
 

Il progetto “Biotech, il futuro migliore” è realizzato da Assobiotec Federchimica, Associazione nazionale per 
lo sviluppo delle biotecnologie, con il supporto di StartupItalia e grazie al sostegno di Abbvie, AGC Biologics, 
Alexion, Astrazeneca, Bayer, BMS, Chiesi, DiaSorin, Genenta, Genextra, Gilead, IRBM, Novamont, Novartis, 
Qiagen, Roche, Rottapharm Biotech, Sanofi, Sobi, Takeda, UCB, Vertex. 

 

L’importanza dell’ecosistema per il rilancio del Paese 
Evento in streaming, martedì 20 aprile h 17/18.15 

 
Nell’ambito del progetto “Biotech, il futuro migliore” e in continuità con i temi legati al rafforzamento 
dell'ecosistema già sviluppati nel tavolo di lavoro a porte chiuse del 29 marzo, il prossimo 20 aprile 
dalle 17 alle 18.15 avrà luogo un evento live streaming, aperto al grande pubblico. L'evento sarà 
trasmesso sulle piattaforme social di Assobiotec e del nostro partner, la media company 
StartupItalia. 

Focus su alcune tematiche di grande attualità: partendo dalle lezioni della pandemia, si discuterà 
di cosa è già stato fatto e di quali misure è necessario mettere in atto in materia di Ricerca, 
Trasferimento Tecnologico e finanziamento dell’innovazione di Startup e PMI Innovative. Si 
parlerà, inoltre, di partnership pubblico/privato e dell’importanza di saper attrarre nuovi 
insediamenti industriali e riconvertire siti esistenti sulla frontiera dell’innovazione. 

Elementi, tutti, che concorrono a creare un ecosistema virtuoso e fecondo per lo sviluppo del 
comparto biotech e, più in generale, per il rilancio di economia e competitività. 

 

Agenda:  

L’Italia del Biotech e le lezioni della pandemia 

 Lorenzo Bini Smaghi, Presidente Société Générale  
 

L’Italia del Biotech che vorremmo  

 Valentino Confalone, Amministratore Delegato Gilead Sciences Italia 

 Anna Lisa Mandorino, Segretaria generale Cittadinanzattiva 

 Pierluigi Paracchi, Componente Board Federchimica Assobiotec - Area Startup e Pmi 
 

Proposte per il futuro migliore 

 On. Angela Ianaro, Presidente Intergruppo parlamentare Scienza e Salute 

 Luigi Nicolais, Ministero Università e Ricerca – PNRR e sviluppo della Ricerca nazionale 

 Pierluigi Paracchi, Componente Board Federchimica Assobiotec - Area Startup e Pmi 

 Elena Sgaravatti, Vicepresidente Federchimica Assobiotec 
 
Modera: Giampaolo Colletti, giornalista  


