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Biotecnologie

Ricerca

Malattie infettive e
parassitarie
(sistematiche)

Concorsi

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".

"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
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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".

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.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Rassegna Biotech il futuro migliore 

LANCI AGENZIE 

ANSA  
Biotech, 23 proposte al Governo per far ripartire il Paese 
 
Nel documento presentato da Assobiotec-Federchimica 
 
            
            (ANSA) - MILANO, 09 NOV -  Creare un ecosistema favorevole 
all'innovazione, sostenere la ricerca nel campo delle scienze 
della vita dal laboratorio al letto del paziente, ripartire 
dalla bioeconomia per un pianeta più sostenibile: sono queste le 
tre priorità che il Governo dovrebbe mettere in agenda in vista 
della Legge di Bilancio 2021 secondo Assobiotec-Federchimica, 
che presenta il suo "Piano per il biotech nazionale e lo 
sviluppo del Paese" in occasione dell'evento digitale "Biotech, 
il futuro migliore. Per la nostra salute, per il nostro 
ambiente, per l'Italia", con la partecipazione, tra gli altri, 
del Ministro dell'Università e della Ricerca Gaetano Manfredi e 
della Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena 
Bonetti. 
   Il piano, che prevede tre aree di intervento e 23 proposte, è 
la tappa finale del percorso iniziato la scorsa primavera e che 
ha messo a confronto imprese, start-up, istituzioni, enti di 
ricerca e associazioni. L'intento è quello di delineare proposte 
di policy e piani di azione concreti e condivisi che permettano 
al comparto di incrementare la propria competitività su scala 
globale e di esprimere al meglio le sue potenzialità nella lotta 
alla pandemia e per una ripartenza sostenibile. 
   "Il nostro auspicio - commenta Riccardo Palmisano, Presidente 
Assobiotec - 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". (ANSA). 
 
 
Biotech, 23 proposte al Governo per far ripartire il Paese (2) 
             
            (ANSA) - MILANO, 09 NOV - "La ricerca di base deve 
lavorare di pari passo con l'applicazione e 
l'industrializzazione delle nuove scoperte", commenta il 
ministro Manfredi. "Si tratta di un tema importante che richiede 
una forte integrazione di tutta la filiera della ricerca 
pubblica e privata con modelli innovativi. Va poi sottolineata 
l'importanza, soprattutto in ambito farmaceutico, di un 
parternariato virtuoso tra startup e big company come leva di 
innovazione".   Molti di questi punti sono contenuti anche nel 
documento di Assobiotec-Federchimica, che per potenziare la 



ricerca nel campo delle scienze della vita, cruciale nella lotta 
a Covid-19, avanza cinque proposte: sbloccare la sperimentazione 
animale allineando la legislazione italiana a quella europea; 
creare centri d'eccellenza italiani sul modello dei 'Catapult' 
inglesi e svedesi per rafforzare la capacità del Paese di 
generare conoscenza e valore; velocizzare il processo di 
approvazione delle sperimentazioni cliniche; rafforzare il 
tessuto produttivo bio-farmaceutico; rivedere in profondità il 
sistema di governance farmaceutica. Tra le proposte avanzate per 
rafforzare l'ecosistema per l'innovazione, il Piano indica: il 
raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica; la creazione 
di un'Agenzia Nazionale della Ricerca; l'istituzione di uno 
sportello unico come riferimento per gli investitori italiani ed 
esteri interessati ad alta tecnologia e innovazione; la 
formazione di un'efficace rete di centri di trasferimento 
tecnologico che valorizzi la ricerca; l'introduzione di misure 
fiscali per l'incremento degli investimenti pubblici e 
l'attrazione di investimenti privati; la possibilità di 
modificare gli indicatori di valutazione dei ricercatori 
universitari. Infine sono diverse le proposte relative alla 
bioeconomia, che vanno dalla riconversione dei siti industriali 
dismessi in bioraffinerie integrate nel territorio fino alla 
revisione del quadro normativo per consentire la sperimentazione 
in campo delle varietà vegetali ottenute mediante biotecnologie 
sostenibili.(ANSA). 
 
