magnetica posta sopra la culla, e
Ginevri (Albano Laziale), che ha de-
ciso di aderire alla rete e aprire una
filiale a Civitanova Marche svilup-
pando un nuovo strumento in gra-

do - attraverso un algoritmo della
cura dell’iperbiluribinometria - di
agevolare la cura dell’ittero neona-
tale. A livello operativo, ogni azien-
da ha lavorato allo sviluppo del
proprio dispositivo, che si è inte-
grato nella culla, sia spazialmente
che come scambio dati che conflui-
scono tutti nel server dell’ospedale.

Sono tre le culle che, dalla scorsa
settimana e dopo aver ricevuto
l’approvazione del Cerm, sono sta-
te allestite al Salesi per la speri-
mentazione in reparto, al termine
della quale, se le prove conferme-
ranno la bontà dei primi riscontri,
andranno sul mercato delle neona-
tologie mondiali come prodotto
unico, con il nome Sinc, o come
singoli dispositivi. Ma è già pronto
lo step successivo: «Sviluppare la
strumentazione anche per i bambi-
ni in età pediatrica con problemi
respiratori soprattutto per un pri-
mo monitoraggio a domicilio» an-
ticipa Ercoli. Soluzione per la quale
«si cercano risorse nel panorama
regionale e nazionale dei progetti
finanziati».

—Mi.Ro.
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IL PROGETTO

Ad Ancona intelligenza artificiale
per i neonati in terapia intensiva
Nasce Sinc, la culla dotata di 
microfono, antenna e 
telecamera per rilevare i dati

188
milioni

Il fatturato consolidato della Clementoni. La quota di export 
è del 60%. Con 600 dipendenti, di cui 80 all’estero, 

ha a Recanati uno stabilimento
di 50mila metri quadrati

4 
per cento

La quota di fatturato investita in ricerca e sviluppo
Del team “R& S”, nel quale viene investito il 4 % del fatturato

consolidato, fanno parte oltre 70 giovani ricercatori
laureati, in scienze umanistiche, in ingegneria, 

in informatica o in pedagogia

I NUMERI

Il 4% dei 
ricavi rein-
vestiti in 
R&S
Oltre 70 
ricercatori 
per l’area di 
“apprendi-
mento di-
vertente”

novazione tecnologica. 
L’idea guida è creare prodotti al

passo con i tempi, tenendo la barra
sempre puntata sull’obiettivo pri-
mario del brand: far divertire i
bambini insegnando, ora anche
con la robotica. 

Alla “star” Sapientino, nella sua
versione 2020, si sono uniti, infat-
ti, i robottini , Super Doc, che inse-
gna il coding attraverso il gioco e
Pixi che si emoziona e interagisce,
sostituendo benissimo “l’amico
immaginario”, compagno di av-
venture di molti bambini, nella sua
versione terzo millennio

L’offerta che arriva dallo stabi-
limento di Recanati è tarata su tut-
te le esigenze, con giochi e puzzle
per una fascia d’età che va dai pri-
missimi mesi di vita ai 99 anni, in
linea con la filosofia di Mario Cle-
mentoni, che considerava il gioco
una cosa seria da non abbandona-
re mai, specialmente da grandi.

Il ricco catalogo Clementoni è
frutto del lavoro di un team “Ricer-
ca & Sviluppo” nel quale viene in-
vestito il 4 % del fatturato consoli-

dato, composto da oltre 70 giovani
ricercatori, laureati in scienze
umanistiche, in ingegneria, in in-
formatica o in pedagogia, impe-
gnati a mettere a punto l’apprendi-
mento divertente. 

Incredibile a dirsi, il re dei
giocattoli confessa che da bam-
bino li snobbava. «Sono nato ne-
gli anni del baby boom – dice l’ad
Clementoni – lo sport preferito
era passare il tempo in strada
con gli amici».

Altrettanto incredibile, ma vero,
per il numero uno dell’impresa
marchigiana non esisteva neppure
Babbo Natale: «Non ha mai credu-
to al signore con la slitta e la barba
bianca che portava i doni: io “Santa
Claus” lo avevo in casa».
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Al vertice.
L’ad Giovanni 
Clementoni: con
i fratelli Stefano, 
Patrizia e 
Pierpaolo ha 
riportato a 
Recanati molti 
processi 
produttivi 
delocalizzati


