
Biotech Week 2020 

VIII edizione 



• Una settimana di eventi e manifestazioni in tutto il mondo per 
raccontare le biotecnologie a un pubblico vasto ed eterogeneo 
e spiegare il ruolo chiave che il biotech ha e sempre più potrà 
avere nel migliorare la qualità della nostra vita 

Cos’è 

• Promuovere la divulgazione del sapere scientifico, della ricerca e 
dell’innovazione che si fa prodotto e avvicinare anche il grande 
pubblico a queste tecnologie abilitanti 

Obiettivo  

• Dal 28 settembre al 4 ottobre per la sua VIII edizione europea  Quando 

Target 
Studenti, ricercatori, addetti ai lavori, istituzioni, famiglie, 
bambini, pazienti, medici, insegnanti, curiosi… 

L’iniziativa 



Nasce nel 2003 in Canada e arriva in Europa nel 2013 su iniziativa di 
EuropaBio – Associazione della bio-industria europea - in occasione della 
celebrazione dei 60 anni della scoperta della configurazione a doppia elica 
del DNA.  
Assobiotec è coordinatore e promotore dell’iniziativa a livello nazionale  

Origini 



Dal 2016 diversi Paesi nel mondo celebrano negli stessi giorni questa 
ricorrenza che è diventata, quindi, una vera e propria Global Biotech week! 

La biotech week diventa 

«global» 



Riconoscimenti istituzionali 
  

2015 Passate edizioni 
 

Medaglia del Presidente  
della Repubblica 

In Italia 

Camera dei 
Deputati 

Presidenza del 
Consiglio dei 
Ministri 



Tipologia di eventi e target 
 

  
► Diverse iniziative ed eventi pensati per platee diverse: non solo 

ricercatori e addetti ai lavori ma soprattutto famiglie e cittadinanza, 
istituzioni, giornalisti, pazienti, insegnanti...                                       

 

In Italia 

 

…E 
NOVITA’ 2020  

«GLI EVENTI DIGITALI» 



Nella cornice della settimana 
 

  
► Gli eventi Assobiotec                                       

 

In Italia 

 

La cerimonia di premiazione dell’Assobiotec 
Media Award premio giornalistico assegnato al 
giornalista che si è particolarmente distinto nella 
divulgazione delle biotecnologie, della ricerca 
scientifica e del trasferimento tecnologico.  

Ifib, International Forum on Industrial 
Biotechnology and Bioeconomy forum che porta 
all’attenzione del mercato nuove tecnologie intese 
come vettori di crescita economica.  



 100 appuntamenti  
 14 regioni   

 35 località coinvolte 
 

IL PAESE SI CONFERMA 
LEADER A LIVELLO 

EUROPEO PER NUMERO 
DI INIZIATIVE 

Cosa è successo nella passata 

edizione: i numeri 



Cosa è successo nella passata 

edizione: alcuni dei partner  
Istituzioni 

Aziende 

Scuole 

Università 

Parchi 
scientifici 

Fondazioni 

Centri di 
ricerca 

Associazioni 

Musei 



Cosa è successo nella passata 

edizione: gli eventi dei nostri partner 

Circa 10.000 
persone 
coinvolte 



Cosa è successo nella passata 

edizione: la visibilità/media 



Cosa è successo nella passata 

edizione: la visibilità/social 



Cosa è successo nella passata 

edizione: overview internazionale 



Cosa è successo nella passata 

edizione: overview internazionale 



EBW 2020 



• Tutte le aziende, istituzioni, musei, scuole, università, associazioni, 
professionisti nelle diverse aree di applicazione delle biotecnologie, 
ricercatori... chiunque sia interessato 

Chi può 
partecipare 

• E’ sufficiente immaginare un evento (un incontro/dibattito, un 
laboratorio, un play decide, uno spettacolo artistico, un flash mob, 
aprire le porte dei propri laboratori/aziende… ) e inviare all’indirizzo 
ebw.assobiotec@federchimica.it il modulo di adesione - disponibile 
anche sul sito Assobiotec. Le proposte che rispondono agli obiettivi 
della manifestazione saranno inserite nel programma della settimana e 
immediatamente segnalate alla Federazione europea  

Come 
aderire 

Come partecipare 

all’edizione 2020 



Come partecipare 

all’edizione 2020 



• entro il 15 aprile consegna delle schede di progetto con le quali si 
comunica la volontà di aderire all’iniziativa 

• entro il 20 maggio comunicare titolo, luogo, data, orari e una breve 
descrizione (4/5 righe) dell’evento in italiano ed inglese 

• entro il 30 giugno consegna del programma dettagliato degli eventi 

Timetable 

Come partecipare 

all’edizione 2020 



In collaborazione con EuropaBio  
 
► Pubblicazione di tutti gli 
eventi  della settimana sul sito 
biotechweek.org  
 
 
► Una campagna di 
promozione sui social: 
• Pagina FB @BiotechWeekEU  
• Profilo Twitter @biotechweek 
• Campagna  “Join the 

conversation: #EBW2020 
#GBW2020e #biotechweek” 
a cui sono invitati ad aderire 
tutti i partner dell’iniziativa  

 

Le attività di promozione legate 

all’iniziativa 

http://www.biotechweek.org/


Sito Assobiotec-Federchimica 
 

• Una sezione del sito dedicata alla EBW con collegamento diretto dalla homepage 
• Informazioni costantemente aggiornate sulla manifestazione, sul programma 

nazionale, su dati e numeri delle precedenti edizioni  

Le attività di promozione legate 

all’iniziativa 



Le attività di promozione 

Attività di ufficio stampa e media 
relations su media nazionali e 

locali per presentare l’iniziativa e i 
suoi principali appuntamenti 

Le attività di promozione legate 

all’iniziativa 



Campagna di promozione attraverso i 
canali social dell’Associazione 

@AssobiotecNews 
 
 

Le attività di promozione legate 

all’iniziativa 
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 ► Anche tutti i partner che scelgono di aderire all’iniziativa sono chiamati a 
partecipare attivamente alla campagna di promozione 

 
• Utilizzando gli hashtag #EBW2020 #GBW2020 #biotechweek e i tag 

@biotechweek (twitter) @BiotechWeekEU (facebook) @AssobiotecNews (twitter 
e facebook) @EuropaBio (twitter e facebook) durante la manifestazione 

• Attivando i propri canali di relazioni media per una promozione dei singoli eventi 
• Scattando foto e realizzando filmati che l’associazione potrà riutilizzare nelle sue 

attività di promozione  
 

► Per i materiali di comunicazione relativi alla manifestazione,  
Assobiotec fornirà ai partner 

 
• Loghi della EBW e dell’Associazione da utilizzare su presentazioni, locandine, 

leaflet prodotti per promuovere l’iniziativa 
• Breve testo di presentazione della Biotech Week  
• Una sintetica descrizione del settore biotech in Italia con numeri e dati 

localizzabili a livello regionale o per area di applicazione delle biotecnologie da 
utilizzare in occasione delle presentazioni o nel dialogo con i media 

Le attività di promozione legate 

all’iniziativa 



Grazie per l’attenzione 

Assobiotec - Federchimica 

ebw.assobiotec@federchimica.it 

         @AssobiotecNews 

http://assobiotec.it 

 

 

 CONTATTI: ebw.assobiotec@federchimica.it 
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