 
Covid: Assobiotec, con vaccino Pfizer risposta forte biotech 
 
Palmisano, importante collaborazione pubblico-privato 
             
            (ANSA) - MILANO, 09 NOV - L'annuncio di Pfizer sul successo 
ottenuto nella sperimentazione del vaccino anti-Covid dimostra 
che le biotecnologie stanno dando una prima risposta forte e 
chiara all'emergenza globale: lo dice Riccardo Palmisano, 
presidente di Assobiotec-Federchimica, durante l'evento digitale 
'Biotech, il futuro migliore' in cui viene presentato il 'Piano 
per il biotech nazionale e lo sviluppo del Paese'. 
   "Pfizer, una delle più grandi aziende del mondo, ha 
annunciato che il suo vaccino presenta un'efficacia negli studi 
clinici del 90%, cioè molto più di quello che ci aspettavamo, e 
che a dicembre potrebbe essere già approvato. Con questo non 
voglio creare false aspettative, perché avere un vaccino non 
vuol dire vaccinare tutti il giorno dopo - sottolinea Palmisano 
- ma questo dimostra che una prima risposta le biotecnologie la 
stanno dando in maniera forte e chiara. Il direttore generale 
uscente dell'Agenzia europea dei medicinali, Guido Rasi, ha 
detto qualche giorno fa che l'Europa aspetta di approvare i 
primi due vaccini sottoposti all'Ema tra gennaio e febbraio, 
quindi in rapida successione rispetto a quello annunciato oggi. 
Sono vaccini prodotti da collaborazioni tra pubblico e privato, 



la cui importanza viene sottolineata anche dal nostro Piano". 
   L'Italia, rileva Palmisano, sta dando un grande contributo 
nella lotta al Covid per quanto riguarda la diagnostica, i 
vaccini, gli anticorpi monoclonali e le terapie mirate. Fare 
ecosistema per l'innovazione, come raccomandato nel piano di 
Assobiotec, in questo caso "significa far diventare strutturale 
quello che ora facciamo in emergenza. Passata la pandemia non 
dovremo dimenticare l'importanza della collaborazione tra 
pubblico e privato. Inoltre serve un piano per combattere la 
burocrazia e la frammentazione: dobbiamo unire le eccellenze 
italiane che oggi non ci portano a utilizzare la loro scienza 
per produrre economia e occupazione". (ANSA). 
 
 
Covid: Mantovani, ricerca cambia modo di vedere la malattia 
 
Verso cure più mirate 
             
            (ANSA) - MILANO, 09 NOV - Stiamo vivendo un cambio di 
paradigma nella conoscenza di Covid-19, che non viene più vista 
come una malattia uguale per tutti i pazienti ma con varie 
sfaccettature che dipendono da aspetti genetici, immunitari e 
infiammatori. Si apre così la possibilità di sviluppare terapie 
sempre più mirate, grazie alla ricerca che è la nostra "cintura 
di sicurezza" nel mezzo della pandemia. Lo afferma l'immunologo 
Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas, nel corso 
dell'evento digitale 'Biotech, il futuro migliore' organizzato 
da Assobiotec-Federchimica.   "Siamo in una fase di passaggio, 
sta cambiando il paradigma della malattia", spiega Mantovani. 
"Abbiamo fatto la prima analisi genetica della popolazione 
italiana rispetto a Covid-19 e siamo stati parte di un grande 
sforzo di analisi genetica con diverse istituzioni (come il San 
Matteo e il San Gerardo) che ha correlato la genetica e il 
rischio di malattia grave. Di quell'analisi genetica è stato 
confermato il coinvolgimento di un pezzo del cromosoma tre che 
ci deriva dai Neanderthal e ci sono dati, non pubblicati ma 
disponibili, che confermano questo rischio genetico. Inoltre 
sappiamo che una parte dei pazienti gravi ha un difetto 
congenito della prima linea di difesa, mentre un'altra parte ha 
autoanticorpi che bloccano la prima linea di difesa. L'analisi 
genetica ha identificato anche possibili target terapeutici. 
Siamo in uno scenario in cui la malattia comincia a essere 
'spacchettata' all'interfaccia tra rischio genetico, 
immunodeficienza, autoimmunità e infiammazione fuori controllo". 
Questo, secondo Mantovani, "promette una nuova prospettiva di 
terapia, magari non personalizzata, ma certamente per gruppi più 
omogenei di pazienti".(ANSA). 
 
