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Fondato nel 1969 dalla Dr.ssa Silvia Olivetti, l’Istituto di Ricerche 
Biomediche RBM di Colleretto Giacosa (Torino) è uno dei siti di 
ricerca più importanti del gruppo farmaceutico tedesco Merck Serono. 
Il sito è dedicato allo sviluppo preclinico ed al supporto dello sviluppo 

clinico. --. L’Istituto di Ricerche Biomediche RBM ha una lunga storia nello sviluppo preclinico con 
una particolare attenzione verso le attività regolatorie (Good Laboratory Practices – GLP e Good 
Manufacturing Practices - GMP). Inizialmente fondazione, divengono poi centro R&D a contratto, 
lavorando –anche  per gli ospedali sulle malattie genetiche.  Dal  2004 al 2007 è stato centro di 
ricerca della società italiana Serono, divenuto poi parte del gruppo farmaceutico tedesco Merck. 
 
Sito web: www.merckserono.it 

 

 
Quali sono i maggiori vantaggi legati all’investire in Piemonte? 
Mettendomi nei panni dei nostri investitori tedeschi direi che il gruppo ha continuato a credere in 
noi nel corso degli anni, da quando nel 2007 Merck ha acquisito la società italiana Serono, di cui 
RBM era parte. Da allora il gruppo tedesco ha continuato a investire nel nostro centro di ricerca e 
ogni giorno cerchiamo di convincerli a rimanere dimostrando il nostro valore sia in termini di qualità 
che di competenza. Tra i vantaggi, c’è sicuramente il costo del lavoro, inferiore rispetto a quello 
tedesco. Inoltre, la vicinanza al Bioindustry Park “Silvano Fumero” e la presenza di un cluster per 
le biotecnologie influisce positivamente. Un elemento importante è la Facoltà di Biotecnologie 
dell’Università di Torino, da cui provengono moltissimi dei nostri ricercatori di qualità eccellente. Da 
non dimenticare, poi , che il Piemonte è un bel posto in cui vivere ed è sicuro. 
 
Quali criticità ha incontrato? 
Sicuramente la logistica: un’azienda nel Canavese non è facilmente raggiungibile e i collegamenti 
ferroviari sono carenti. Ciò rende molto difficile attirare nuove risorse umane che non arrivino dai 
dintorni o da TorinoUna seconda criticità che segnalo rispecchia in realtà un sogno: sarebbe di 
grande aiuto se le istituzioni avessero un atteggiamento meno “ispettivo” e di maggior fiducia nei 
confronti delle aziende. Mi rendo conto che questo atteggiamento sia il risultato di un 
comportamento diffuso, anche in passato, per cui le aziende cercavano di svicolare dalle norme e 
non rispettarle, ma sarebbe più proficuo per tutti se si instaurasse un rapporto di maggiore fiducia 
fra le istituzioni e le aziende, basato su rispetto, stima, apertura e trasparenza. 
 
 


