
 
 
 
 



 

 

BIOTEKNET: CENTRO REGIONALE DI COMPETENZA IN BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI 
 
BioTekNet S.C.p.A. svolge attività di ricerca, sviluppo, formazione, consulenza e trasferimento 
tecnologico nel settore delle biotecnologie, con l’obiettivo di mettere a sistema e sviluppare, 
attraverso una gestione integrata, le competenze e professionalità dei soci in un settore 
strategico per lo sviluppo economico e industriale della Regione Campania e del Paese.  
In particolare BioTekNet S.C.p.A. focalizza la propria attività sullo sviluppo di processi 
industriali e di tecnologie che utilizzano sistemi biologici o loro componenti, con particolare 
riferimento alle seguenti aree di competenza: biosensori, applicazioni biomedicali, processi 
fermentativi per la produzione di farmaci, nutraceutici e cosmeceutici, biotecnologie per 
l’ambiente e l’industria alimentare. 
 

I principali output 

 
 
Processi fermentativi per la produzione di farmaci 
Uno dei fulcri dell’enorme sviluppo delle biotecnologie è la possibilità di ottenere biomasse 
microbiche e cellulari anche a livello delle centinaia di tonnellate/batch, che con il loro 
metabolismo o grazie all’impiego di loro componenti molecolari permettono oggi di ottenere, 
con processi largamente ecocompatibili, farmaci, chemicals, alimenti, materiali polimerici, etc. 
La centralità dei sistemi microbici e cellulari nelle biotecnologie da un ruolo strategico allo 
sviluppo di tecnologie innovative per la produzione su larga scala di questo tipo di biomasse.  
Il patrimonio di competenze umane e strumentali presente nel CRdC BioTekNet rende il centro 
un’area di eccellenza a livello nazionale ed internazionale per lo sviluppo di processi innovativi 
nel campo della produzione di biomasse e dei prodotti da esse ottenibili (farmaci, nutraceutici e 
cosmeceutici).  
Molti processi di fermentazione, anche se interessanti sotto l’aspetto produttivo, non hanno 
valenza industriale per la loro bassa produttività legata alla progressiva riduzione della velocità 
di crescita del microrganismo utilizzato.  
Lo sviluppo di processi fermentativi e colture cellulari in bioreattori dotati di sistemi di 
microfiltrazione idonei alla rimozione in situ di prodotti tossici rappresenta la strategia di 
elezione per aumentare le rese produttive a livelli che rendono il processo largamente 
competitivo su scala industriale. Questo tipo di approccio ha già dimostrato la sua validità su 
numerosi sistemi di interesse applicativo ed è attualmente in fase di sviluppo industriale con la 
realizzazione di impianti sulla scala delle tonnellate per la produzione di polisaccaridi di 
interesse farmaceutico.  
 
 
Fegato bioartificiale per studi di epatotossicità 
BioTekNet ha messo a punto un modello “in miniatura” di fegato umano, il MINI 
BIOARTIFICIAL LIVER (miniBAL), che consente di verificare la tossicità di farmaci ed altri 
composti chimici, in alternativa alla sperimentazione su animali. Lo sviluppo del miniBAL 
caricato con epatociti umani e i vantaggi legati al processo di standardizzazione di questo 
sistema rappresentano uno strumento di primaria importanza per lo studio e la valutazione 
farmacologica e tossicologica di farmaci dalla potenziale applicazione clinica nell’uomo. La 
possibilità di realizzare profili tossicologici multipli usando un singolo campione epatocitario 
consentirebbe di ricavare informazioni importanti per lo screening tossicologico e farmacologico 
di un enorme numero di molecole nella fase di sviluppo preclinico, permettendo un’applicazione 
del miniBAL come intermedio tra la sperimentazione in vitro e la sperimentazione clinica. Nello 
stesso tempo il miniBAL può essere utilizzato come metodo alternativo alla sperimentazione 
animale rispondendo ad un’esigenza condivisa di validare sistemi che conducano ad una 
riduzione del numero di animali utilizzati. Ciò consentirebbe a livello industriale, anche in 
mancanza di strutture autorizzate alla sperimentazione animale, di disporre di modelli 
significativi per una prima fase di screening. L'analisi tradizionale sull’animale, piu' dispendiosa 
ed invasiva, potrà essere effettuata in un secondo momento su un numero limitato di campioni 
circoscrivendone la sperimentazione soltanto a quei casi in cui sia realmente indispensabile.  