 
LANCI RADIOCOR (da tenere insieme) 



Covid: Assobiotec, un piano contro la pandemia e per la 
sostenibilità  
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma,  
09 nov 
- Ecosistema, scienze della vita e bioeconomia sono i pilastri sui 
quali le biotecnologie dovranno incrementare la propria 
competitività per combattere la pandemia e favorire 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 con i ministri delle Pari 
opportunità, Elena Bonetti, e dell'Università e ricerca, Gaetano 
Manfredi. "Siamo convinti – dichiara Riccardo Palmisano, 
presidente Assobiotec – 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". 
Dif 
  
Covid: Assobiotec, un piano contro la pandemia e per la 
sostenibilità -2-  
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma,  
09 nov 
- L'appello, "forte e unanime", è quello di mettere fin da ora 
ricerca, innovazione, biotech, al centro dell'agenda del Governo. 
"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". Per Manfredi 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 - ha 
concluso il ministro - 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". 
Dif 
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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'. 

"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". 
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"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", spiega ancora Palmisano. 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". 

(segue) 
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"Ringrazio Assobiotec Federchimica per questo importante momento di confronto -spiega 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", 
ha continuato. 

"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", ha spiegato ancora. 

(segue) 
 
(Lab-Pal/Adnkronos) 
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"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", ha concluso. 

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. 

(segue) 
 
(Lab-Pal/Adnkronos) 
 
ISSN 2465 - 1222 
09-Nov-2020 18:17 



 
 

ADN1511 7 ECO 0 DNA ECO NAZ 
 
Imprese: Assobiotec, presentate a Governo 23 proposte su 3 aree di intervento (5) 
 

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. 

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. 

(segue) 
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Il comparto del biotech 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%). 
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10 Novembre 2020

Medicina scienza e ricerca

Ricerca, ecco le richieste del mondo biotech
al Governo
In occasione dell’evento “Biotech, il futuro migliore” sono state presentate le
istanze del mondo delle biotecnologie all'Esecutivo in vista della Legge di
Bilancio 2021. Tre aree di intervento e 23 proposte. La proposta firmata
Assobiotec-Federchimica è la tappa finale di un percorso unito imprese, startup,
istituzioni, enti di ricerca e associazioni

di Redazione Aboutpharma Online

Ecosistema, scienze della vita e bioeconomia.
Sono queste le tre direttrici su cui lavorare
per potenziare l’universo biotech. Per ognuno
di questi ambiti è necessario ipotizzare una
serie di interventi e misure che permettano
al comparto di incrementare la propria
competitività su scala globale e di esprimere
al meglio le 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 lunedì 9 novembre da Assobiotec (qui il
paper) in occasione dell’evento digitale “Biotech, il futuro migliore. Per la nostra salute, per
il nostro ambiente, per l’Italia”. D

Biotech motore del Paese

“Il Piano che abbiamo presentato – 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”.

I numeri del biotech

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%).

Ricerca e sviluppo al centro dell’agenda di governo

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”.

Generare nuove opportunità

“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”.

In mezzo alla trasformazione
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“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”.

 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 dato dal 2014 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 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.

