COMUNICATO STAMPA
In occasione dell’evento “Biotech, il futuro migliore” presentate le richieste del mondo del
biotech al Governo in vista della Legge di Bilancio 2021

Tre aree di intervento e 23 proposte: ecco il Piano per il
biotech nazionale e lo sviluppo del Paese
La proposta firmata Assobiotec-Federchimica è la tappa finale di un percorso iniziato la
scorsa primavera che ha messo a confronto imprese, start-up, Istituzioni, enti di ricerca,
associazioni.
Uno l’obiettivo: delineare proposte di policy e piani di azione concreti e condivisi per il
futuro del settore e del nostro Paese

L’evento è stato anche la cornice per l’assegnazione dell’Assobiotec Media Award a
Barbara Gallavotti e del Premio Federchimica Giovani-Sezione Biotecnologie
all’Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano

Scarica il Piano e il Paper “Biotech, il futuro migliore”
Milano, 9 novembre 2020 – Lavorare su tre direttrici: Ecosistema, Scienze della Vita e
Bioeconomia; immaginare per ognuno di questi ambiti una serie di interventi e misure che
permettano al comparto di incrementare la propria competitività su scala globale e di esprimere al
meglio le sue straordinarie potenzialità nella lotta alla pandemia e per una ripartenza sostenibile
del pianeta. È questa l’estrema sintesi di obiettivi e contenuti del “Piano per il biotech nazionale
e lo sviluppo del Paese” presentato oggi da Assobiotec in occasione dell’evento digitale “Biotech,
il futuro migliore. Per la nostra salute, per il nostro ambiente, per l’Italia”.
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“Il Piano che abbiamo presentato oggi – dichiara Riccardo Palmisano Presidente Assobiotec –
è il risultato di un lungo lavoro di confronto e condivisione su diversi temi di interesse comuni a
tutto il mondo del biotech discussi, in questi mesi, con i diversi attori del comparto ma anche con
Istituzioni e rappresentanti del Governo. Siamo convinti che l’Italia abbia le capacità per competere
in uno tra i settori su cui si baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie. Il nostro auspicio oggi è
che questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori politici chiamati a
definire e disegnare interventi di policy. Un possibile manuale dal quale partire per far finalmente
diventare il biotech motore essenziale per la salute, per l’ambiente, per la ripartenza del Paese”.
L’appello, forte e unanime, è quello di mettere fin da ora ricerca, innovazione, biotech, al centro
dell’agenda del Governo. Sono infatti i Paesi che per primi hanno capito l’importanza del circolo
virtuoso innovazione-produttività-crescita quelli che si sono posizionati meglio in termini di
competitività di sistema di lungo periodo e che hanno dimostrato maggiore resilienza alle crisi.
“Puntare su Ricerca e Sviluppo significa puntare lo sguardo verso un futuro possibile e sostenibile
- aggiunge Palmisano - Il tutto in un sistema che incentivi e favorisca sempre più partnership
pubblico private per un rapido ed efficace raggiungimento dei risultati”.
“Ringrazio Assobiotec Federchimica per questo importante momento di confronto - ha spiegato la
Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti - Il tempo che viviamo ci dà
l’occasione straordinaria di generare opportunità nuove e di ripartire con ancora maggiore
consapevolezza dalla scienza, dalla ricerca e dall’innovazione per costruire un futuro migliore per
l’ambiente e la salute delle cittadine e dei cittadini. È un percorso che va sostenuto con coraggio e
tenacia, perché è da qui che il Paese si rimette in cammino. È adesso il tempo di cambiare il
paradigma e di disegnare il futuro delle nostre comunità”.
“La pandemia che stiamo vivendo – ha sottolineato Gaetano Manfredi, Ministro dell’Università e
della Ricerca - è un evento straordinario ma è anche il paradigma di una trasformazione globale
che il nostro mondo stava già attraversando e che si è profondamente accelerata in questi ultimi
mesi. Un quadro che ci consente di mettere al centro del dibattito pubblico i temi della ricerca e
dell'innovazione. Il 'time to market' delle scoperte è molto breve, per questo il settore biotech, che
rappresenta in sé tutto quello che oggi significa fare innovazione, è decisivo. La ricerca di base
deve lavorare di pari passo con l'applicazione prima e poi l'industrializzazione di quelle che sono le
nuove scoperte. Tutto ciò richiede un'integrazione forte di tutta la filiera della ricerca pubblica e
privata con modelli innovativi. Nel campo del farmaceutico il biotech deve godere di un legame
stretto con le startup, andando a costruire un partenariato come leva di innovazione. Il contributo
che può quindi venire dal mondo delle tecnologie e del biotech è fondante per la nostra società a
prescindere dal pur importante apporto sul Pil”.
Insiema a Riccardo Palmisano - Presidente Assobiotec Federchimica hanno preso parte
all’evento “Biotech, il futuro migliore”: Elena Bonetti - Ministra per le Pari Opportunità e la
Famiglia, Gaetano Manfredi - Ministro dell’Università e della Ricerca, Marco Simoni - Presidente
Fondazione Human Technopole, Alberto Mantovani - Direttore Scientifico Humanitas, Innocenzo
Cipolletta - Presidente AIFI, Rita Cataldo - AD Takeda, Carlo Rosa - CEO DiaSorin, Mauro
Biffoni - Direttore del Dipartimento di Oncologia e Medicina Molecolare Istituto Superiore di
Sanità, Giulia Gregori - Responsabile Pianificazione Strategica e Comunicazione Istituzionale
Novamont, Mauro Provezza - Direttore Area industriale Bayer CropScience, Enrico Giovannini economista, fondatore e portavoce ASviS Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Ettore
Prandini - Presidente Nazionale Coldiretti, Fabio Fava - Gruppo di coordinamento nazionale per
la bioeconomia presso il CNBBSV della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Professore
dell’Università di Bologna, Fabio Bianco - Chief Executive Officer BrainDTech, Pierluigi Paracchi
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- CEO Genenta Science, Elena Sgaravatti - Consiglio di Presidenza Assobiotec Federchimica,
Roberta Villa - giornalista scientifica, Gianluca Pistore - autore di “Coronavirus: la Terza Guerra
Mondiale”, Anna Lisa Mandorino - Vice Segretario Generale di Cittadinanzattiva. Con loro anche
Alessio Mattia Villarosa, Sottosegretario di Stato all'Economia e alle Finanze; Giuseppe
L’Abbate, Sottosegretario di Stato alle Politiche agricole, alimentari e forestali.