 

 

 
 
Sistema a flusso per sintesi di nucleotidi e peptidi 
Il CRdC propone la costruzione di un apparato a flusso continuo per la sintesi di peptidi e/o 
oligonucleotidi che offre notevoli vantaggi tecnici ed economici rispetto a sintetizzatori in 
“batch” che attualmente sono i più diffusi. Tale apparato, sviluppato e già testato in 
laboratorio, presenta chiari vantaggi rispetto ai più utilizzati sintetizzatori batch-wise, sia dal 
punto di vista tecnico che economico. Un sistema di flusso, rispetto a quello “batch”, offre un 
maggior controllo dei parametri di sintesi (dato che vi è la possibilità di monitorare “in-situ” i 
vari step sintetici), un notevole risparmio nell’uso di solventi, una maggiore versatilità e 
l’ottenimento di prodotti più puri. L’utilizzo di tali sistemi è particolarmente utile nella sintesi 
automatizzata di peptidi che richiedono catalizzatori insolubili e che pertanto non è possibile 
preparare con un sistema di tipo “batch”.  
Il sintetizzatore potrà soddisfare le esigenze legate alla produzione di peptidi/proteine e 
oligonucleotidi sia del mondo accademico e della ricerca sia del mondo industriale  
 
 
Biotecnologie per il trattamento di reflui industriali 
La degradazione di inquinanti da parte di microrganismi e/o dei loro sistemi enzimatici 
costituisce la base della biodegradazione. La protezione ambientale e la remediation richiedono 
l’uso combinato di metodi biotecnologici, chimici, fisici ed ingegneristici. L’impiego delle 
biotecnologie costituisce sempre più una valida alternativa ai metodi tradizionali (chimici e 
fisici) di trattamento da applicare a: 
- Acque di scarto ed effluenti industriali 
- Acque potabili e di processo 
- Aria e scarichi gassosi 
- Trattamento del suolo e del terreno 
- Rifiuti solidi 
BioTekNet sviluppa processi di bioremediation per il trattamento di acque reflue. 
In particolare il CRdC offre una nuova tecnologia di bio-risanamento per acque reflue 
dell’industria del colore –basata su due Funghi White-Rot e sui loro enzimi ossidativi. La 
sostituzione di trattamenti convenzionali con sistemi innovativi di bio-risanamento può 
apportare notevoli vantaggi sia dal punto di vista ambientale che economico, tra cui bassi 
costi, riduzione dei rifiuti e riciclo delle risorse idriche. 
L’offerta consta di tre diversi sistemi di bio-risanamento:  
A. Trattamento discontinuo di effluenti industriali ad opera dei funghi white-rot–P. ostreatus e 
P. chrysosporium-.  
B. Trattamento discontinuo di effluenti industriali ad opera di differenti miscele di enzimi 
extracellulari prodotti dai funghi white-rot –P. ostreatus e P. chrysosporium-e caratterizzate da 
differente composizione isoenzimatica e differenti proprietà,  
C. Trattamento in continuo di effluenti industriali da parte di enzimi fungini ossidativi 
immobilizzati: le miscele enzimatiche attive possono essere usate in forma immobilizzata per 
allestire reattori a letto impaccato per il trattamento in continuo di reflui industriali.  
Le potenziali applicazioni di questa tecnologia investono numerosi rilevanti settori industriali 
tra cui l’industria del colore e l’industria tessile e dei pellami. 
 
