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TECNOBIOS è il polo 
di incontro tra ricerca 
e impresa per 
trasferire soluzioni 
innovative sul 
mercato in quattro 
cluster specifici:

Biotecnologie, 
Salute e 
Farmaceutico, 
Ambiente,
Food & 
Integratori e 
Analisi dei Materiali.

Promuoviamo la 
crescita della 
conoscenza, 
dell’innovazione e 
delle tecnologie, 
alimentando un 
ecosistema di 
imprese innovative, 
istituzioni scientifiche 
e laboratori, nuove 
conoscenze e 
competenze 
all’avanguardia 
sul territorio.

MISSION
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Piero Porcaro
Direttore Generale

Il Centro di Ricerca nasce nel 1989 a Benevento.  Nel 
corso degli anni ha creato alle porte della città, nel Co-
mune di Apollosa, un Polo dell’Innovazione, dove si sono 
incubate diverse aziende con raggio d’azione in tutto 
il territorio nazionale, nonché internazionale. Come or-
ganismo di ricerca privato, ha l’obiettivo di condividere 
conoscenze attraverso il concetto di opening-innova-
tion. L’idea è quella di creare scambi fra imprese che 
cercano innovazione e quelle che la producono.

L’azienda del XXI° secolo è l’azienda che investe nell’in-
novazione che viene percepita e integrata nel territorio 
in cui ha sede l’impresa. 

TECNOBIOS ritiene di poter dare molto al territorio e alle 
persone che vi abitano, attraverso la ricerca e sviluppo, 
partnership e joint ventures con le strutture universitarie 
locali e della regione del sud, perché la cultura scienti-
fica e per l’innovazione deve permeare un territorio e 
questo permette lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e 
del territorio. Lo sviluppo di un'area territoriale non deve 
calare dall’alto ma deve avere origine dal territorio e 
dalle persone e le istituzioni che lo abitano e lo animano.

Vogliamo affermarci come il polo per 
l’innovazione di riferimento di tutto il 
centro-sud d’Italia.

VISION
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NUMERI

2.000mq2 con laboratori e apparecchiature all’avanguardia

30 progetti di ricerca ogni anno

20 innovazioni in ambito biotech, nutraceutica e farmaceutica
immesse sul mercato ogni anno

50 addetti e ricercatori scientifici

50 pubblicazioni su riviste scientifiche

250 interventi in ambito ambientale

3 medical devices in ambito diagnostico progettati 
e prodotti nel 2020
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Food & 
Integratori

Analisi dei
Materiali

Biotecnologie, 
Salute e 

Farmaceutico

Ambiente

CLUSTER
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SERVIZI
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LABORATORI

TECNOBIOS è 
insediata all’interno 
della struttura del 
Consorzio Sannio 
Tech, 2000 metri 
quadrati disegnati 
per generare 
sinergie e momenti 
di condivisione, con 
ampi spazi attrezzati 
in un’architettura 
stimolante e dotati di 
moderne e sofisticate 
apparecchiature di 
analisi e laboratori 
all’avanguardia.
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ACCREDITAMENTI
& PARTNERSHIP 

Azienda Certificata da 
DNV UNI EN ISO 9001:2015 – 
14001:2015.

Laboratorio accreditato 
Accredia.

Centro di Ricerca presso il 
Ministero dell’Università e 
della Ricerca Scientifica,
iscritto all’anagrafe 
Nazionale delle ricerche.

Certificata da DNV UNI EN 
ISO 13485 Medical 
devices - Quality 
management systems.
Requirements for 
regulatory purposes.

Centro di Formazione presso 
la Regione Campania.

Centro Accreditato presso il 
Comitato delle Regioni.

Centro Accreditato presso la 
commissione Europa per la 
realizzazione di appalti di 
servizi nel settore delle scien-
ze biologiche.
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COMITATO 
SCIENTIFICO

Prof. Roberto Di Marco
Docente del dipartimento di medicina e scienze della salute “Vincenzo 
Tiberio” dell’università degli studi del Molise.
Prof. Pasquale Vito
Docente del dipartimento di scienze e tecnologie (dst) dell'università de-
gli studi del Sannio.
Prof. Guglielmo Trupiano
Docente del dipartimento di architettura dell'università degli studi di Nap-
oli Federico II.
Prof. Giovanni Scapagnini
Docente del dipartimento di medicina e scienze della salute “Vincenzo 
Tiberio” dell’università degli Studi del Molise.
Prof. Davide Zella
Docente di biochimica e biologia molecolare, University of Maryland, 
school of medicine.
Prof. Ciro Costagliola
Docente del dipartimento di medicina e scienze della salute “Vincenzo 
Tiberio” dell’università degli studi del Molise.
Dr. Eugenio Luigi Iorio
Presidente dell'osservatorio internazionale dello stress ossidativo.
Dott.ssa Rosanna Filosa
Docente del dipartimento di medicina e scienze della salute presso l'Uni-
versità del Sannio.
Dott. Mario Malinconico
Dirigente di ricerca IPCB - CNR.
Dott. Armando Zarrelli
Docente del dipartimento di scienze chimiche dell'università degli studi di 
Napoli Federico II.
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CLIENTS PORTFOLIO
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