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Alfasigma, azienda italiana del pharma con sede a Pomezia, entra ufficialmente a far parte della rete Point, 

progetto dell’amministrazione comunale che mette a sistema la città di Pomezia e le imprese, cuore 

produttivo del territorio. “Per la nostra città è un piacere ospitare una realtà che eccelle da anni nel settore 

farmaceutico – ha dichiarato la vice sindaco Simona Morcellini – Siamo certi che Alfasigma sarà un valore 

aggiunto per il nostro tavolo Point e che insieme porteremo avanti progetti stimolanti, a partire da Alfathon”. 

Nei giorni scorsi Alfasigma ha lanciato Alfathon, il primo hackathon in versione completamente digitale, 

patrocinato dal Comune di Pomezia, per contribuire attivamente all’innovazione nel settore farmaceutico, 

migliorando lo stato di salute dei pazienti e il loro livello di vita. Inaugurato il 3 novembre scorso, in sole 2 

settimane dalla partenza ha già raggiunto un totale di 111 iscritti: 65 individuali e 46 divisi in 19 team. Del 

totale, 14 iscrizioni sono arrivate da studenti stranieri di cui 6 sono team. 

Tre le aree su cui verte la competizione, un unico obiettivo: la salute. “Alfathon rappresenta un’opportunità 

per le giovani menti creative di portare un contributo alla ricerca e all’innovazione farmaceutica – ha 

sottolineato l’assessore alle Politiche educative Miriam Delvecchio – Confidiamo nella più ampia partecipazione 

da parte degli studenti del nostro territorio che speriamo di vedere sui gradini più alti del podio”. 
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“Siamo lieti di patrocinare Alfathon – ha affermato il sindaco Adriano Zuccalà – e accogliamo con orgoglio 

Alfasigma nella nostra rete delle aziende. Mai come in questo momento la ricerca farmaceutica riveste un 

ruolo fondamentale per il nostro futuro: abbiamo bisogno di aziende all’avanguardia per guardare avanti e 

raggiungere obiettivi concreti”. 

Alfathon è aperto a chiunque abbia compiuto 18 anni; c’è tempo fino al prossimo 30 novembre per 

registrarsi. Un evento che vede la collaborazione di diversi enti di settore e realtà accademiche di rilievo, tra 

cui l’Università di Modena e Reggio Emilia, l’Università di Bologna, StartUpItalia, la Fondazione Golinelli, 

Necst Laboratory laboratorio del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria (Deib) del 

Politecnico di Milano, l’Università di Camerino, EpaC onlus punto di riferimento per i malati di epatite e delle 

malattie del fegato, CommtoAction. La data prevista per l’annuncio del vincitore coinciderà con 

l’inaugurazione del Labio 4.0 Marino Golinelli, il nuovo Centro di ricerca farmaceutica all’interno dello 

stabilimento di Alfasigma Pomezia, a maggio 2021. 

Durante l’evento Alfasigma ha potuto illustrare alcuni highlights del Report di sostenibilità 2019. “Con il Report 

2019 – commenta il direttore delle operazioni industriali e dello stabilimento, Giuseppe Allocca – abbiamo 

inaugurato un percorso strutturato di rendicontazione della nostra Corporate Social Responsibility e di 

dialogo con gli stakeholder su tutti i territori in cui sia localizzati. Ci auguriamo che, grazie a questa iniziativa, 

possiamo dare il via a nuove iniziative e momenti di confronto, come l’Alfathon ad esempio. Il Rapporto 

affronta gli ambiti economico, sociale e ambientale su cui ci stiamo fortemente impegnando”. 
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Alfasigma, azienda italiana del pharma con sede a Pomezia, entra ufficialmente a far parte 

della rete Point, progetto dell'amministrazione comunale che mette a sistema la città di Pomezia 

e le imprese, cuore produttivo del territorio. "Per la nostra città è un piacere ospitare una realtà che 

eccelle da anni nel settore farmaceutico - ha dichiarato la vice sindaco Simona Morcellini - 

Siamo certi che Alfasigma sarà un valore aggiunto per il nostro tavolo Point e che insieme 

porteremo avanti progetti stimolanti, a partire da Alfathon". 

Nei giorni scorsi Alfasigma ha lanciato Alfathon, il primo hackathon in versione 

completamente digitale, patrocinato dal Comune di Pomezia, per contribuire 

attivamente all'innovazione nel settore farmaceutico, migliorando lo stato di salute dei 

pazienti e il loro livello di vita. Inaugurato il 3 novembre scorso, in sole 2 settimane dalla partenza 

ha già raggiunto un totale di 111 iscritti: 65 individuali e 46 divisi in 19 team. Del totale, 14 iscrizioni 

sono arrivate da studenti stranieri di cui 6 sono team. 



Tre le aree su cui verte la competizione, un unico obiettivo: la salute. "Alfathon rappresenta 

un'opportunità per le giovani menti creative di portare un contributo alla ricerca e all’innovazione 

farmaceutica - ha sottolineato l'assessore alle Politiche educative Miriam Delvecchio - 

Confidiamo nella più ampia partecipazione da parte degli studenti del nostro territorio che 

speriamo di vedere sui gradini più alti del podio". 

"Siamo lieti di patrocinare Alfathon - ha affermato il sindaco Adriano Zuccalà - e accogliamo 

con orgoglio Alfasigma nella nostra rete delle aziende. Mai come in questo momento la ricerca 

farmaceutica riveste un ruolo fondamentale per il nostro futuro: abbiamo bisogno di aziende 

all'avanguardia per guardare avanti e raggiungere obiettivi concreti". 

Alfathon è aperto a chiunque abbia compiuto 18 anni; c'è tempo fino al prossimo 30 

novembre per registrarsi. Un evento che vede la collaborazione di diversi enti di settore e 

realtà accademiche di rilievo, tra cui l'Università di Modena e Reggio Emilia, l'Università di 

Bologna, StartUpItalia, la Fondazione Golinelli, Necst Laboratory laboratorio del Dipartimento di 

Elettronica, Informazione e Bioingegneria (Deib) del Politecnico di Milano, l'Università di 

Camerino, EpaC onlus punto di riferimento per i malati di epatite e delle malattie del fegato, 

CommtoAction. La data prevista per l'annuncio del vincitore coinciderà con l'inaugurazione del 

Labio 4.0 Marino Golinelli, il nuovo Centro di ricerca farmaceutica all'interno dello stabilimento di 

Alfasigma Pomezia, a maggio 2021. 

Durante l'evento Alfasigma ha potuto illustrare alcuni highlights del Report di sostenibilità 

2019. "Con il Report 2019 - commenta il direttore delle operazioni industriali e dello 

stabilimento, Giuseppe Allocca - abbiamo inaugurato un percorso strutturato di 

rendicontazione della nostra Corporate Social Responsibility e di dialogo con gli stakeholder su 

tutti i territori in cui sia localizzati. Ci auguriamo che, grazie a questa iniziativa, possiamo dare il 

via a nuove iniziative e momenti di confronto, come l'Alfathon ad esempio. Il Rapporto affronta gli 

ambiti economico, sociale e ambientale su cui ci stiamo fortemente impegnando". 
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Alfasigma e il Comune di Pomezia insieme per 

l'innovazione 

L'ingresso dell'azienda nel progetto POINT è stato l'occasione per presentare il Report di 

Sostenibilità 2019 

 

Il tavolo POINT accoglie l’azienda farmaceutica nel gruppo di lavoro. Il Comune di Pomezia partner 

ufficiale di Alfathon, contest di idee per la salute rivolto ai giovani Presentato lo stabilimento e la 

presenza sul territorio con il Report di Sostenibilità 2019 

L’ingresso di Alfasigma all’interno del progetto POINT promosso dal Comune di Pomezia è stata 

l’occasione per presentare il Report di Sostenibilità 2019 dell’azienda e per annunciare il patrocinio del 

Comune ad Alfathon. 

Alfasigma, azienda italiana leader nel mercato farmaceutico internazionale con sede a Pomezia, entra così 

ufficialmente a far parte della rete POINT, progetto dell’Amministrazione comunale che mette a sistema la 

Città di Pomezia e le imprese, cuore produttivo del territorio. 

“Per la nostra Città è un piacere ospitare una realtà che eccelle da anni nel settore farmaceutico – ha 

dichiarato la Vice Sindaco Simona Morcellini –. Siamo certi che Alfasigma sarà un valore aggiunto per il 

nostro tavolo POINT e che insieme porteremo avanti progetti stimolanti, a partire proprio da Alfathon”. 

Infatti nei giorni scorsi Alfasigma ha lanciato Alfathon, il primo hackathon in versione completamente 

digitale, patrocinato dal Comune di Pomezia, per contribuire attivamente all’innovazione nel settore 

farmaceutico, migliorando lo stato di salute dei pazienti e il loro livello di vita. Inaugurato il 3 novembre 

scorso, in sole due settimane dalla partenza ha già raggiunto un totale di 111 iscritti: 65 individuali e 46 divisi 

in 19 team. Del totale 14 iscrizioni sono arrivate da studenti stranieri di cui 6 sono team. 

Tre le aree su cui verte la competizione, un unico obiettivo: la salute. “Alfathon rappresenta un’opportunità 

per le giovani menti creative – ha sottolineato l’Assessore alle Politiche educative Miriam Delvecchio – di 

portare un contributo alla ricerca e all’innovazione farmaceutica. Confidiamo nella più ampia partecipazione 

da parte degli studenti del nostro territorio che speriamo di vedere sui gradini più alti del podio”. 

“Siamo lieti di patrocinare Alfathon – ha affermato il Sindaco Adriano Zuccalà – e accogliamo con orgoglio 

Alfasigma nella nostra rete delle aziende. Mai come in questo momento la ricerca farmaceutica riveste un 

ruolo fondamentale per il nostro futuro: abbiamo bisogno di aziende all’avanguardia per guardare avanti e 

raggiungere obiettivi concreti”. 

https://it.alfasigma.com/responsabilita


Alfathon è aperto a chiunque abbia compiuto 18 anni; c’è tempo fino al prossimo 30 novembre per 

registrarsi. Un evento che vede la collaborazione di diversi enti di settore e realtà accademiche di rilievo, 

tra cui l’Università di Modena e Reggio Emilia, l’Università di Bologna, StartUpItalia, la Fondazione Golinelli, 

NECST Laboratory laboratorio del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria (DEIB) del 

Politecnico di Milano, l’Università di Camerino, EPAC onlus punto di riferimento per i malati di epatite e delle 

malattie del fegato, CommtoAction. La data prevista per l’annuncio del vincitore coinciderà con 

l’inaugurazione del Labio 4.0 Marino Golinelli, il nuovo Centro di Ricerca Farmaceutica all’interno dello 

stabilimento di Alfasigma Pomezia, a maggio 2021. 

