
«Corimahapresoil volograzieaSputnik
Impiantoda200flaconidi vaccinoalminuto»
Maurizio Marchesini,presidentedelgruppo,sigodeil successodeimacchinariperl’infialamentoprodotti aMonteriggioni
«Richiestedatanteaziendefarmaceutiche,Biocadèstatapiùvelocein Russia.Abbiamoassuntomolti giovani,la pressioneèforte»

di PinoDi Blasio

MONTERIGGIONI

Maurizio Marchesini, presiden-
te del gruppo che porta il suo
nome,chehapiù di 2mila dipen-

denti ed è leadernel packaging

di prodotti farmaceutici e co-
smetici, si gode il successoin-
ternazionale di Corima, l’azien-

da di Monteriggioni chehaven-

duto le linee di produzione per
infialare le dosi del vaccino
Sputnik. Ed èprontoa stringere
altri accordicon le multinaziona-

li del farmaco. «Venerdì erava-

mo in videoconferenza - raccon-
ta Marchesini- con l’amministra-
tore delegato del gruppo, il di-

rettore generale di Biocad,
l’azienda biotecnologica che a

IL PRESIDENTEDEL GRUPPOMARCHESINIE LELINEE PERINFIALARE VACCINI

«CORIMAVOLA
CONSPUTNIK »
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San Pietroburgo produce lo
Sputnik, più i vertici di Intesa

Sanpaoloa Moscaedell’associa-
zioneItalia- Russia. Tutti ci chie-

dono lenostremacchineper in-
fialare i vaccini».
PerCorima lo Sputnik è stato
unaffare d’oro?
«Ha fatto datestadi ponte.Aver

prodotto quelle macchine in
tempi record ha attirato sul
gruppoMarchesini l’attenzione
delle aziende farmaceutiche.
Nonè importantecheci rivelino
per qualivaccino verrannousa-

te. Bastache ci dicanoquante
dosi vogliono produrre. E da
Monteriggioni diamo alle azien-

de le macchinecheservono».
Anche senzafare i nomi dei co-

lossi, i fatturati di Corimahan-

no spiccatoil volo grazie allo

Sputnik..
«Peradessoè aumentatoil lavo-

ro, i fatturati crescerannotra
qualche tempo.Abbiamo assun-
to diversigiovani aMonteriggio-

ni, comeleisa abbiamo raddop-

piato daunanno emezzolo sta-

bilimento alla presenzadell’ex
ministro Carlo Calenda. Ora ci

hannomessomolta pressione
addosso. Per realizzare gli im-
pianti di infialamento edi dosag-
gio, normalmente impieghiamo
unanno e mezzo.Alla Biocad li

abbiamoconsegnatiin seimesi.

Sono macchinemolto costose,
tutti ci chiedonodi consegnarle
in fretta,perchéil mondoha bi-

sogno urgente di vaccini anti
Covid».
La Corima a Monteriggioni fa

solo lineedi infialamento?
«Solo non è l’avverbio giusto.
Nonsi trattadigirare un interrut-

tore e cambiarela produzione. I

vaccini sonosostanzeviveean-
che se il mio gruppo non pensa
alla produzione del farmaco e
nonfa bioreattori, il processodi

infialamento è molto complica-

to e va affrontato con delicatez-

za estrema».
Quantedosi di Sputnik riesce
aprodurreBiocadin Russia?
«Abbiamo fornito macchine ca-

paci di infialare 200 flaconi al
minuto. Ogni multinazionale

sceglie poi quante dosi sono
contenutein ogni flacone, da

unaa sei fino a 10. Teoricamen-
te quelle linee potrebberoinfia-

lare mezzo milione di dosi al
giorno di vaccini Sputnik, come
minimo».

Potrebbero chiedervi altre li-
nee di produzione?
«Sputnik èstatoil primo vacci-

no a entrare in produzione, so-

no mesicheBiocad sfornamilio-

ni di dosi.Per i tecnici di Corima
è statomolto difficile program-
mare l’assistenza per le linee.
Abbiamo usato i tecnici di Mar-

chesini Groupa Mosca,teleassi-

stiti da Monteriggioni, che han-

no guidato il personaledi Bio-

cad in tutto il processo.Non ho
idea della capacità produttiva
dell’azienda russa, dipende da

tanti fattori ».
Se le chiedesserodi fare da
tramite perportarelo Sputnik

anchein Italia, farebbedaam-
basciatore conBiocad?
«Non dipende da noi, le indu-

strie farmaceutiche non rivela-

no i loro dati e i loro testpermil-
le motivi. Biocad nonèun’azien-
da pubblica, ho conosciuto il
proprietario che habruciato tut-

ti sul tempo. I russi hanno co-

minciato a vaccinare prima di
noi, hannovenduto milioni di
dosi di Sputnika vari Paesi.Por-
tarlo in Italia violerebbe tutti gli
accordi con l’Europa».

I testeffettuati dallo Spallan-
zani sull’efficacia dello Sput-

nik sonopromettenti..
« Il problema èche il vaccino de-
ve passare dalle verifiche
dell’Ema e non c’è riconosci-
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mento reciprocotra l’Ema e l’en-
te russodi controllo. Gli ispetto-

ri europeidovrebbero andare a

validare gli impianti in Russia e

poi dare il via libera» .

LA CARENZA IN ITALIA

«I russi vaccinano da

mesi, vendono le dosi

anche ad altri Paesi

Tocca all’Ema validare

lo stabilimento »

L’inaugurazionedell’ampliamentodi Corima a Monteriggioni conCalenda, Marchesini, l’arcivescovo Lojudice e il sindaco Frosini

L’internodellostabilimento

Il presidenteMaurizio
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