 
Biosensori elettrochimici e a fluorescenza 
I biosensori a fluorescenza consentono di effettuare analisi con elevate velocità e sensibilità 
(non raggiungibili nei saggi indiretti) in campo medico, ambientale e industriale. Essi utilizzano 
proteine ed enzimi, isolati anche da batteri termofili, opportunamente ingegnerizzati e 
modificati e si basano sul seguente principio di funzionamento: il binding di un determinato 
analita all’elemento di riconoscimento (peptide o proteina) causa una variazione di 
fluorescenza proteica. Tale variazione, legata ai cambi strutturali della proteina in seguito al 
binding dell’analita, e’ correlabile alla quantità di analita presente. E’ da sottolineare che la 
misura analitica, così effettuata, non è distruttiva per l’analita target, un aspetto questo di 



 

 

estrema importanza quando si opera in continuo, in particolare su sistemi viventi. Poiché oggi 
è possibile realizzare sistemi semplici, economici e miniaturizzabili per la determinazione di 
emissioni di fluorescenza, l’industrializzazione di un biosensore basato su variazioni di 
fluorescenza del sistema proteina-ligando è economicamente e tecnicamente fattibile. 

BioTekNet sviluppa innovativi biosensori a fluorescenza che usano come elemento di 
riconoscimento enzimi e proteine isolate da organismi termofili.  
In particolare è stata sviluppata una nuova metodologia che consente la progettazione di 
biosensori che non consumano il substrato che usano come elemento di riconoscimento apo-
enzimi, cioe’ enzimi privati del coenzima. Gli apo-enzimi sono ancora in grado di legare il 
substrato con la stessa efficienza e l’interazione apo-enzima-substrato viene rilevata come 
variazione delle proprietà fluorescenti dell’apo-enzima. Inoltre, sono state sviluppate avanzate 
metodologie di marcatura delle proteine e di nano-immobilizzazione che consentono la 
realizzazione di un biosensore per la determinazione contemporanea di diversi analiti, cioè di 
un “lab-on-chip”. 
Il CRdC ha notevoli competenze anche nella messa a punto di bio-sensori elettrochimici per  il 
controllo tossicologico e ambientale, in grado di riconoscere molecole senza che esse siano 
state preventivamente marcate.  



 

 

La struttura 
Il Centro Regionale di Competenza in Biotecnologie Industriali BioTekNet è nato il 14 febbraio 
2003, con un finanziamento di 14.905.800 Euro a valere sui fondi della Misura 3.16 del P.O.R. 
Campania 2000/2006 e si è trasformato in una Società Consortile per Azioni il 14 dicembre 
2007. 
La Società ha un capitale sociale di 700.000 Euro e sede legale e operativa a Napoli, in Via L. 
De Crecchio, 7, all’interno del Complesso di S. Andrea delle Dame, sede napoletana della 
Seconda Università degli Studi di Napoli (SUN). I soci di BioTekNet SCpA sono la SUN, 
maggiore azionista, l'Università Federico II, il CNR, l'A.O.R.N. A. Cardarelli, l'Università del 
Sannio e l'Istituto G. Pascale. Presidente del CdA della Società è il prof. Mario De Rosa, 
Prorettore Vicario della SUN, già responsabile del progetto di realizzazione del CRdC BioTekNet. 
Il Vicepresidente è il prof. Vincenzo Pavone, Direttore del Dipartimento di Chimica 
dell’Università Federico II. Il Direttore Generale è il dott. Amleto D’Agostino, già Project 
Manager del CRdC in Biotecnologie Industriali BioTekNet. 
 