Premio giornalistico per studenti

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.
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 Riflettori accesi sui posti letto in neurologia

Ricerca, innovazione, biotech siano al centro dell’agenda
del Governo
10/11/2020 in Innovazione

Tre aree di intervento e 23 proposte: ecco il Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del Paese. In

occasione dell’evento “Biotech, il futuro migliore” presentate le richieste del mondo del biotech al

Governo in vista della Legge di Bilancio 2021.

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 ieri da Assobiotec in occasione

dell’evento digitale “Biotech, il futuro migliore. Per la nostra salute, per il nostro ambiente, per l’Italia”. “Il

Piano che abbiamo presentato – 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”.
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art
Biotecnologie

Biotecnologie, Bayer «Oltre al Farm
to Fork puntare su Lab to Farm»

Lo ha affermato il direttore area industriale Bayer CropScience, Mauro Provezza in occasione
dell’evento di Assobiotec-Federchimica “Biotech, il futuro migliore”, durante il quale sono state
presentate le richieste del mondo del biotech al Governo in vista della Legge di Bilancio 2021

«Le nuove biotecnologie, come le Tecniche di evoluzione assistita (Tea), sono una grande opportunità

per il settore agricolo, ma dobbiamo portare la sperimentazione in campo. Oltre al Farm to Fork

deve esistere anche il Lab to Farm, perché il trasferimento tecnologico è fondamentale. Se dal

laboratorio non si passa all’agricoltore, poi l’agricoltore non può trasferire alla tavola». Lo ha

affermato il direttore area industriale Bayer CropScience, Mauro Provezza in occasione dell’evento di

Assobiotec-Federchimica “Biotech, il futuro migliore” durante il quale sono state presentate le

richieste del mondo del biotech al Governo in vista della Legge di Bilancio 2021.

Di Laura Saggio 9 Novembre 2020
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Provezza: «Spingere anche sul digitale»

Mauro Provezza

«Oltre alle biotecnologie c’è un altro aspetto importante di sviluppo per il settore: la digitalizzazione,

che si traduce nell’utilizzo dei sensori in campo, della diagnostica, dell’intelligenza artificiale. Qui - ha

incalzato Provezza - stiamo quindi parlando addirittura di Lab to satellite. Oggi con i satelliti siamo in

grado di stabilire concretamente la salute di un campo e sapere in modo mirato dove agire, quindi

dove trattare, dove irrigare e dove non intervenire, tutto questo ha un impatto immediato sulla
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sostenibilità».

Prandini: «Ricerca, fare sistema tra soggetti privati e pubblici»

Ettore Prandini, presidente di Coldiretti

«Dobbiamo avviare una nuova forma di sostegno alla ricerca, anche quella di carattere pubblico.

Oggi siamo in una fase critica per il Paese, ma se andiamo a fotografare le ultime finanziarie pre-

Covid possiamo vedere che tutte le risorse destinate alla ricerca sono state sistematicamente

decurtate». Così, il presidente nazionale Coldiretti Ettore Prandini nel suo intervento al dibattito.

 «L’Italia - continua - può essere protagonista nel generare beni e servizi a disposizione del sistema

produttivo italiano. Anche per quanto riguarda, per esempio, la chimica verde o la cisgenetica.

Rispetto alle risorse stanziate a livello europeo, il nostro paese deve fare sistema tra soggetti privati e

pubblici».

Prandini ha poi sottolineato che le sfide che l’Europa ci pone non devono essere viste come un

ostacolo ma come una opportunità. «Tutto il tema del green porta l’Italia ad essere già oggi punto di

riferimento a livello europeo per quanto riguarda la sostenibilità. Il nostro Paese - ha ribadito

Prandini - può fare molto in termini di innovazione nella ricerca, che va però trasferita in campo.

Dobbiamo utilizzare in modo puntuale le risorse del Next Generation Eu».

