COMUNICATO STAMPA
Dal 28 settembre al 4 ottobre

Più di 70 appuntamenti per la Biotech week 2020 che
quest’anno sarà soprattutto “digital”
Scarica il programma
Milano 25 settembre 2020 - Dal 28 settembre al 4 ottobre si celebra in tutto il mondo la biotech week,
iniziativa di divulgazione coordinata e promossa a livello nazionale da Assobiotec-Federchimica. Sette
giorni di eventi e manifestazioni con l’obiettivo di raccontare anche al grande pubblico un metasettore che,
è il caso di dirlo, ha l’innovazione nel suo DNA
“Siamo orgogliosi di presentare anche quest’anno un programma ricco di iniziative. Oltre 70, soprattutto in
modalità digitale, rese possibili grazie alla rinnovata e fattiva collaborazione di tanti centri universitari e di
ricerca, Istituzioni, imprese, scuole, parchi scientifici, fondazioni e associazioni che non hanno voluto
mancare a questo appuntamento annuale. Un segnale certamente importante, in questi mesi difficili, indice
di quanto sia presente e vivo, all’interno dei confini nazionali, un tessuto ricco, variegato e dinamico di
realtà che utilizzano le biotecnologie e ne riconoscono il ruolo di motore per la crescita e lo sviluppo
sostenibile del Paese. Le biotecnologie, che fin dall’inizio della drammatica emergenza hanno dimostrato in
modo chiaro il loro straordinario valore nel fornire risposte alla pandemia (dal sequenziamento del genoma
del virus, alla diagnostica, passando per la ricerca di un vaccino a quella di terapie antivirali efficaci) oggi,
nella fase della ripartenza, possono costituire uno dei pilastri su cui fondare un modello di sviluppo che
riconcilia la crescita economia e dell’occupazione con la salvaguardia dell’ambiente.”
La manifestazione potrà essere seguita, citata e commentata anche sui social usando l’hashtag
#biotechweek e utilizzando i Tag Facebook @BiotechWeekEU @AssobiotecNews, i Tag Twitter
@biotechweek @AssobiotecNews e Instagram @storiedalfuturo
Biotech Week – Per saperne di più
La Biotech Week è stata lanciata in Canada nel 2003 ed è arrivata in Europa nel 2013 per volontà di
EuropaBio- Associazione della bio-industria europea in occasione del 60° anniversario della scoperta della
struttura DNA. E’ coordinata a livello nazionale da Assobiotec, Associazione nazionale per lo sviluppo delle
biotecnologie che fa parte di Federchimica. Dal 2016 la settimana è diventata Global: in diversi continenti si
celebra, infatti, negli stessi giorni, questa ricorrenza dando vita a una vera e propria “Global Biotech Week”,
a testimonianza di quanto le biotecnologie rappresentino una risorsa senza confini, capace di offrire
soluzioni alle grandi sfide della società a livello mondiale.

Collegandosi al sito www.biotechweek.org/ si potrà avere una panoramica degli eventi europei.

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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