NOTA STAMPA
A commento delle dichiarazioni del Presidente ABI Antonio Patuelli

ASSOBIOTEC (Federchimica): le forze del Paese sono compatte sulla
necessità di incentivare e sostenere le imprese e l’innovazione
La proposta dell’Associazione: esonerare o detassare il capital gain per
investimenti in startup innovative
Milano, 19 aprile 2021 - Abbiamo letto con grande interesse e piacere le dichiarazioni del
Presidente dell’ABI Antonio Patuelli con la richiesta di una minore pressione fiscale per i rendimenti
sugli investimenti in imprese – ha dichiarato Riccardo Palmisano Presidente AssobiotecFederchimica – Parole che vanno nella direzione da tempo auspicata anche dalla nostra
Associazione e che confermano quanto incentivare e sostenere le imprese e l’innovazione, anche
biotecnologica, per la creazione di valore sia una necessità per l’intero sistema Italia.
Come Assobiotec siamo fortemente impegnati per dare il nostro contributo anche su questo fronte
e stiamo lavorando e dialogando con parlamentari e Istituzioni in generale per esonerare dalla
tassazione ordinaria sulle rendite finanziarie (oggi al 26%) il capital gain ottenuto dagli
investimenti in startup innovative, o quantomeno di portarla all’aliquota attualmente applicata per
i titoli di stato. Ci auguriamo che questa richiesta possa trovare spazio all’interno del Progetto di
legge Startup e Pmi innovative (AC1239) con una proposta emendativa dell’art 7.

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
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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