L’Abbate: «Biotecnologie, avanti con le sperimentazioni»

TERRAEVITA.EDAGRICOLE.IT Data pubblicazione: 09/11/2020
Link al Sito Web

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
I F

E
D

E
R

C
H

IM
IC

A

SI PARLA DI ASSOBIOTEC 16



Giuseppe L'Abbate

Il sottosegretario di Stato alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Giuseppe L’Abbate,

ricordando il nodo normativo che frena la ricerca, ha puntualizzato che in Italia le sperimentazioni

non si sono arrestate. «Siamo in attesa - ha detto - che si sblocchi la normativa europea che qualche

anno fa, con una sentenza, ha messo sotto la normativa degli Ogm le nuove biotecnologie. Nel

frattempo il Mipaaf, insieme al Crea, ha avviato il progetto Biotech, con l’obiettivo di fare

sperimentazioni tra le diverse filiere produttive più importanti per il made in Italy. Il progetto

triennale, ancora in corso, comprende 12 gruppi di ricerca. Credo che le biotecnologie siano una

grande opportunità per le imprese agricole italiane perché consentono di raggiungere tutti gli

obiettivi che l’Ue ci impone. Sappiamo che l’unica agricoltura del futuro, e anche l’unica economia del

futuro, sarà quella sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che economico e sociale».

Anche per L’Abbate quella che ci attende è una grande sfida per attuare tutte le riforme che negli

ultimi anni non sono state fatte e, per vincerla, secondo il sottosegretario «dobbiamo puntare

fortemente su tre obiettivi: ricerca, innovazione e formazione».

Palmisano: «Sulle biotecnologie si baserà il futuro del pianeta,
l’Italia ha le capacità per competere»

TERRAEVITA.EDAGRICOLE.IT Data pubblicazione: 09/11/2020
Link al Sito Web
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Riccardo Palmisano

«Siamo convinti - ha dichiarato di presidente di Assobiotec, Riccardo Palmisano - 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 il Piano che abbiamo presentato, frutto di un lavoro condiviso e allargato,

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, l’agricoltura e la ripartenza del Paese».

L’appello, forte e unanime, emerso dall’incontro, è quello di mettere fin da ora ricerca, innovazione,

biotech, al centro dell’agenda del Governo. «Sono, infatti, - ha specificato Palmisano - 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».

Qui il Piano Assobiotec-Federchimica per il biotech nazionale e lo sviluppo del Paese.

La proposta firmata Assobiotec-Federchimica prevede tre aree di intervento (Ecosistema, Scienze

della Vita e Bioeconomia) e 23 proposte di policy e piani di azione concreti e condivisi per il futuro

del settore e del nostro Paese.

I principali numeri del settore biotech nazionale

Il comparto del biotech conta 696 imprese attive in Italia a fine 2019, 13 mila 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%).

TERRAEVITA.EDAGRICOLE.IT Data pubblicazione: 09/11/2020
Link al Sito Web
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FEDERCHIMICA ASSOCIAZIONI SERVIZI DATI E ANALISI AREA STAMPA 

Home  Webmagazine  Dettaglio

 Biotecnologie: presentato il Piano per il
biotech nazionale e lo sviluppo del Paese

  CONDIVIDI    STAMPA

09 NOVEMBRE 2020

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.

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 i l  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”. 

“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".

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.

FEDERCHIMICA.IT Data pubblicazione: 09/11/2020
Link al Sito Web

Link: https://federchimica.it/webmagazine/dettaglio-news/2020/11/09/piano-per-biotech-nazionale-e-sviluppo-paese
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LA CHIMICA PER...