Durante l’evento Alfasigma ha potuto illustrare alcuni highlights del Report di Sostenibilità 2019, che il 

direttore delle operazioni industriali e dello stabilimento, Giuseppe Allocca, ha così commentato: “Con il 

Report 2019 abbiamo inaugurato un percorso strutturato di rendicontazione della nostra Corporate Social 

Responsibility e di dialogo con gli stakeholder su tutti i territori in cui sia localizzati. Ci auguriamo che grazie 

a questa iniziativa, possiamo dare il via a nuove iniziative e momenti di confronto, come l’Alfathon ad 

esempio. Il Rapporto affronta gli ambiti economico, sociale e ambientale su cui ci stiamo fortemente 

impegnando”. 
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Il tavolo Point accoglie l'azienda farmaceutica nel gruppo di lavoro. Presentato lo stabilimento 
e la presenza sul territorio con il Report di Sostenibilità 2019 
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Pomezia – Alfasigma entra ufficialmente nel progetto “Point” promosso dal Comune di 

Pomezia. L’annuncio arriva nel corso di una conferenza online durante la quale è stato 

anche presentato il Report di Sostenibilità 2019 dell’azienda e per annunciare il patrocinio del 

Comune ad Alfathon. 

Alfasigma, azienda italiana leader nel mercato farmaceutico internazionale con sede a Pomezia, entra 

così ufficialmente a far parte della rete Point, progetto dell’Amministrazione comunale che mette a 

sistema la Città di Pomezia e le imprese, cuore produttivo del territorio. 

https://www.ilfaroonline.it/2020/11/23/pomezia-comune-e-alfasigma-insieme-per-linnovazione/378699/#scrolling-phototarget
https://www.ilfaroonline.it/redazione/
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“Per la nostra Città è un piacere ospitare una realtà che eccelle da anni nel settore farmaceutico – ha 

dichiarato la vicesindaco Simona Morcellini –. Siamo certi che Alfasigma sarà un valore aggiunto per 

il nostro tavolo Point e che insieme porteremo avanti progetti stimolanti, a partire proprio da Alfathon”. 

Infatti nei giorni scorsi Alfasigma ha lanciato Alfathon, il primo hackathon in versione completamente 

digitale, patrocinato dal Comune di Pomezia, per contribuire attivamente all’innovazione nel 

settore farmaceutico, migliorando lo stato di salute dei pazienti e il loro livello di 

vita. Inaugurato il 3 novembre scorso, in sole due settimane dalla partenza ha già raggiunto un totale di 

111 iscritti: 65 individuali e 46 divisi in 19 team. Del totale 14 iscrizioni sono arrivate da studenti 

stranieri di cui 6 sono team. 

Tre le aree su cui verte la competizione, un unico obiettivo: la salute. “Alfathon rappresenta 

un’opportunità per le giovani menti creative – ha sottolineato l’sssessore alle Politiche 

educative Miriam Delvecchio – di portare un contributo alla ricerca e all’innovazione farmaceutica. 

Confidiamo nella più ampia partecipazione da parte degli studenti del nostro territorio che speriamo di 

vedere sui gradini più alti del podio”. 

“Siamo lieti di patrocinare Alfathon – ha affermato il sindaco Adriano Zuccalà – e accogliamo con 

orgoglio Alfasigma nella nostra rete delle aziende. Mai come in questo momento la ricerca farmaceutica 

riveste un ruolo fondamentale per il nostro futuro: abbiamo bisogno di aziende all’avanguardia 

per guardare avanti e raggiungere obiettivi concreti“. 

Alfathon è aperto a chiunque abbia compiuto 18 anni; c’è tempo fino al prossimo 30 novembre per 

registrarsi. Un evento che vede la collaborazione di diversi enti di settore e realtà accademiche di 

rilievo, tra cui l’Università di Modena e Reggio Emilia, l’Università di Bologna, 

StartUpItalia, la Fondazione Golinelli, Necst Laboratory laboratorio del Dipartimento di 

Elettronica, Informazione e Bioingegneria (Deib) del Politecnico di Milano, l’Università 

di Camerino, Epac onlus punto di riferimento per i malati di epatite e delle malattie del 

fegato, CommtoAction. La data prevista per l’annuncio del vincitore coinciderà con l’inaugurazione 

del Labio 4.0 Marino Golinelli, il nuovo Centro di Ricerca Farmaceutica all’interno dello stabilimento di 

Alfasigma Pomezia, a maggio 2021. 

Durante l’evento Alfasigma ha potuto illustrare alcuni highlights del Report di Sostenibilità 2019, che il 

direttore delle operazioni industriali e dello stabilimento, Giuseppe Allocca, ha così commentato: 

“Con il Report 2019 abbiamo inaugurato un percorso strutturato di rendicontazione della nostra 

Corporate Social Responsibility e di dialogo con gli stakeholder su tutti i territori in cui sia 

localizzati. Ci auguriamo che grazie a questa iniziativa, possiamo dare il via a nuove iniziative e 

momenti di confronto, come l’Alfathon ad esempio. Il Rapporto affronta gli ambiti economico, sociale e 

ambientale su cui ci stiamo fortemente impegnando”.  
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Alfasigma e Comune di Pomezia insieme per l'innovazione 
 
L'ingresso di Alfasigma all'interno del progetto POINT promosso dal Comune di Pomezia è stata 
l'occasione per presentare il Report di Sostenibilità 2019 dell'azienda e per annunciare il patrocinio 
del Comune ad Alfathon. 
Alfasigma, azienda italiana leader nel mercato farmaceutico internazionale con sede a Pomezia, 
entra così ufficialmente a far parte della rete POINT, progetto dell'Amministrazione comunale che 
mette a sistema la Città di Pomezia e le imprese, cuore produttivo del territorio. Per la nostra Città 
è un piacere ospitare una realtà che eccelle da anni nel settore farmaceutico ha dichiarato la Vice 
Sindaco Simona Morcellini . Siamo certi che Alfasigma sarà un valore aggiunto per il nostro tavolo 
POINT e che insieme porteremo avanti progetti stimolanti, a partire proprio da Alfathon. Infatti nei 
giorni scorsi Alfasigma ha lanciato Alfathon, il primo hackathon in versione completamente digitale, 
patrocinato dal Comune di Pomezia, per contribuire attivamente all'innovazione nel settore 
farmaceutico, migliorando lo stato di salute dei pazienti e il loro livello di vita. Inaugurato il 3 
novembre scorso, in sole due settimane dalla partenza ha già raggiunto un totale di 111 iscritti: 65 
individuali e 46 divisi in 19 team. Del totale 14 iscrizioni sono arrivate da studenti stranieri di cui 6 
sono team. Tre le aree su cui verte la competizione, un unico obiettivo: la salute. Alfathon 
rappresenta un'opportunità per le giovani menti creative ha sottolineato l'Assessore alle Politiche 
educative Miriam Delvecchio di portare un contributo alla ricerca e all'innovazione farmaceutica. 
Confidiamo nella più ampia partecipazione da parte degli studenti del nostro territorio che 
speriamo di vedere sui gradini più alti del podio. Siamo lieti di patrocinare Alfathon ha affermato il 
Sindaco Adriano Zuccalà e accogliamo con orgoglio Alfasigma nella nostra rete delle aziende. Mai 
come in questo momento la ricerca farmaceutica riveste un ruolo fondamentale per il nostro futuro: 
abbiamo bisogno di aziende all'avanguardia per guardare avanti e raggiungere obiettivi concreti. 
Alfathon è aperto a chiunque abbia compiuto 18 anni; c'è tempo fino al prossimo 30 novembre per 
registrarsi. Un evento che vede la collaborazione di diversi enti di settore e realtà accademiche di 
rilievo, tra cui l'Università di Modena e Reggio Emilia, l'Università di Bologna, StartUpItalia, la 
Fondazione Golinelli, NECST Laboratory laboratorio del Dipartimento di Elettronica, Informazione 
e Bioingegneria (DEIB) del Politecnico di Milano, l'Università di Camerino, EPAC onlus punto di 
riferimento per i malati di epatite e delle malattie del fegato, CommtoAction. La data prevista per 
l'annuncio del vincitore coinciderà con l'inaugurazione del Labio 4.0 Marino Golinelli, il nuovo 
Centro di Ricerca Farmaceutica all'interno dello stabilimento di Alfasigma Pomezia, a maggio 
2021. Durante l'evento Alfasigma ha potuto illustrare alcuni highlights del Report di Sostenibilità 
2019, che il direttore delle operazioni industriali e dello stabilimento, Giuseppe Allocca, ha così 
commentato: Con il Report 2019 abbiamo inaugurato un percorso strutturato di rendicontazione 
della nostra Corporate Social Responsibility e di dialogo con gli stakeholder su tutti i territori in cui 
sia localizzati. Ci auguriamo che grazie a questa iniziativa, possiamo dare il via a nuove iniziative e 
momenti di confronto, come l'Alfathon ad esempio. Il Rapporto affronta gli ambiti economico, 
sociale e ambientale su cui ci stiamo fortemente impegnando. Il Report 2019 è consultabile sul sito 
https://it.alfasigma.com/responsabilita. 
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Il tavolo POINT accoglie l’azienda farmaceutica nel gruppo di lavoro 

Il Comune di Pomezia partner ufficiale di Alfathon, contest di idee per la salute rivolto ai giovani. 

Presentato lo stabilimento e la presenza sul territorio con il Report di Sostenibilità 2019 

L’ingresso di Alfasigma all’interno del progetto POINT promosso dal Comune di Pomezia è stata 

l’occasione per presentare il Report di Sostenibilità 2019 dell’azienda e per annunciare il patrocinio del 

Comune ad Alfathon. 

Alfasigma, azienda italiana leader nel mercato farmaceutico internazionale con sede a Pomezia, entra 

così ufficialmente a far parte della rete POINT, progetto dell’Amministrazione comunale che mette a 

sistema la Città di Pomezia e le imprese, cuore produttivo del territorio. 

