
 

 

NOTA STAMPA 
 

Il commento ASSOBIOTEC (Federchimica) alla quotazione al Nasdaq di 
Genenta Science  

 
“Straordinario traguardo, a conferma che il biotech di eccellenza raccoglie 

interesse e risorse finanziarie importanti” 
 

Milano, 21 dicembre 2021 - "Un’eccellenza del Biotech italiano taglia un traguardo straordinario: 
Genenta Science è la prima realtà nazionale a quotarsi a Wall Street nel listino tech americano. 
Una conferma importante del valore della nostra ricerca e delle nostre capacità imprenditoriali, 
una ulteriore dimostrazione, per il comparto delle biotecnologie, della volontà di guardare avanti e 
di impegnarsi per rispondere alle esigenze dei pazienti e per la costruzione di un futuro migliore. 
L’impegno e la competenza delle nostre imprese, superando i limiti ancora presenti all’interno 
dell’ecosistema nazionale, si dimostrano vincenti nell’obiettivo di suscitare interesse anche oltre 
confine e nel riuscire a raccogliere importanti risorse finanziarie. Siamo fiduciosi che il nostro 
sistema imprenditoriale, innovativo e ad alta intensità di ricerca, saprà trarrà ulteriore stimolo da 
questo importante risultato della nostra associata. A Genenta facciamo i nostri più vivi 
complimenti con l’augurio che questo traguardo possa essere il primo di una serie. Per lei e, in 
generale, per il biotech italiano” dichiara Palmisano. 

 
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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