
ALLA RICERCA 
DEL TEMPO GUADAGNATO

Verificare la qualità di vaccini e alimenti
Quando siamo partiti eravamo tre ricercatori in una stanza di 12 metri quadri, ad oggi 
abbiamo trentadue validi ricercatori e dei laboratori molto strutturati che ci qualificano come 
un’azienda nemmeno più piccola, ma media, a livello nazionale. 
Sono Emanuele Montomoli professore di igiene e sanità pubblica all’Università di Siena e 
responsabile scientifico di VisMederi. 
VisMederi è una società nata dall’esperienza di tre ricercatori dell’Università di Siena nel 2009 
e si occupa sostanzialmente di due linee di ricerca principali: la prima, quella dalla quale siamo 
nati, è legata alla sanità pubblica, che è il nostro cavallo di battaglia. VisMederi opera in questo 
settore validando molti dei vaccini che in questo momento trovate in farmacia e nel territorio. 
L’altra linea di ricerca sulla quale abbiamo deciso di investire un po’ più recentemente è quella 
dell’igiene degli alimenti e dell’ambiente. 
La linea dei vaccini ci porta in giro per il mondo, ci dà un grande lustro internazionale, ma in 
Italia c’è solo un’azienda che produce vaccini dunque le commesse sarebbero state molto 
limitate. Per poter rimanere un po’ più radicati sul territorio abbiamo deciso di investire su una 
linea di ricerca molto più locale, ma che sono certo ci possa dare delle grandi soddisfazioni. 
VisMederi da quando è nata ha deciso di rimanere a Siena e ha chiesto supporto al territorio 
attraverso la Fondazione Toscana Life Science che si è resa subito disponibile e che ci ha 
messo a disposizione tutto quello di cui avevamo bisogno. Sia nella fase di startup sia nella fase 
successiva di sviluppo siamo riusciti, grazie alla Fondazione Toscana Life Sciences, ad avere a 
disposizione piattaforme, strumenti e anche spazi adeguati per poter competere con le altre 
realtà come la nostra in giro per il mondo. 
Ormai VisMederi è una società molto strutturata sul territorio, ma con commesse 
internazionali.
Dare una possibilità a tutti i giovani ricercatori che facevano parte del gruppo universitario che 
coordino è stata senz’altro la mia più grande soddisfazione. Ad oggi tutti loro hanno un lavoro 
presso VisMederi. 
Per il futuro di VisMederi siamo molto ambiziosi. Se fino ad oggi VisMederi ha finalizzato il 
suo business sulla vendita di servizi anche se molto qualificati, sia nell’ambito dei vaccini che 
nell’ambito degli alimenti. Quello che vorremmo fare e ci aspettiamo dal futuro è cercare di 
trasformare la nostra capacità di produrre servizi qualificati in capacità di produrre prodotti 
parafarmaceutici.
Siamo estremamente fieri dei risultati raggiunti, sia a livello di rapporti internazionali. Dall’inizio 
VisMederi ha sempre guardato alla internazionalizzazione dell’azienda. Ad oggi siamo riusciti ad 
avere commesse dal Sudamerica, agli Stati uniti, all’Asia, al Giappone e Corea, quindi abbiamo 
raggiunto esattamente l’obiettivo che ci eravamo prefissati.
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