“Per la nostra Città è un piacere ospitare una realtà che eccelle da anni nel settore farmaceutico – ha 

dichiarato la Vice Sindaco Simona Morcellini –. Siamo certi che Alfasigma sarà un valore aggiunto per il 

nostro tavolo POINT e che insieme porteremo avanti progetti stimolanti, a partire proprio da Alfathon”. 

Infatti nei giorni scorsi Alfasigma ha lanciato Alfathon, il primo hackathon in versione completamente 

digitale, patrocinato dal Comune di Pomezia, per contribuire attivamente all’innovazione nel settore 

farmaceutico, migliorando lo stato di salute dei pazienti e il loro livello di vita. Inaugurato il 3 novembre 

scorso, in sole due settimane dalla partenza ha già raggiunto un totale di 111 iscritti: 65 individuali e 46 

divisi in 19 team. Del totale 14 iscrizioni sono arrivate da studenti stranieri di cui 6 sono team. 

Tre le aree su cui verte la competizione, un unico obiettivo: la salute. “Alfathon rappresenta 

un’opportunità per le giovani menti creative – ha sottolineato l’Assessore alle Politiche educative 

https://www.radiondablu.it/author/redazione


Miriam Delvecchio – di portare un contributo alla ricerca e all’innovazione farmaceutica. Confidiamo 

nella più ampia partecipazione da parte degli studenti del nostro territorio che speriamo di vedere sui 

gradini più alti del podio”. 

“Siamo lieti di patrocinare Alfathon – ha affermato il Sindaco Adriano Zuccalà – e accogliamo con 

orgoglio Alfasigma nella nostra rete delle aziende. Mai come in questo momento la ricerca farmaceutica 

riveste un ruolo fondamentale per il nostro futuro: abbiamo bisogno di aziende all’avanguardia per 

guardare avanti e raggiungere obiettivi concreti”. 

Alfathon è aperto a chiunque abbia compiuto 18 anni; c’è tempo fino al prossimo 30 novembre per 

registrarsi. Un evento che vede la collaborazione di diversi enti di settore e realtà accademiche di rilievo, 

tra cui l’Università di Modena e Reggio Emilia, l’Università di Bologna, StartUpItalia, la Fondazione 

Golinelli, NECST Laboratory laboratorio del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria 

(DEIB) del Politecnico di Milano, l’Università di Camerino, EPAC onlus punto di riferimento per i 

malati di epatite e delle malattie del fegato, CommtoAction. La data prevista per l’annuncio del vincitore 

coinciderà con l’inaugurazione del Labio 4.0 Marino Golinelli, il nuovo Centro di Ricerca Farmaceutica 

all’interno dello stabilimento di Alfasigma Pomezia, a maggio 2021. 

Durante l’evento Alfasigma ha potuto illustrare alcuni highlights del Report di Sostenibilità 2019, che il 

direttore delle operazioni industriali e dello stabilimento, Giuseppe Allocca, ha così commentato: 

“Con il Report 2019 abbiamo inaugurato un percorso strutturato di rendicontazione della nostra 

Corporate Social Responsibility e di dialogo con gli stakeholder su tutti i territori in cui sia localizzati. Ci 

auguriamo che grazie a questa iniziativa, possiamo dare il via a nuove iniziative e momenti di confronto, 

come l’Alfathon ad esempio. Il Rapporto affronta gli ambiti economico, sociale e ambientale su cui ci 

stiamo fortemente impegnando”. Il Report 2019 è consultabile sul 

sito https://it.alfasigma.com/responsabilita. 
  

https://it.alfasigma.com/responsabilita


 

 



 

  



 

 

Roma, 23 nov. (Adnkronos Salute) – Al via ‘Alfathon” il primo hackathon full digital realizzato dall’azienda 

farmaceutica Alfasigma in collaborazione con diversi enti accademici e di settore tra cui l’Università di Modena e 

Reggio Emilia e l’Università di Bologna. Articolato in tre sfide, il concorso sarà attivo dal 3 al 30 novembre. Il 

premio finale di 5mila euro verrà assegnato al progetto nel mese di marzo 2021. I vincitori scelti tra coloro che 

presenteranno soluzioni tecnologicamente all’avanguardia nel campo della ricerca e dell’innovazione 

farmaceutica e maggiormente in grado di migliorare la salute dei pazienti. 

Tutti i progetti presentati verranno valutati dal team Alfasigma per l’eventuale sviluppo che vedrà protagonisti gli 

stessi team selezionati ed i migliori esperti del settore. Tre le aree su cui verterà la competizione. La prima 

riguarderà lo sviluppo della forma farmaceutica che innovi la modalità di rilascio dei principi attivi. L’obiettivo 

sarà lo studio di una piattaforma formulativa orale per il drug delivery di farmaci appartenenti alla classe delle 

large molecule, con riferimento particolare alle proteine o peptidi o frammenti attivi di origine proteica. 

La seconda interesserà l’elaborazione di software/hardware per la gestione dell’encefalopatia epatica. In 

particolare, sarà premiato il progetto di uno strumento – come device, app, o altro – maggiormente semplice, 

efficace e intuitivo nell’uso, che permetta di tenere sotto controllo l’evoluzione della patologia e che migliori in 

generale la qualità di vita del paziente con questa patologia. 

Infine, gli iscritti si sfideranno sul tema ‘la consulenza del farmacista sempre più vicino’. Nel corso degli ultimi 

anni, infatti, la farmacia si è trasformata in una vera e propria centrale di primo consulto e di presidio sanitario sul 

territorio. Obiettivo della sfida, spiegano gli organizzatori, sarà sviluppare un progetto di fattibilità per soluzioni 

tecnologiche, come applicazioni, piattaforme, software, app, device con software ad hoc, che rendano possibile 

l’attività di counseling da parte del farmacista nei confronti dei pazienti fragili. 

Alfathon è aperto a tutti coloro che abbiano compiuto almeno 18 anni di età. L’iscrizione, da presentare non oltre 

il 30 novembre 2020 sulla piattaforma https://alfathon.com/, può essere effettuata come singolo individuo o 

membro di team fino a 5 partecipanti. Il numero massimo complessivo dei partecipanti è 150. Durante l’Alfathon, 

ciascun partecipante o Team, avrà la possibilità di partecipare a una serie di workshop di approfondimento sulle 

diverse challenge con tutor individuati da Alfasigma. La valutazione dei progetti avverrà dal 7 al 14 gennaio e il 

29 gennaio saranno comunicati i 3 finalisti. I componenti dell’Hack Committee – la giuria del contest composta da 

superesperti provenienti da diversi settori della salute, della tecnologia, dell’accademia e dell’innovazione – 

saranno svelati durante il mese di novembre. Al termine del concorso, l’Hack Committee assegnerà il premio 

finale al migliore dei 3 finalisti che avranno proposto le migliori soluzioni – come app, siti web, wearable, device, 

pagine e soluzioni tecnologiche, video e altri progetti innovativi -in grado di rispondere alle sfide proposte. 

Il pitch di presentazione dei 3 finalisti e la consegna del premio sono programmati per l’inaugurazione del Labio 

4.0 Marino Golinelli, il nuovo Centro di ricerca farmaceutica situato nello stabilimento di Alfasigma Pomezia, 

nella primavera del 2021. Ogni progetto presentato verrà approfonditamente analizzato e discusso per valutarne lo 

sviluppo in partnership con Alfasigma. Per rimanere aggiornati sullo sviluppo dell’hackathon, è possibile seguire 

il sito https://alfathon.com/ e consultare i profili Facebook ed Instagram di Alfathon e il profilo LinkedIn di 

Alfasigma. 

 



 

Alfasigma e Comune di Pomezia insieme per l'innovazione 

Roma, 23 nov. (Adnkronos Salute) – Alfasigma, azienda italiana del pharma con sede a Pomezia, entra ufficialmente a far parte 
della rete Point, progetto dell'amministrazione comunale che mette a sistema la città di Pomezia e le imprese, cuore produttivo 
del territorio. 
"Per la nostra città è un piacere ospitare una realtà che eccelle da anni nel settore farmaceutico – ha dichiarato la vice sindaco 
Simona Morcellini – Siamo certi che Alfasigma sarà un valore aggiunto per il nostro tavolo Point e che insieme porteremo avanti 
progetti stimolanti, a partire da Alfathon". 
Nei giorni scorsi Alfasigma ha lanciato Alfathon, il primo hackathon in versione completamente digitale, patrocinato dal Comune 
di Pomezia, per contribuire attivamente all'innovazione nel settore farmaceutico, migliorando lo stato di salute dei pazienti e il 
loro livello di vita. 
Inaugurato il 3 novembre scorso, in sole 2 settimane dalla partenza ha già raggiunto un totale di 111 iscritti: 65 individual i e 46 
divisi in 19 team. Del totale, 14 iscrizioni sono arrivate da studenti stranieri di cui 6 sono team. 
Tre le aree su cui verte la competizione, un unico obiettivo: la salute. "Alfathon rappresenta un'opportunità per le giovani menti 
creative di portare un contributo alla ricerca e all’innovazione farmaceutica – ha sottolineato l'assessore alle Politiche educative 
Miriam Delvecchio – Confidiamo nella più ampia partecipazione da parte degli studenti del nostro territorio che speriamo di 
vedere sui gradini più alti del podio". 
"Siamo lieti di patrocinare Alfathon – ha affermato il sindaco Adriano Zuccalà – e accogliamo con orgoglio Alfasigma nella 
nostra rete delle aziende. Mai come in questo momento la ricerca farmaceutica riveste un ruolo fondamentale per il nostro 
futuro: abbiamo bisogno di aziende all'avanguardia per guardare avanti e raggiungere obiettivi concreti". 
Alfathon è aperto a chiunque abbia compiuto 18 anni; c'è tempo fino al prossimo 30 novembre per registrarsi. Un evento che 
vede la collaborazione di diversi enti di settore e realtà accademiche di rilievo, tra cui l'Università di Modena e Reggio Emilia, 
l'Università di Bologna, StartUpItalia, la Fondazione Golinelli, Necst Laboratory laboratorio del Dipartimento di Elettronica, 
Informazione e Bioingegneria (Deib) del Politecnico di Milano, l'Università di Camerino, EpaC onlus punto di riferimento per i 
malati di epatite e delle malattie del fegato, CommtoAction. 
La data prevista per l'annuncio del vincitore coinciderà con l'inaugurazione del Labio 4.0 Marino Golinelli, il nuovo Centro di 
ricerca farmaceutica all'interno dello stabilimento di Alfasigma Pomezia, a maggio 2021. 
Durante l'evento Alfasigma ha potuto illustrare alcuni highlights del Report di sostenibilità 2019. "Con il Report 2019 – 
commenta il direttore delle operazioni industriali e dello stabilimento, Giuseppe Allocca – abbiamo inaugurato un percorso 
strutturato di rendicontazione della nostra Corporate Social Responsibility e di dialogo con gli stakeholder su tutti i territori in cui 
sia localizzati. Ci auguriamo che, grazie a questa iniziativa, possiamo dare il via a nuove iniziative e momenti di confronto, come 
l'Alfathon ad esempio. Il Rapporto affronta gli ambiti economico, sociale e ambientale su cui ci stiamo fortemente impegnando". 
  