La strategia generale di BioTekNet si basa sullo sviluppo di attività di ricerca applicata, in 
partnership con l’industria o per conto di imprese, quale meccanismo privilegiato per la 
crescita del Centro. Tale meccanismo consente a BioTekNet di condividere con il privato i rischi 
e la proprietà dei risultati della ricerca, comportandosi da vero e proprio soggetto 
“imprenditore”, e ha comportato, già negli anni passati, importanti ricavi assicurati dallo 
sfruttamento della proprietà dei risultati, in termini di royalties. Il CRdC BioTekNet ha, così, 
creato un significativo portafoglio di progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, 
importante sia in termini di budget finanziario, che in termini di ritorni attesi dallo sfruttamento 
dei risultati.  
Altro obiettivo prioritario di BioTekNet, è il sostegno di attività di incubazione di imprese 
operanti nel settore delle biotecnologie, nell’ottica di creare condizioni favorevoli per 
l'attrazione, in Campania, di investimenti industriali che abbiano importanti ricadute 
occupazionali per il territorio. 
  
BioTekNet offre al mondo produttivo: 
Ricerca applicata 
Sviluppo di processi industriali e tecnologie che utilizzano sistemi biologici o loro componenti, 
con particolare riferimento a:  

1processi produttivi biotecnologici per l’industria chimica e farmaceutica (sviluppo di 
farmaci, nutraceutici e cosmeceutici);  
2biosensori innovativi; 
3biotecnologie per l’ambiente e l’industria alimentare; 
4applicazioni biomedicali 

Consulenze e servizi 
� analisi chimiche e strutturali avanzate 
� bioinformatica  
� tecnologie delle fermentazioni 

� metodi di biotrattamento dei reflui 
� assistenza economico-manageriale allo start-up di imprese knowledge-based ed allo 

sviluppo di progetti industriali  ad alto contenuto di innovazione 
Alta formazione 

- formazione on the job di ricercatori con competenze nel 
trasferimento tecnologico e nell’implementazione dell’innovazione 
nei processi produttivi 

- attivazione di percorsi formativi per la creazione di figure 
professionali di tecnici ad elevata specializzazione. 

BIOTEKNET mette, inoltre, a disposizione del sistema produttivo un ampio spettro di 
competenze in grado di supportare l’impresa nelle fasi di progettazione e realizzazione di 
progetti di R&D e di industrializzazione dei risultati, un’organizzazione snella che assiste 
l’impresa nella fase di definizione del partenariato e della proposta progettuale e, in quella 



 

 

successiva, di gestione del progetto, la disponibilità a condividere i rischi della ricerca 
nell’ambito di progetti contestati. 
 
 
Mercato potenziale 
Aziende nazionali e internazionali operanti nel settore delle biotecnologie  
 
Partner 
Le imprese partner di BioTekNet SCpA sono principalmente PMI. Tra esse si citano: 

• Altergon Italia S.r.l. 
• Carlo Gavazzi Space S.p.A. 
• EOS S.p.A. 
• Bio&Geo S.r.l. 
• Biotest Italia S.r.l. 
• Dermofarma S.r.l. 
• Cell therapeutics Inc. 
• Life line lab S.r.l. 
• CPC Biotech S.r.l. 
• Teslab S.r.l. 
• New Fadem S.r.l 

Non mancano però anche rapporti con le grandi imprese, tra cui:  
• ACS Dobfar S.p.A. 
• Novartis Farma S.p.A.  
• Hardis S.p.A. (Gruppo Kedrion) 
• Tecnogen S.c.p.A. (Gruppo Sigma Tau) 

 
 
Contatti 
BIOTEKNET SCpA  -  Centro Regionale di Competenza in Biotecnologie Industriali 
Sede legale e operativa: 
Via L. De Crecchio, 7  
80138 Napoli, Italy 
Tel.: 081 5665933 
Fax: 081 5667677 
Email: bioteknet@unina2.it 
Web Site: www.bioteknet.it  
 
   
Fondazione FORMIT 
Via Giovanni Porzio 
Centro Direzionale, Isola G8 
80143 Napoli, Italy 
tel. +39-081-7879753 
fax +39-081-7879756 
email: crdc-campania@formit.org 
website: www.formit.org 
 
    
 
  
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 