DOVE SIAMO

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 sul Premio Federchimica Giovani clicca qui

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 
Per saperne di più visita il sito di Assobiotec

SALUTE SICUREZZA AMBIENTE RICERCA &
INNOVAZIONE LAVORO VITA QUOTIDIANA SCUOLA

IN AGENDA VEDI TUTTI GLI APPUNTAMENTI  

09
NOVEMBRE

Milano | ore 09.00
Formazione RLSSA -
Corso di introduzione al
ruolo

10
NOVEMBRE

Milano | ore 09.30
Corso SC: L'eccellenza
nel rapporto con il
cliente come chiave di
successo - IN
MODALITA' STREAMING

17
NOVEMBRE

|  ore 09.30
19a Conferenza
Sicurezza Prodotti

19
NOVEMBRE

|  ore 09.30
Corso SC: Gestire il
”rischio stradale“
attraverso l’applicazione
dei principi della “guida
difensiva” ” – IN
MODALITA’ STREAMING

Responsible care
Programma di promozione dello Sviluppo
Sostenibile dell'Industria Chimica mondiale

Servizio Emergenze
Trasporti

Chimica una buona
scelta

SEDE
20149 Milano
Via Giovanni da Procida, 11
Tel: +39 02.34565.1
Fax: +39 02.34565.310
federchimica@federchimica.it
Visualizza mappa

UFFICI
00186 Roma
Largo Arenula, 34
Tel: +39 06.542731
Fax: +39 06.54273240
ist@federchimica.it
Visualizza mappa

DELEGAZIONE DI BRUXELLES
1040 Bruxelles
1, Avenue de la Joyeuse Entrée, Bte 1
Tel: 00322.2803292
Fax: 00322.2800094
delegazione@federchimica.eu
Visualizza mappa
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online "Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia". Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che

"questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy" perchè il biotech

diventi "motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese". Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. "Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e

"rappresenta un' altra leva dell' innovazione". Secondo il ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo", in quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle

Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la "vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e

biotecnologie". Nel corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec

Italpress

Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese
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Media Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio

Federchimica Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo

grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. "Dobbiamo chiederci perchè è

importante spingere in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari

Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti".

(ITALPRESS).

Italpress

Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

Giovanni Gregorio

09 novembre 2020 a a a ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come

elemento chiave per superare l' emergenza coronavirus ma anche per

avviare una ripartenza sostenibile. Parte da questo principio il "Piano per il

biotech nazionale e lo sviluppo del Paese", presentato da Assobiotec per

chiedere che ricerca, innovazione e biotecnologie siano al centro dell'

agenda dell' Italia. Il documento è stato presentato nel corso dell' evento

online "Biotech, il futuro migliore. Per la nostra salute, per il nostro ambiente,

per l' Italia". Per Riccardo Palmisano, presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per

competere in uno tra i settori su cui si baserà il futuro del pianeta: le

biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che "questo documento possa diventare

un utile e agile strumento per i decisori politici chiamati a definire e disegnare

interventi di policy" perchè il biotech diventi "motore essenziale per la salute,

per l' ambiente, per la ripartenza del Paese". Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e

coordinata della ricerca a livello nazionale, il raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di

investimenti privati, la partnership tra pubblico e privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad

allineare la legislazione italiana a quella europea in tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo

di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili

in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance

farmaceutica. "Il mondo biotech rappresenta tutto quello che oggi significa fare ricerca e innovazione, un

collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca,

Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione forte della filiera della ricerca pubblica e privata con

un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo

delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e "rappresenta un' altra leva dell' innovazione". Secondo il

ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del

quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa economica e guardare al benessere collettivo", in

quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto alla convivenza civile e il futuro delle nuove

generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la

"vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e biotecnologie". Nel corso dell' evento sono stati

assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec

liberoQuotidiano.it

Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese
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Media Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio

Federchimica Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo

grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. "Dobbiamo chiederci perchè è

importante spingere in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari

Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti".

