COMUNICATO STAMPA

Assobiotec Media Award 2018 a Luca Fraioli
Nella cornice della Settimana Europea delle Biotecnologie la V edizione del premio giornalistico
Milano, 26 settembre 2018 – È Luca Fraioli, capo redattore di Repubblica e responsabile editoriale
di RLab, il vincitore della V edizione dell’Assobiotec Media Award.
Il Premio giornalistico, istituito nel 2014 da Assobiotec, Associazione nazionale per lo sviluppo
delle biotecnologie che fa parte di Federchimica, come riconoscimento assegnato ai/alle
giornalisti/e che si sono particolarmente distinti/e nella divulgazione delle biotecnologie, della
ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico, va a Luca Fraioli « per il contributo offerto,
attraverso le pagine di RLab, alla divulgazione della scienza, dell’innovazione e della tecnologia;
per la scelta di raccontare, con un linguaggio semplice e diretto, storie, personaggi e soluzioni
capaci di cambiare il mondo; per offrire a tutti i curiosi di scienze, innovazione e biotecnologie,
l’opportunità di un approfondimento settimanale sui temi di interesse”
Fraioli ha ricevuto oggi il riconoscimento nella cornice del Technology Forum Life Sciences 2018,
evento organizzato da The European House Ambrosetti, in collaborazione con Assobiotec, Cluster
Alisei, Fondazione Telethon e Sofinnova Partners che si inserisce nella Biotech Week
Il Premio
L’Assobiotec Media Award è un premio alla capacità di raccontare tematiche complesse,
rendendole accessibili al grande pubblico. Con questo Premio Assobiotec vuole richiamare
l’attenzione pubblica sul valore della corretta informazione della scienza, indispensabile strumento
di progresso e di benessere e quindi segnalare il merito di chi concretamente si adopera per
favorirla. Nella sue prime edizioni il Premio era stato assegnato a Riccardo Iacona, Mario
Calabresi, Luca De Biase e Massimo Gramellini.

Assobiotec
Assobiotec, Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie, è una realtà che rappresenta circa
130 imprese e parchi tecnologici e scientifici operanti in Italia nei diversi settori di applicazione del biotech:
salute, agricoltura, ambiente e processi industriali. L’Associazione riunisce realtà diverse - per dimensione e
settore di attività - che trovano una forte coesione nella vocazione all’innovazione e nell’uso della tecnologia
biotech: leva strategica di sviluppo in tutti i campi industriali e risposta concreta ad esigenze sempre più
urgenti a livello di salute pubblica, cura dell’ambiente, agricoltura e alimentazione. Costituita nel 1986
all’interno di Federchimica, Assobiotec fa parte di Confindustria ed è socio fondatore di EuropaBio,
l'Associazione Europea delle Bioindustrie e di ICBA, l’International Council of Biotechnology Association. In
Italia è socio fondatore, attraverso Federchimica, di ALISEI (Cluster Nazionale delle Scienze della Vita) e
di SPRING (Cluster Nazionale della Chimica verde). Partecipa costantemente a attivamente ai lavori dei
cluster Blue Growth e CLAN (Cluster Agrifood Nazionale)

Per maggiori informazioni
Assobiotec
Francesca Pedrali - Comunicazione e relazione con i media
Email: f.pedrali@federchimica.it
Tel. 0234565215
339 7675434