LE PREMIAZIONI
L’evento è stata anche l’occasione per l’assegnazione dell’Assobiotec Media Award e del
Premio Federchimica Giovani – sezione biotecnologie.
Il primo - un riconoscimento che dal 2014 viene dato alla capacità di raccontare tematiche
complesse, rendendole accessibili al grande pubblico, che vuole richiamare all'attenzione il valore
della corretta informazione della scienza, indispensabile strumento di progresso e di benessere – è
stato assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti. Queste le
motivazioni: “per la straordinaria capacità di divulgare la scienza, per il linguaggio sempre chiaro e
fruibile, per i diversi e inediti approfondimenti sul nuovo Coronavirus, per le stimolanti riflessioni su
temi di ampio respiro come la ricerca scientifica e il diritto alla cura”
A consegnare (virtualmente) il premio è stato il presidente di Assobiotec Federchimica, Riccardo
Palmisano.
Il secondo - un concorso riservato agli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado di tutto il
territorio nazionale, chiamati a presentare un racconto, un reportage giornalistico, una
presentazione, un fumetto o un video – è stato assegnato, per la sezione biotecnologie, al progetto
“SARS-CoV-2: Non ci hai spaventato, ma vogliamo sapere tutto su di te”, delle classi 2E, 2F e 3E
dell’Istituto Comprensivo Calasanzio, Scuola Secondaria di I Grado G.Negri di Milano.
L'elaborato è stato scelto “per la ricchezza e la varietà di spunti e contributi, per l'originalità nella
modalità di presentazione, per il ricco lavoro di approfondimento portato avanti dai ragazzi della
scuola e per il coinvolgimento allargato a docenti ed esperti del tema trattato”.
Ha premiato Elena Sgaravatti del Consiglio di Presidenza di Assobiotec Federchimica.
Sono già aperte le iscrizioni per il premio 2021. Per maggiori info clicca qui
Il progetto “Biotech, il futuro migliore - Per la nostra salute, per il nostro ambiente, per l'Italia” è
realizzato da Assobiotec con il supporto di StartupItalia e grazie al sostegno di AbbVie, AGC
Biologics, Alexion, Bayer CropScience, Bristol-Myers Squibb, Daiichi Sankyo, DemBiotech,
DiaSorin, Genenta Science, Genextra, Novartis, Qiagen, Rottapharm Biotech, Sanofi e UCB
Pharma.

I principali numeri del settore biotech nazionale

Un comparto, quello del biotech, che conta 696 imprese attive in Italia a fine 2019, 13 mila gli
addetti - di cui il 34% impiegato in attività di R&S - e un fatturato totale di oltre 12 miliardi di euro.
Il 49% delle imprese biotech ha come settore di applicazione prevalente quello legato alla salute
umana, il 39% la produzione e/o lo sviluppo di prodotti e servizi per applicazioni industriali o
ambientali (29,9%) o per applicazioni veterinarie, agricole e zootecniche (8,6%).
Per maggiori informazioni: Report Assobiotec Enea “Le imprese di biotecnologie in Italia” 2020

Assobiotec
Assobiotec, Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie, è una realtà che rappresenta presso
gli stakeholder di riferimento, 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
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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.
Per maggiori informazioni
Assobiotec
Francesca Pedrali - Comunicazione e relazione con i media
Email: f.pedrali@federchimica.it
Tel. 0234565215
www.assobiotec.it
Twitter @AssobiotecNews
Facebook @AssobiotecNews
Mirandola Comunicazione
www.mirandola.net
Laura Ceresoli
Email: laura.ceresoli@mirandola.net
Tel. 366 8759715
Marta Ciurli
Email: marta.ciurli@mirandola.net
Tel: 320 8858525
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