 

 

Alfasigma e Comune di Pomezia 
insieme per l’innovazione 

 
Roma, 23 nov. (Adnkronos Salute) – Alfasigma, azienda italiana del pharma con sede a Pomezia, entra ufficialmente a 
far parte della rete Point, progetto dell’amministrazione comunale che mette a sistema la città di Pomezia e le imprese, 
cuore produttivo del territorio. “Per la nostra città è un piacere ospitare una realtà che eccelle da anni nel settore 
farmaceutico – ha dichiarato la vice sindaco Simona Morcellini – Siamo certi che Alfasigma sarà un valore aggiunto per 
il nostro tavolo Point e che insieme porteremo avanti progetti stimolanti, a partire da Alfathon”. 
Nei giorni scorsi Alfasigma ha lanciato Alfathon, il primo hackathon in versione completamente digitale, patrocinato dal 
Comune di Pomezia, per contribuire attivamente all’innovazione nel settore farmaceutico, migliorando lo stato di salute 
dei pazienti e il loro livello di vita. Inaugurato il 3 novembre scorso, in sole 2 settimane dalla partenza ha già raggiunto 
un totale di 111 iscritti: 65 individuali e 46 divisi in 19 team. Del totale, 14 iscrizioni sono arrivate da studenti stranieri 
di cui 6 sono team. 
Tre le aree su cui verte la competizione, un unico obiettivo: la salute. “Alfathon rappresenta un’opportunità per le 
giovani menti creative di portare un contributo alla ricerca e all’innovazione farmaceutica – ha sottolineato l’assessore 

alle Politiche educative Miriam Delvecchio – Confidiamo nella più ampia partecipazione da parte degli studenti del 
nostro territorio che speriamo di vedere sui gradini più alti del podio”. 
“Siamo lieti di patrocinare Alfathon – ha affermato il sindaco Adriano Zuccalà – e accogliamo con orgoglio Alfasigma 
nella nostra rete delle aziende. Mai come in questo momento la ricerca farmaceutica riveste un ruolo fondamentale per 
il nostro futuro: abbiamo bisogno di aziende all’avanguardia per guardare avanti e raggiungere obiettivi concreti”. 
Alfathon è aperto a chiunque abbia compiuto 18 anni; c’è tempo fino al prossimo 30 novembre per registrarsi. Un 
evento che vede la collaborazione di diversi enti di settore e realtà accademiche di rilievo, tra cui l’Università di 
Modena e Reggio Emilia, l’Università di Bologna, StartUpItalia, la Fondazione Golinelli, Necst Laboratory laboratorio del 
Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria (Deib) del Politecnico di Milano, l’Università di Camerino, 
EpaC onlus punto di riferimento per i malati di epatite e delle malattie del fegato, CommtoAction. La data prevista per 
l’annuncio del vincitore coinciderà con l’inaugurazione del Labio 4.0 Marino Golinelli, il nuovo Centro di ricerca 
farmaceutica all’interno dello stabilimento di Alfasigma Pomezia, a maggio 2021. 
Durante l’evento Alfasigma ha potuto illustrare alcuni highlights del Report di sostenibilità 2019. “Con il Report 2019 – 
commenta il direttore delle operazioni industriali e dello stabilimento, Giuseppe Allocca – abbiamo inaugurato un 
percorso strutturato di rendicontazione della nostra Corporate Social Responsibility e di dialogo con gli stakeholder su 
tutti i territori in cui sia localizzati. Ci auguriamo che, grazie a questa iniziativa, possiamo dare il via a nuove iniziative 
e momenti di confronto, come l’Alfathon ad esempio. Il Rapporto affronta gli ambiti economico, sociale e ambientale su 
cui ci stiamo fortemente impegnando”. 
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Roma, 23 nov. (Adnkronos Salute) – Alfasigma, azienda italiana del pharma con sede a Pomezia, entra ufficialmente a 

far parte della rete Point, progetto dell’amministrazione comunale che mette a sistema la città di Pomezia e le imprese, 
cuore produttivo del territorio. “Per la nostra città è un piacere ospitare una realtà che eccelle da anni nel settore 
farmaceutico – ha dichiarato la vice sindaco Simona Morcellini – Siamo certi che Alfasigma sarà un valore aggiunto per 
il nostro tavolo Point e che insieme porteremo avanti progetti stimolanti, a partire da Alfathon”. 
Nei giorni scorsi Alfasigma ha lanciato Alfathon, il primo hackathon in versione completamente digitale, patrocinato dal 
Comune di Pomezia, per contribuire attivamente all’innovazione nel settore farmaceutico, migliorando lo stato di salute 
dei pazienti e il loro livello di vita. Inaugurato il 3 novembre scorso, in sole 2 settimane dalla partenza ha già raggiunto 
un totale di 111 iscritti: 65 individuali e 46 divisi in 19 team. Del totale, 14 iscrizioni sono arrivate da studenti stranieri 
di cui 6 sono team. 
Tre le aree su cui verte la competizione, un unico obiettivo: la salute. “Alfathon rappresenta un’opportunità per le 
giovani menti creative di portare un contributo alla ricerca e all’innovazione farmaceutica – ha sottolineato l’assessore 
alle Politiche educative Miriam Delvecchio – Confidiamo nella più ampia partecipazione da parte degli studenti del 
nostro territorio che speriamo di vedere sui gradini più alti del podio”. 
“Siamo lieti di patrocinare Alfathon – ha affermato il sindaco Adriano Zuccalà – e accogliamo con orgoglio Alfasigma 
nella nostra rete delle aziende. Mai come in questo momento la ricerca farmaceutica riveste un ruolo fondamentale per 
il nostro futuro: abbiamo bisogno di aziende all’avanguardia per guardare avanti e raggiungere obiettivi concreti”. 
Alfathon è aperto a chiunque abbia compiuto 18 anni; c’è tempo fino al prossimo 30 novembre per registrarsi. Un 
evento che vede la collaborazione di diversi enti di settore e realtà accademiche di rilievo, tra cui l’Università di 
Modena e Reggio Emilia, l’Università di Bologna, StartUpItalia, la Fondazione Golinelli, Necst Laboratory laboratorio del 
Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria (Deib) del Politecnico di Milano, l’Università di Camerino, 
EpaC onlus punto di riferimento per i malati di epatite e delle malattie del fegato, CommtoAction. La data prevista per 
l’annuncio del vincitore coinciderà con l’inaugurazione del Labio 4.0 Marino Golinelli, il nuovo Centro di ricerca 
farmaceutica all’interno dello stabilimento di Alfasigma Pomezia, a maggio 2021. 
Durante l’evento Alfasigma ha potuto illustrare alcuni highlights del Report di sostenibilità 2019. “Con il Report 2019 – 
commenta il direttore delle operazioni industriali e dello stabilimento, Giuseppe Allocca – abbiamo inaugurato un 
percorso strutturato di rendicontazione della nostra Corporate Social Responsibility e di dialogo con gli stakeholder su 
tutti i territori in cui sia localizzati. Ci auguriamo che, grazie a questa iniziativa, possiamo dare il via a nuove iniziative 
e momenti di confronto, come l’Alfathon ad esempio. Il Rapporto affronta gli ambiti economico, sociale e ambientale su 
cui ci stiamo fortemente impegnando”. 
  



 

 
 

Alfasigma, azienda italiana del pharma con sede a Pomezia, entra ufficialmente a far parte della rete Point, progetto 
dell’amministrazione comunale che mette a sistema la città di Pomezia e le imprese, cuore produttivo del territorio. 
“Per la nostra città è un piacere ospitare una realtà che eccelle da anni nel settore farmaceutico – ha dichiarato la vice 
sindaco Simona Morcellini – Siamo certi che Alfasigma sarà un valore aggiunto per il nostro tavolo Point e che insieme 
porteremo avanti progetti stimolanti, a partire da Alfathon”. 
Nei giorni scorsi Alfasigma ha lanciato Alfathon, il primo hackathon in versione completamente digitale, patrocinato dal 
Comune di Pomezia, per contribuire attivamente all’innovazione nel settore farmaceutico, migliorando lo stato di salute 
dei pazienti e il loro livello di vita. Inaugurato il 3 novembre scorso, in sole 2 settimane dalla partenza ha già raggiunto 
un totale di 111 iscritti: 65 individuali e 46 divisi in 19 team. Del totale, 14 iscrizioni sono arrivate da studenti stranieri 
di cui 6 sono team. 
Tre le aree su cui verte la competizione, un unico obiettivo: la salute. “Alfathon rappresenta un’opportunità per le 
giovani menti creative di portare un contributo alla ricerca e all’innovazione farmaceutica – ha sottolineato l’assessore 
alle Politiche educative Miriam Delvecchio – Confidiamo nella più ampia partecipazione da parte degli studenti del 
nostro territorio che speriamo di vedere sui gradini più alti del podio”. 
“Siamo lieti di patrocinare Alfathon – ha affermato il sindaco Adriano Zuccalà – e accogliamo con orgoglio Alfasigma 

nella nostra rete delle aziende. Mai come in questo momento la ricerca farmaceutica riveste un ruolo fondamentale per 
il nostro futuro: abbiamo bisogno di aziende all’avanguardia per guardare avanti e raggiungere obiettivi concreti”. 
Alfathon è aperto a chiunque abbia compiuto 18 anni; c’è tempo fino al prossimo 30 novembre per registrarsi. Un 
evento che vede la collaborazione di diversi enti di settore e realtà accademiche di rilievo, tra cui l’Università di 
Modena e Reggio Emilia, l’Università di Bologna, StartUpItalia, la Fondazione Golinelli, Necst Laboratory laboratorio del 
Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria (Deib) del Politecnico di Milano, l’Università di Camerino, 
EpaC onlus punto di riferimento per i malati di epatite e delle malattie del fegato, CommtoAction. La data prevista per 
l’annuncio del vincitore coinciderà con l’inaugurazione del Labio 4.0 Marino Golinelli, il nuovo Centro di ricerca 
farmaceutica all’interno dello stabilimento di Alfasigma Pomezia, a maggio 2021. 
Durante l’evento Alfasigma ha potuto illustrare alcuni highlights del Report di sostenibilità 2019. “Con il Report 2019 – 
commenta il direttore delle operazioni industriali e dello stabilimento, Giuseppe Allocca – abbiamo inaugurato un 
percorso strutturato di rendicontazione della nostra Corporate Social Responsibility e di dialogo con gli stakeholder su 
tutti i territori in cui sia localizzati. Ci auguriamo che, grazie a questa iniziativa, possiamo dare il via a nuove iniziative 
e momenti di confronto, come l’Alfathon ad esempio. Il Rapporto affronta gli ambiti economico, sociale e ambientale su 
cui ci stiamo fortemente impegnando”. 
  



