
 
 

Nota stampa Assobiotec - Federchimica 

Annunciata proroga del Credito d’imposta ricerca e sviluppo: «Scelta 

lungimirante nel “Decreto Crescita”» 

 
Milano, 5 aprile 2019 – Salutiamo con estrema soddisfazione l’approvazione del “Decreto 

Crescita”,  che contiene, tra le altre, una norma che proroga il credito d’imposta per attività di 

ricerca e sviluppo sino al 31 dicembre 2023 – commenta Riccardo Palmisano, Presidente di 

Assobiotec, Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie che fa parte di 

Federchimica. Tale agevolazione, prevista dal D.L. del 23 dicembre 2013, era prossima, infatti, 

alla propria scadenza naturale fissata al 31 dicembre 2020.  

 

Prosegue Palmisano: Assobiotec-Federchimica ha lavorato molto con le Istituzioni, sollecitando un 

provvedimento di proroga dell’incentivo, considerata la sua natura di norma strategica per il settore 

delle biotecnologie e nevralgica per il rilancio e lo sviluppo del nostro Paese in termini di 

investimenti in ricerca e innovazione. Auspichiamo pertanto il pronto raggiungimento dell’intesa 

affinché la norma diventi al più presto efficace. 

 

Conclude Palmisano: Incentivare le attività di ricerca e sviluppo delle imprese non è solo una 

misura di buon senso per capitalizzare sugli investimenti fatti in educazione e formazione della 

popolazione, ma è fondamentale per la competitività futura del Paese. Il Credito d’imposta 

ricerca e sviluppo è una misura che ha permesso, in questi anni, a tante realtà biotech piccole, 

medie e grandi di sostenere un significativo incremento degli investimenti in R&S, con 

importanti ricadute occupazionali e sviluppo dei ricavi. Non solo, il credito d’imposta ha 

addirittura concorso a spingere alcune grandi realtà a trasferire centri di ricerca in Italia. La 

annunciata conferma di tale importante beneficio a favore delle imprese consentirà loro una 

pianificazione di più lungo termine, necessaria per dare sicurezza e slancio al settore.  

 
 
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 è membro fondatore di EuropaBio e 
dell’International Council of Biotechnology Associations.  
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