 

 

Alfasigma e Comune di Pomezia insieme 
per l’innovazione 

 

L’ingresso di Alfasigma all’interno del progetto POINT promosso dal Comune di Pomezia è stata l’occasione 
per presentare il Report di Sostenibilità 2019 dell’azienda e per annunciare il patrocinio del Comune ad 
Alfathon. 

Alfasigma, azienda italiana leader nel mercato farmaceutico internazionale con sede a Pomezia, entra così 
ufficialmente a far parte della rete POINT, progetto dell’Amministrazione comunale che mette a sistema la 
Città di Pomezia e le imprese, cuore produttivo del territorio. 

“Per la nostra Città è un piacere ospitare una realtà che eccelle da anni nel settore farmaceutico – ha 
dichiarato la Vice Sindaco Simona Morcellini –. Siamo certi che Alfasigma sarà un valore aggiunto per il 
nostro tavolo POINT e che insieme porteremo avanti progetti stimolanti, a partire proprio da Alfathon”.  
Infatti nei giorni scorsi Alfasigma ha lanciato Alfathon, il primo hackathon in versione completamente digitale, 
patrocinato dal Comune di Pomezia, per contribuire attivamente all’innovazione nel settore farmaceutico, 
migliorando lo stato di salute dei pazienti e il loro livello di vita. Inaugurato il 3 novembre scorso, in sole due 
settimane dalla partenza ha già raggiunto un totale di 111 iscritti: 65 individuali e 46 divisi in 19 team. Del 
totale 14 iscrizioni sono arrivate da studenti stranieri di cui 6 sono team. 

Tre le aree su cui verte la competizione, un unico obiettivo: la salute. “Alfathon rappresenta un’opportunità 
per le giovani menti creative – ha sottolineato l’Assessore alle Politiche educative Miriam Delvecchio – di 



portare un contributo alla ricerca e all’innovazione farmaceutica. Confidiamo nella più ampia partecipazione 
da parte degli studenti del nostro territorio che speriamo di vedere sui gradini più alti del podio”. 

“Siamo lieti di patrocinare Alfathon – ha affermato il Sindaco Adriano Zuccalà – e accogliamo con orgoglio 
Alfasigma nella nostra rete delle aziende. Mai come in questo momento la ricerca farmaceutica riveste un 
ruolo fondamentale per il nostro futuro: abbiamo bisogno di aziende all’avanguardia per guardare avanti e 
raggiungere obiettivi concreti”. 

Alfathon è aperto a chiunque abbia compiuto 18 anni; c’è tempo fino al prossimo 30 novembre per 
registrarsi. Un evento che vede la collaborazione di diversi enti di settore e realtà accademiche di rilievo, tra 
cui l’Università di Modena e Reggio Emilia, l’Università di Bologna, StartUpItalia, la Fondazione Golinelli, 
NECST Laboratory laboratorio del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria (DEIB) del 
Politecnico di Milano, l’Università di Camerino, EPAC onlus punto di riferimento per i malati di epatite e delle 
malattie del fegato, CommtoAction. La data prevista per l’annuncio del vincitore coinciderà con 
l’inaugurazione del Labio 4.0 Marino Golinelli, il nuovo Centro di Ricerca Farmaceutica all’interno dello 
stabilimento di Alfasigma Pomezia, a maggio 2021. 

Durante l’evento Alfasigma ha potuto illustrare alcuni highlights del Report di Sostenibilità 2019, che il 
direttore delle operazioni industriali e dello stabilimento, Giuseppe Allocca, ha così commentato: 
“Con il Report 2019 abbiamo inaugurato un percorso strutturato di rendicontazione della nostra Corporate 
Social Responsibility e di dialogo con gli stakeholder su tutti i territori in cui sia localizzati. Ci auguriamo che 
grazie a questa iniziativa, possiamo dare il via a nuove iniziative e momenti di confronto, come l’Alfathon ad 
esempio. Il Rapporto affronta gli ambiti economico, sociale e ambientale su cui ci stiamo fortemente 
impegnando”. Il Report 2019 è consultabile sul sito https://it.alfasigma.com/responsabilita. 

  



 

 

Alfasigma e il Comune di Pomezia insieme per l'innovazione 
 
Il tavolo POINT accoglie l’azienda farmaceutica nel gruppo di lavoro. Il Comune di 
Pomezia partner ufficiale di Alfathon, contest di idee per la salute rivolto ai giovani 
Presentato lo stabilimento e la presenza sul territorio con il Report di Sostenibilità 2019 
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ALFASIGMA E COMUNE DI 

POMEZIA INSIEME PER 

L’INNOVAZIONE  
Roma, 23 nov. (Adnkronos Salute) – Alfasigma, azienda italiana del pharma con sede a Pomezia, entra ufficialmente a far 

parte della rete Point, progetto dell’amministrazione comunale che mette a sistema la città di Pomezia e le imprese, cuore 

produttivo del territorio. “Per la nostra città è un piacere ospitare una realtà che eccelle da anni nel settore farmaceutico – ha 

dichiarato la vice sindaco Simona Morcellini – Siamo certi che Alfasigma sarà un valore aggiunto per il nostro tavolo Point e 

che insieme porteremo avanti progetti stimolanti, a partire da Alfathon”. 

Nei giorni scorsi Alfasigma ha lanciato Alfathon, il primo hackathon in versione completamente digitale, patrocinato dal 

Comune di Pomezia, per contribuire attivamente all’innovazione nel settore farmaceutico, migliorando lo stato di salute dei 

pazienti e il loro livello di vita. Inaugurato il 3 novembre scorso, in sole 2 settimane dalla partenza ha già raggiunto un totale 

di 111 iscritti: 65 individuali e 46 divisi in 19 team. Del totale, 14 iscrizioni sono arrivate da studenti stranieri di cui 6 sono 

team. 

Tre le aree su cui verte la competizione, un unico obiettivo: la salute. “Alfathon rappresenta un’opportunità per le giovani 

menti creative di portare un contributo alla ricerca e all’innovazione farmaceutica – ha sottolineato l’assessore alle Politiche 

educative Miriam Delvecchio – Confidiamo nella più ampia partecipazione da parte degli studenti del nostro territorio che 

speriamo di vedere sui gradini più alti del podio”. 

“Siamo lieti di patrocinare Alfathon – ha affermato il sindaco Adriano Zuccalà – e accogliamo con orgoglio Alfasigma nella 

nostra rete delle aziende. Mai come in questo momento la ricerca farmaceutica riveste un ruolo fondamentale per il nostro 

futuro: abbiamo bisogno di aziende all’avanguardia per guardare avanti e raggiungere obiettivi concreti”. 

Alfathon è aperto a chiunque abbia compiuto 18 anni; c’è tempo fino al prossimo 30 novembre per registrarsi. Un evento che 

vede la collaborazione di diversi enti di settore e realtà accademiche di rilievo, tra cui l’Università di Modena e Reggio 

Emilia, l’Università di Bologna, StartUpItalia, la Fondazione Golinelli, Necst Laboratory laboratorio del Dipartimento di 

Elettronica, Informazione e Bioingegneria (Deib) del Politecnico di Milano, l’Università di Camerino, EpaC onlus punto di 

riferimento per i malati di epatite e delle malattie del fegato, CommtoAction. La data prevista per l’annuncio del vincitore 

coinciderà con l’inaugurazione del Labio 4.0 Marino Golinelli, il nuovo Centro di ricerca farmaceutica all’interno dello 

stabilimento di Alfasigma Pomezia, a maggio 2021. 

Durante l’evento Alfasigma ha potuto illustrare alcuni highlights del Report di sostenibilità 2019. “Con il Report 2019 – 

commenta il direttore delle operazioni industriali e dello stabilimento, Giuseppe Allocca – abbiamo inaugurato un percorso 

strutturato di rendicontazione della nostra Corporate Social Responsibility e di dialogo con gli stakeholder su tutti i territori in 

cui sia localizzati. Ci auguriamo che, grazie a questa iniziativa, possiamo dare il via a nuove iniziative e momenti di 

confronto, come l’Alfathon ad esempio. Il Rapporto affronta gli ambiti economico, sociale e ambientale su cui ci stiamo 

fortemente impegnando”. 



 

Roma, 23 nov. (Adnkronos Salute) – Alfasigma, azienda italiana del pharma con sede a Pomezia, entra ufficialmente a 
far parte della rete Point, progetto dell’amministrazione comunale che mette a sistema la città di Pomezia e le imprese, 
cuore produttivo del territorio. “Per la nostra città è un piacere ospitare una realtà che eccelle da anni nel settore 
farmaceutico – ha dichiarato la vice sindaco Simona Morcellini – Siamo certi che Alfasigma sarà un valore aggiunto per 
il nostro tavolo Point e che insieme porteremo avanti progetti stimolanti, a partire da Alfathon”. 
Nei giorni scorsi Alfasigma ha lanciato Alfathon, il primo hackathon in versione completamente digitale, patrocinato dal 
Comune di Pomezia, per contribuire attivamente all’innovazione nel settore farmaceutico, migliorando lo stato di salute 
dei pazienti e il loro livello di vita. Inaugurato il 3 novembre scorso, in sole 2 settimane dalla partenza ha già raggiunto 
un totale di 111 iscritti: 65 individuali e 46 divisi in 19 team. Del totale, 14 iscrizioni sono arrivate da studenti stranieri 
di cui 6 sono team. 
Tre le aree su cui verte la competizione, un unico obiettivo: la salute. “Alfathon rappresenta un’opportunità per le 
giovani menti creative di portare un contributo alla ricerca e all’innovazione farmaceutica – ha sottolineato l’assessore 
alle Politiche educative Miriam Delvecchio – Confidiamo nella più ampia partecipazione da parte degli studenti del 
nostro territorio che speriamo di vedere sui gradini più alti del podio”. 
“Siamo lieti di patrocinare Alfathon – ha affermato il sindaco Adriano Zuccalà – e accogliamo con orgoglio Alfasigma 
nella nostra rete delle aziende. Mai come in questo momento la ricerca farmaceutica riveste un ruolo fondamentale per 
il nostro futuro: abbiamo bisogno di aziende all’avanguardia per guardare avanti e raggiungere obiettivi concreti”. 
Alfathon è aperto a chiunque abbia compiuto 18 anni; c’è tempo fino al prossimo 30 novembre per registrarsi. Un 
evento che vede la collaborazione di diversi enti di settore e realtà accademiche di rilievo, tra cui l’Università di 
Modena e Reggio Emilia, l’Università di Bologna, StartUpItalia, la Fondazione Golinelli, Necst Laboratory laboratorio del 
Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria (Deib) del Politecnico di Milano, l’Università di Camerino, 
EpaC onlus punto di riferimento per i malati di epatite e delle malattie del fegato, CommtoAction. La data prevista per 
l’annuncio del vincitore coinciderà con l’inaugurazione del Labio 4.0 Marino Golinelli, il nuovo Centro di ricerca 
farmaceutica all’interno dello stabilimento di Alfasigma Pomezia, a maggio 2021. 
Durante l’evento Alfasigma ha potuto illustrare alcuni highlights del Report di sostenibilità 2019. “Con il Report 2019 – 
commenta il direttore delle operazioni industriali e dello stabilimento, Giuseppe Allocca – abbiamo inaugurato un 
percorso strutturato di rendicontazione della nostra Corporate Social Responsibility e di dialogo con gli stakeholder su 
tutti i territori in cui sia localizzati. Ci auguriamo che, grazie a questa iniziativa, possiamo dare il via a nuove iniziative 
e momenti di confronto, come l’Alfathon ad esempio. Il Rapporto affronta gli ambiti economico, sociale e ambientale su 
cui ci stiamo fortemente impegnando”. 

  



 

Roma, 23 nov. (Adnkronos Salute) – Alfasigma, azienda italiana del pharma con sede a Pomezia, entra ufficialmente a 
far parte della rete Point, progetto dell’amministrazione comunale che mette a sistema la città di Pomezia e le imprese, 
cuore produttivo del territorio. “Per la nostra città è un piacere ospitare una realtà che eccelle da anni nel settore 
farmaceutico – ha dichiarato la vice sindaco Simona Morcellini – Siamo certi che Alfasigma sarà un valore aggiunto per 
il nostro tavolo Point e che insieme porteremo avanti progetti stimolanti, a partire da Alfathon”. 
Nei giorni scorsi Alfasigma ha lanciato Alfathon, il primo hackathon in versione completamente digitale, patrocinato dal 
Comune di Pomezia, per contribuire attivamente all’innovazione nel settore farmaceutico, migliorando lo stato di salute 
dei pazienti e il loro livello di vita. Inaugurato il 3 novembre scorso, in sole 2 settimane dalla partenza ha già raggiunto 
un totale di 111 iscritti: 65 individuali e 46 divisi in 19 team. Del totale, 14 iscrizioni sono arrivate da studenti stranieri 
di cui 6 sono team. 
Tre le aree su cui verte la competizione, un unico obiettivo: la salute. “Alfathon rappresenta un’opportunità per le 
giovani menti creative di portare un contributo alla ricerca e all’innovazione farmaceutica – ha sottolineato l’assessore 
alle Politiche educative Miriam Delvecchio – Confidiamo nella più ampia partecipazione da parte degli studenti del 
nostro territorio che speriamo di vedere sui gradini più alti del podio”. 
“Siamo lieti di patrocinare Alfathon – ha affermato il sindaco Adriano Zuccalà – e accogliamo con orgoglio Alfasigma 
nella nostra rete delle aziende. Mai come in questo momento la ricerca farmaceutica riveste un ruolo fondamentale per 

il nostro futuro: abbiamo bisogno di aziende all’avanguardia per guardare avanti e raggiungere obiettivi concreti”. 
Alfathon è aperto a chiunque abbia compiuto 18 anni; c’è tempo fino al prossimo 30 novembre per registrarsi. Un 
evento che vede la collaborazione di diversi enti di settore e realtà accademiche di rilievo, tra cui l’Università di 
Modena e Reggio Emilia, l’Università di Bologna, StartUpItalia, la Fondazione Golinelli, Necst Laboratory laboratorio del 
Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria (Deib) del Politecnico di Milano, l’Università di Camerino, 
EpaC onlus punto di riferimento per i malati di epatite e delle malattie del fegato, CommtoAction. La data prevista per 
l’annuncio del vincitore coinciderà con l’inaugurazione del Labio 4.0 Marino Golinelli, il nuovo Centro di ricerca 
farmaceutica all’interno dello stabilimento di Alfasigma Pomezia, a maggio 2021. 
Durante l’evento Alfasigma ha potuto illustrare alcuni highlights del Report di sostenibilità 2019. “Con il Report 2019 – 
commenta il direttore delle operazioni industriali e dello stabilimento, Giuseppe Allocca – abbiamo inaugurato un 
percorso strutturato di rendicontazione della nostra Corporate Social Responsibility e di dialogo con gli stakeholder su 
tutti i territori in cui sia localizzati. Ci auguriamo che, grazie a questa iniziativa, possiamo dare il via a nuove iniziative 
e momenti di confronto, come l’Alfathon ad esempio. Il Rapporto affronta gli ambiti economico, sociale e ambientale su 
cui ci stiamo fortemente impegnando”. 
  



 

 

Roma, 23 nov. (Adnkronos Salute) – Alfasigma, azienda italiana del pharma con sede a Pomezia, entra ufficialmente a 
far parte della rete Point, progetto dell’amministrazione comunale che mette a sistema la città di Pomezia e le imprese, 
cuore produttivo del territorio. “Per la nostra città è un piacere ospitare una realtà che eccelle da anni nel settore 
farmaceutico – ha dichiarato la vice sindaco Simona Morcellini – Siamo certi che Alfasigma sarà un valore aggiunto per 
il nostro tavolo Point e che insieme porteremo avanti progetti stimolanti, a partire da Alfathon”. 
Nei giorni scorsi Alfasigma ha lanciato Alfathon, il primo hackathon in versione completamente digitale, patrocinato dal 
Comune di Pomezia, per contribuire attivamente all’innovazione nel settore farmaceutico, migliorando lo stato di salute 
dei pazienti e il loro livello di vita. Inaugurato il 3 novembre scorso, in sole 2 settimane dalla partenza ha già raggiunto 
un totale di 111 iscritti: 65 individuali e 46 divisi in 19 team. Del totale, 14 iscrizioni sono arrivate da studenti stranieri 
di cui 6 sono team. 
Tre le aree su cui verte la competizione, un unico obiettivo: la salute. “Alfathon rappresenta un’opportunità per le 
giovani menti creative di portare un contributo alla ricerca e all’innovazione farmaceutica – ha sottolineato l’assessore 
alle Politiche educative Miriam Delvecchio – Confidiamo nella più ampia partecipazione da parte degli studenti del 
nostro territorio che speriamo di vedere sui gradini più alti del podio”. 
“Siamo lieti di patrocinare Alfathon – ha affermato il sindaco Adriano Zuccalà – e accogliamo con orgoglio Alfasigma 
nella nostra rete delle aziende. Mai come in questo momento la ricerca farmaceutica riveste un ruolo fondamentale per 
il nostro futuro: abbiamo bisogno di aziende all’avanguardia per guardare avanti e raggiungere obiettivi concreti”. 
Alfathon è aperto a chiunque abbia compiuto 18 anni; c’è tempo fino al prossimo 30 novembre per registrarsi. Un 
evento che vede la collaborazione di diversi enti di settore e realtà accademiche di rilievo, tra cui l’Università di 
Modena e Reggio Emilia, l’Università di Bologna, StartUpItalia, la Fondazione Golinelli, Necst Laboratory laboratorio del 
Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria (Deib) del Politecnico di Milano, l’Università di Camerino, 
EpaC onlus punto di riferimento per i malati di epatite e delle malattie del fegato, CommtoAction. La data prevista per 
l’annuncio del vincitore coinciderà con l’inaugurazione del Labio 4.0 Marino Golinelli, il nuovo Centro di ricerca 
farmaceutica all’interno dello stabilimento di Alfasigma Pomezia, a maggio 2021. 
Durante l’evento Alfasigma ha potuto illustrare alcuni highlights del Report di sostenibilità 2019. “Con il Report 2019 – 

commenta il direttore delle operazioni industriali e dello stabilimento, Giuseppe Allocca – abbiamo inaugurato un 
percorso strutturato di rendicontazione della nostra Corporate Social Responsibility e di dialogo con gli stakeholder su 
tutti i territori in cui sia localizzati. Ci auguriamo che, grazie a questa iniziativa, possiamo dare il via a nuove iniziative 
e momenti di confronto, come l’Alfathon ad esempio. Il Rapporto affronta gli ambiti economico, sociale e ambientale su 
cui ci stiamo fortemente impegnando”. 
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Roma, 23 nov. (Adnkronos Salute) – Alfasigma, azienda italiana del pharma con sede a Pomezia, entra 
ufficialmente a far parte della rete Point, progetto dell’amministrazione comunale che mette a sistema la città 
di Pomezia e le imprese, cuore produttivo del territorio. “Per la nostra città è un piacere ospitare una realtà 
che eccelle da anni nel settore farmaceutico – ha dichiarato la vice sindaco Simona Morcellini – Siamo certi 
che Alfasigma sarà un valore aggiunto per il nostro tavolo Point e che insieme porteremo avanti progetti 
stimolanti, a partire da Alfathon”. 

Nei giorni scorsi Alfasigma ha lanciato Alfathon, il primo hackathon in versione completamente digitale, 
patrocinato dal Comune di Pomezia, per contribuire attivamente all’innovazione nel settore farmaceutico, 
migliorando lo stato di salute dei pazienti e il loro livello di vita. Inaugurato il 3 novembre scorso, in sole 2 
settimane dalla partenza ha già raggiunto un totale di 111 iscritti: 65 individuali e 46 divisi in 19 team. Del 
totale, 14 iscrizioni sono arrivate da studenti stranieri di cui 6 sono team. 

Tre le aree su cui verte la competizione, un unico obiettivo: la salute. “Alfathon rappresenta un’opportunità 
per le giovani menti creative di portare un contributo alla ricerca e all’innovazione farmaceutica – ha 
sottolineato l’assessore alle Politiche educative Miriam Delvecchio – Confidiamo nella più ampia 
partecipazione da parte degli studenti del nostro territorio che speriamo di vedere sui gradini più alti del 
podio”. 

“Siamo lieti di patrocinare Alfathon – ha affermato il sindaco Adriano Zuccalà – e accogliamo con orgoglio 
Alfasigma nella nostra rete delle aziende. Mai come in questo momento la ricerca farmaceutica riveste un 
ruolo fondamentale per il nostro futuro: abbiamo bisogno di aziende all’avanguardia per guardare avanti e 
raggiungere obiettivi concreti”. 

Alfathon è aperto a chiunque abbia compiuto 18 anni; c’è tempo fino al prossimo 30 novembre per 
registrarsi. Un evento che vede la collaborazione di diversi enti di settore e realtà accademiche di rilievo, tra 
cui l’Università di Modena e Reggio Emilia, l’Università di Bologna, StartUpItalia, la Fondazione Golinelli, 
Necst Laboratory laboratorio del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria (Deib) del 
Politecnico di Milano, l’Università di Camerino, EpaC onlus punto di riferimento per i malati di epatite e delle 
malattie del fegato, CommtoAction. La data prevista per l’annuncio del vincitore coinciderà con 
l’inaugurazione del Labio 4.0 Marino Golinelli, il nuovo Centro di ricerca farmaceutica all’interno dello 
stabilimento di Alfasigma Pomezia, a maggio 2021. 

Durante l’evento Alfasigma ha potuto illustrare alcuni highlights del Report di sostenibilità 2019. “Con il 
Report 2019 – commenta il direttore delle operazioni industriali e dello stabilimento, Giuseppe Allocca – 
abbiamo inaugurato un percorso strutturato di rendicontazione della nostra Corporate Social Responsibility e 
di dialogo con gli stakeholder su tutti i territori in cui sia localizzati. Ci auguriamo che, grazie a questa 
iniziativa, possiamo dare il via a nuove iniziative e momenti di confronto, come l’Alfathon ad esempio. Il 
Rapporto affronta gli ambiti economico, sociale e ambientale su cui ci stiamo fortemente impegnando”. 
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Alfasigma e Comune di Pomezia insieme per 
l’innovazione: presentato il contest Alfathon 
 

 
 

Alfasigma, l’azienda italiana leader nel mercato farmaceutico internazionale che si trova a 

Pomezia, è entrata ufficialmente a far parte del progetto Point promosso dal Comune  e che 

mette a sistema la Città di Pomezia e le imprese, cuore produttivo del territorio.  Con 

l’occasione è stato presentato il Report di Sostenibilità del 2019 dell’azienda e annunciato il 

patrocinio del Comune ad Alfathon. 

  

“Per la nostra Città è un piacere ospitare una realtà che eccelle da anni nel settore 

farmaceutico – ha dichiarato la Vice Sindaco Simona Morcellini –. Siamo certi che Alfasigma 

sarà un valore aggiunto per il nostro tavolo POINT e che insieme porteremo avanti progetti 

stimolanti, a partire proprio da Alfathon”. 

Infatti nei giorni scorsi Alfasigma ha lanciato Alfathon, il primo hackathon in versione 

completamente digitale, patrocinato dal Comune di Pomezia, per contribuire attivamente 



all’innovazione nel settore farmaceutico, migliorando lo stato di salute dei pazienti e il loro 

livello di vita. Inaugurato il 3 novembre scorso, in sole due settimane dalla partenza ha già 

raggiunto un totale di 111 iscritti: 65 individuali e 46 divisi in 19 team. Del totale 14 iscrizioni 

sono arrivate da studenti stranieri di cui 6 sono team.  

Tre le aree su cui verte la competizione, un unico obiettivo: la salute. “Alfathon rappresenta 

un’opportunità per le giovani menti creative – ha sottolineato l’Assessore alle Politiche 

educative Miriam Delvecchio – di portare un contributo alla ricerca e all’innovazione 

farmaceutica. Confidiamo nella più ampia partecipazione da parte degli studenti del nostro 

territorio che speriamo di vedere sui gradini più alti del podio”. 

“Siamo lieti di patrocinare Alfathon – ha affermato il Sindaco Adriano Zuccalà – e accogliamo 

con orgoglio Alfasigma nella nostra rete delle aziende. Mai come in questo momento la ricerca 

farmaceutica riveste un ruolo fondamentale per il nostro futuro: abbiamo bisogno di aziende 

all’avanguardia per guardare avanti e raggiungere obiettivi concreti”. 

Alfathon è aperto a chiunque abbia compiuto 18 anni; c’è tempo fino al prossimo 30 novembre 

per registrarsi. Un evento che vede la collaborazione di diversi enti di settore e realtà 

accademiche di rilievo, tra cui l’Università di Modena e Reggio Emilia, l’Università di Bologna, 

StartUpItalia, la Fondazione Golinelli, NECST Laboratory laboratorio del Dipartimento di 

Elettronica, Informazione e Bioingegneria (DEIB) del Politecnico di Milano, l’Università di 

Camerino, EPAC onlus punto di riferimento per i malati di epatite e delle malattie del fegato, 

CommtoAction. La data prevista per l’annuncio del vincitore coinciderà con l’inaugurazione del 

Labio 4.0 Marino Golinelli, il nuovo Centro di Ricerca Farmaceutica all’interno dello 

stabilimento di Alfasigma Pomezia, a maggio 2021.  

Durante l’evento Alfasigma ha potuto illustrare alcuni highlights del Report di Sostenibilità 

2019, che il direttore delle operazioni industriali e dello stabilimento, Giuseppe Allocca, ha così 

commentato: 

“Con il Report 2019 abbiamo inaugurato un percorso strutturato di rendicontazione della 

nostra Corporate Social Responsibility e di dialogo con gli stakeholder su tutti i territori in cui 

sia localizzati. Ci auguriamo che grazie a questa iniziativa, possiamo dare il via a nuove 

iniziative e momenti di confronto, come l’Alfathon ad esempio. Il Rapporto affronta gli ambiti 

economico, sociale e ambientale su cui ci stiamo fortemente impegnando”. Il Report 2019 è 

consultabile sul sito  https://it.alfasigma.com/responsabilita.    
  

https://it.alfasigma.com/responsabilita
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Il tavolo POINT accoglie l’azienda farmaceutica nel gruppo di lavoro  

Il Comune di Pomezia partner ufficiale di Alfathon, contest di idee per la salute 
rivolto ai giovani 

Presentato lo stabilimento e la presenza sul territorio con il Report di Sostenibilità 
2019 

  

L’ingresso di Alfasigma all’interno del progetto POINT promosso dal Comune di Pomezia è 
stata l’occasione per presentare il Report di Sostenibilità 2019 dell’azienda e per 
annunciare il patrocinio del Comune ad Alfathon.  

Alfasigma, azienda italiana leader nel mercato farmaceutico internazionale con sede a 
Pomezia, entra così ufficialmente a far parte della rete POINT, progetto 
dell’Amministrazione comunale che mette a sistema la Città di Pomezia e le imprese, 
cuore produttivo del territorio.  



“Per la nostra Città è un piacere ospitare una realtà che eccelle da anni nel settore 
farmaceutico – ha dichiarato la Vice Sindaco Simona Morcellini –. Siamo certi che 
Alfasigma sarà un valore aggiunto per il nostro tavolo POINT e che insieme porteremo 
avanti progetti stimolanti, a partire proprio da Alfathon”. 

Infatti nei giorni scorsi Alfasigma ha lanciato Alfathon, il primo hackathon in versione 
completamente digitale, patrocinato dal Comune di Pomezia, per contribuire attivamente 
all’innovazione nel settore farmaceutico, migliorando lo stato di salute dei pazienti e il loro 
livello di vita. Inaugurato il 3 novembre scorso, in sole due settimane dalla partenza ha già 
raggiunto un totale di 111 iscritti: 65 individuali e 46 divisi in 19 team. Del totale 14 
iscrizioni sono arrivate da studenti stranieri di cui 6 sono team.  

Tre le aree su cui verte la competizione, un unico obiettivo: la salute. “Alfathon 
rappresenta un’opportunità per le giovani menti creative – ha sottolineato l’Assessore alle 
Politiche educative Miriam Delvecchio – di portare un contributo alla ricerca e 
all’innovazione farmaceutica. Confidiamo nella più ampia partecipazione da parte degli 
studenti del nostro territorio che speriamo di vedere sui gradini più alti del podio”. 

“Siamo lieti di patrocinare Alfathon – ha affermato il Sindaco Adriano Zuccalà – e 
accogliamo con orgoglio Alfasigma nella nostra rete delle aziende. Mai come in questo 
momento la ricerca farmaceutica riveste un ruolo fondamentale per il nostro futuro: 
abbiamo bisogno di aziende all’avanguardia per guardare avanti e raggiungere obiettivi 
concreti”. 

Alfathon è aperto a chiunque abbia compiuto 18 anni; c’è tempo fino al prossimo 30 
novembre per registrarsi. Un evento che vede la collaborazione di diversi enti di settore e 
realtà accademiche di rilievo, tra cui l’Università di Modena e Reggio Emilia, l’Università di 
Bologna, StartUpItalia, la Fondazione Golinelli, NECST Laboratory laboratorio del 
Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria (DEIB) del Politecnico di Milano, 
l’Università di Camerino, EPAC onlus punto di riferimento per i malati di epatite e delle 
malattie del fegato, CommtoAction. La data prevista per l’annuncio del vincitore coinciderà 
con l’inaugurazione del Labio 4.0 Marino Golinelli, il nuovo Centro di Ricerca Farmaceutica 
all’interno dello stabilimento di Alfasigma Pomezia, a maggio 2021.  

Durante l’evento Alfasigma ha potuto illustrare alcuni highlights del Report di Sostenibilità 
2019, che il direttore delle operazioni industriali e dello stabilimento, Giuseppe Allocca, ha 
così commentato: 

“Con il Report 2019 abbiamo inaugurato un percorso strutturato di rendicontazione della 
nostra Corporate Social Responsibility e di dialogo con gli stakeholder su tutti i territori in 
cui sia localizzati. Ci auguriamo che grazie a questa iniziativa, possiamo dare il via a 
nuove iniziative e momenti di confronto, come l’Alfathon ad esempio. Il Rapporto affronta 
gli ambiti economico, sociale e ambientale su cui ci stiamo fortemente impegnando”. Il 
Report 2019 è consultabile sul sito  https://it.alfasigma.com/responsabilita.    
  

https://it.alfasigma.com/responsabilita
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Il tavolo POINT accoglie l’azienda farmaceutica nel gruppo di lavoro 

Il Comune di Pomezia partner ufficiale di Alfathon, contest di idee per la salute rivolto ai giovani. 

Presentato lo stabilimento e la presenza sul territorio con il Report di Sostenibilità 2019  

 

L’ingresso di Alfasigma all’interno del progetto POINT promosso dal Comune di Pomezia è stata 

l’occasione per presentare il Report di Sostenibilità 2019 dell’azienda e per annunciare il patrocinio 

http://www.metamagazine.it/wp-content/uploads/2020/11/POMEZIA_0350_FOTO_NICCOLO_BIDDAU.jpg


del Comune ad Alfathon. Alfasigma, azienda italiana leader nel mercato farmaceutico internazionale 

con sede a Pomezia, entra così ufficialmente a far parte della rete POINT, progetto 

dell’Amministrazione comunale che mette a sistema la Città di Pomezia e le imprese, cuore 

produttivo del territorio. “Per la nostra Città è un piacere ospitare una realtà che eccelle da anni nel 

settore farmaceutico – ha dichiarato la Vice Sindaco Simona Morcellini –. Siamo certi che Alfasigma 

sarà un valore aggiunto per il nostro tavolo POINT e che insieme porteremo avanti progetti 

stimolanti, a partire proprio da Alfathon”. Infatti nei giorni scorsi Alfasigma ha lanciato Alfathon, il 

primo hackathon in versione completamente digitale, patrocinato dal Comune di Pomezia, per 

contribuire attivamente all’innovazione nel settore farmaceutico, migliorando lo stato di salute dei 

pazienti e il loro livello di vita. Inaugurato il 3 novembre scorso, in sole due settimane dalla 

partenza ha già raggiunto un totale di 111 iscritti: 65 individuali e 46 divisi in 19 team. Del totale 

14 iscrizioni sono arrivate da studenti stranieri di cui 6 sono team. Tre le aree su cui verte la 

competizione, un unico obiettivo: la salute. “Alfathon rappresenta un’opportunità per le giovani 

menti creative – ha sottolineato l’Assessore alle Politiche educative Miriam Delvecchio – di portare 

un contributo alla ricerca e all’innovazione farmaceutica. Confidiamo nella più ampia partecipazione 

da parte degli studenti del nostro territorio che speriamo di vedere sui gradini più alti del podio”. 

“Siamo lieti di patrocinare Alfathon – ha affermato il Sindaco Adriano Zuccalà – e accogliamo con 

orgoglio Alfasigma nella nostra rete delle aziende. Mai come in questo momento la ricerca 

farmaceutica riveste un ruolo fondamentale per il nostro futuro: abbiamo bisogno di aziende 

all’avanguardia per guardare avanti e raggiungere obiettivi concreti”. Alfathon è aperto a chiunque 

abbia compiuto 18 anni; c’è tempo fino al prossimo 30 novembre per registrarsi. Un evento che 

vede la collaborazione di diversi enti di settore e realtà accademiche di rilievo, tra cui l’Università di 

Modena e Reggio Emilia, l’Università di Bologna, StartUpItalia, la Fondazione Golinelli, NECST 

Laboratory laboratorio del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria (DEIB) del 

Politecnico di Milano, l’Università di Camerino, EPAC onlus punto di riferimento per i malati di 

epatite e delle malattie del fegato, CommtoAction. La data prevista per l’annuncio del vincitore 

coinciderà con l’inaugurazione del Labio 4.0 Marino Golinelli, il nuovo Centro di Ricerca 

Farmaceutica all’interno dello stabilimento di Alfasigma Pomezia, a maggio 2021. Durante l’evento 

Alfasigma ha potuto illustrare alcuni highlights del Report di Sostenibilità 2019, che il direttore delle 

operazioni industriali e dello stabilimento, Giuseppe Allocca, ha così commentato: “Con il Report 

2019 abbiamo inaugurato un percorso strutturato di rendicontazione della nostra Corporate Social 

Responsibility e di dialogo con gli stakeholder su tutti i territori in cui sia localizzati. Ci auguriamo 

che grazie a questa iniziativa, possiamo dare il via a nuove iniziative e momenti di confronto, come 

l’Alfathon ad esempio. Il Rapporto affronta gli ambiti economico, sociale e ambientale su cui ci 

stiamo fortemente impegnando”. Il Report 2019 è consultabile sul 

sito  https://it.alfasigma.com/responsabilita“. Lo rende noto lo staff del sindaco della Città di 

Pomezia, Adriano Zuccalà. 

 

https://it.alfasigma.com/responsabilita


 

Alfasigma e Comune di Pomezia lanciano Alfathon: un progetto di ricerca per 

giovani menti creative 
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Alfasigma – azienda leader nel mercato farmaceutico internazionale, con sede a Pomezia – fa il suo 

ingresso nella rete POINT, progetto dell’Amministrazione comunale che mette a sistema la Città di Pomezia 

e le imprese, cuore produttivo del territorio. 

Alfasigma ha lanciato Alfathon, il primo hackathon full digital, in collaborazione con diversi enti accademici 

e di settore tra cui l’Università di Modena e Reggio Emilia e l’Università di Bologna.  

Un’opportunità per contribuire attivamente alla ricerca e all’innovazione nel settore farmaceutico, 

migliorando lo stato di salute dei pazienti e il loro livello di vita. Alfathon, patrocinato dal Comune di 

Pomezia, è aperto a tutti coloro che abbiano compiuto almeno 18 anni di età. 

L’evento online di presentazione dell’iniziativa si terrà lunedì 23 novembre 2020 ore 11.00 sulla 

piattaforma GoToMeeting. Interverranno il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà, la vice Sindaco Simona 

Morcellini, l’Assessore Miriam Delvecchio. Durante la mattinata Alfasigma illustrerà Alfathon e le tre 

aree su cui verte la competizione. Seguirà la presentazione del Rapporto di Sostenibilità. 
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hackathon full digital di Alfasigma 
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Al via ‘Alfathon’, il primo hackathon full digital realizzato da Alfasigma, azienda italiana tra i big 

player del mercato farmaceutico internazionale, in collaborazione con diversi enti accademici e di 

settore tra cui l’Università di Modena e Reggio Emilia e l’Università di Bologna. Articolato in tre 

sfide, sarà possibile partecipare al concorso dal 3 al 30 novembre. Il premio finale di 5 mila euro 

verrà assegnato al progetto nel mese di marzo 2021. I vincitori scelti tra coloro che presenteranno 

soluzioni tecnologicamente all’avanguardia nel campo della ricerca e dell’innovazione farmaceutica e 

maggiormente in grado di migliorare la salute dei pazienti. 

Tutti i progetti presentati verranno valutati dal team Alfasigma per l’eventuale sviluppo che vedrà 

protagonisti gli stessi team selezionati ed i migliori esperti del settore. 

Tre le aree di competizione 

La prima riguarderà lo sviluppo della forma farmaceutica che innovi la modalità di rilascio dei 

principi attivi. L’obiettivo sarà lo studio di una piattaforma formulativa “orale” per il drug delivery di 

farmaci appartenenti alla classe delle “large molecule” con riferimento particolare alle proteine o 

peptidi o frammenti attivi di origine proteica. 

La seconda interesserà l’elaborazione di software/hardware per la gestione dell’encefalopatia 

epatica. In particolare, sarà premiato il progetto di uno strumento – come device, app, o altro – 

semplice, efficace e intuitivo nell’uso, che permetta di tenere sotto controllo l’evoluzione della 

patologia e che migliori in generale la qualità di vita del paziente con questa patologia. 

Infine, gli iscritti si sfideranno sul tema “la consulenza del farmacista sempre più vicino”. Nel corso 

degli ultimi anni, infatti, la farmacia si è trasformata in una vera e propria centrale di primo consulto 

e di presidio sanitario sul territorio. Obiettivo della sfida sarà sviluppare un progetto di fattibilità per 

soluzioni tecnologiche, come applicazioni, piattaforme, software, app, device con software ad hoc, 

che rendano possibile l’attività di counseling da parte del farmacista nei confronti dei pazienti fragili. 

Alfathon è aperto a tutti coloro che abbiano compiuto almeno 18 anni di età. L’iscrizione, da 

presentare non oltre il 30 novembre 2020 sulla piattaforma (https://alfathon.com/), può essere 

effettuata come singolo individuo o membro di team fino a 5 partecipanti. Il numero massimo 

complessivo dei partecipanti è 150. Durante l’Alfathon, al fine di facilitare il raggiungimento degli 

obiettivi, ciascun partecipante o Team, avrà la possibilità di partecipare a una serie di workshop di 

approfondimento sulle diverse challenge con tutor individuati da Alfasigma. 

La valutazione dei progetti avverrà dal 7 al 14 gennaio e il 29 gennaio saranno comunicati i 3 

finalisti. I componenti dell’Hack Committee – la giuria del contest composta da superesperti 

provenienti da diversi settori della salute, della tecnologia, dell’accademia e dell’innovazione – 

saranno svelati durante il mese di novembre. Al termine del concorso, l’Hack Committee assegnerà 

il premio finale al migliore dei 3 finalisti che avranno proposto le migliori soluzioni – come app, siti 

web, wearable, device, pagine e soluzioni tecnologiche, video e altri progetti innovativi -in grado di 

rispondere alle sfide proposte. 

Il pitch di presentazione dei 3 finalisti e la consegna del premio sono programmati per 

l’inaugurazione del Labio 4.0 Marino Golinelli, il nuovo Centro di Ricerca Farmaceutica situato nello 

stabilimento di Alfasigma Pomezia, nella primavera del 2021. Ogni progetto presentato verrà 
approfonditamente analizzato e discusso per valutarne lo sviluppo in partnership con Alfasigma. 

 

https://www.alfasigma.com/