(ITALPRESS).

liberoQuotidiano.it

Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

http://www.volocom.it/


 

lunedì 09 novembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 11

[ § 2 8 2 8 5 5 0 8 § ]

Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

Davide Di Santo

09 novembre 2020 a a a ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come

elemento chiave per superare l' emergenza coronavirus ma anche per

avviare una ripartenza sostenibile. Parte da questo principio il "Piano per il

biotech nazionale e lo sviluppo del Paese", presentato da Assobiotec per

chiedere che ricerca, innovazione e biotecnologie siano al centro dell'

agenda dell' Italia. Il documento è stato presentato nel corso dell' evento

online "Biotech, il futuro migliore. Per la nostra salute, per il nostro ambiente,

per l' Italia". Per Riccardo Palmisano, presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per

competere in uno tra i settori su cui si baserà il futuro del pianeta: le

biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che "questo documento possa diventare

un utile e agile strumento per i decisori politici chiamati a definire e disegnare

interventi di policy" perchè il biotech diventi "motore essenziale per la salute,

per l' ambiente, per la ripartenza del Paese". Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e

coordinata della ricerca a livello nazionale, il raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di

investimenti privati, la partnership tra pubblico e privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad

allineare la legislazione italiana a quella europea in tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo

di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili

in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance

farmaceutica. "Il mondo biotech rappresenta tutto quello che oggi significa fare ricerca e innovazione, un

collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca,

Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione forte della filiera della ricerca pubblica e privata con

un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo

delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e "rappresenta un' altra leva dell' innovazione". Secondo il

ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del

quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa economica e guardare al benessere collettivo", in

quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto alla convivenza civile e il futuro delle nuove

generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la

"vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e biotecnologie". Nel corso dell' evento sono stati

assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec
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Media Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio

Federchimica Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo

grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. "Dobbiamo chiederci perchè è

importante spingere in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari

Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti".

(ITALPRESS).
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

09 novembre 2020 a a a ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come

elemento chiave per superare l' emergenza coronavirus ma anche per

avviare una ripartenza sostenibile. Parte da questo principio il "Piano per il

biotech nazionale e lo sviluppo del Paese", presentato da Assobiotec per

chiedere che ricerca, innovazione e biotecnologie siano al centro dell'

agenda dell' Italia. Il documento è stato presentato nel corso dell' evento

online "Biotech, il futuro migliore. Per la nostra salute, per il nostro ambiente,

per l' Italia". Per Riccardo Palmisano, presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per

competere in uno tra i settori su cui si baserà il futuro del pianeta: le

biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che "questo documento possa diventare

un utile e agile strumento per i decisori politici chiamati a definire e disegnare

interventi di policy" perchè il biotech diventi "motore essenziale per la salute,

per l' ambiente, per la ripartenza del Paese". Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e

coordinata della ricerca a livello nazionale, il raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di

investimenti privati, la partnership tra pubblico e privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad

allineare la legislazione italiana a quella europea in tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo

di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili

in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance

farmaceutica. "Il mondo biotech rappresenta tutto quello che oggi significa fare ricerca e innovazione, un

collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca,

Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione forte della filiera della ricerca pubblica e privata con

un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo

delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e "rappresenta un' altra leva dell' innovazione". Secondo il

ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del

quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa economica e guardare al benessere collettivo", in

quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto alla convivenza civile e il futuro delle nuove

generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la

"vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e biotecnologie". Nel corso dell' evento sono stati

assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec
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Media Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio

Federchimica Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo

grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. "Dobbiamo chiederci perchè è

importante spingere in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari

Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti".

(ITALPRESS).
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

09 novembre 2020 a a a ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come

elemento chiave per superare l' emergenza coronavirus ma anche per

avviare una ripartenza sostenibile. Parte da questo principio il "Piano per il

biotech nazionale e lo sviluppo del Paese", presentato da Assobiotec per

chiedere che ricerca, innovazione e biotecnologie siano al centro dell'

agenda dell' Italia. Il documento è stato presentato nel corso dell' evento

online "Biotech, il futuro migliore. Per la nostra salute, per il nostro ambiente,

per l' Italia". Per Riccardo Palmisano, presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per

competere in uno tra i settori su cui si baserà il futuro del pianeta: le

biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che "questo documento possa diventare

un utile e agile strumento per i decisori politici chiamati a definire e disegnare

interventi di policy" perchè il biotech diventi "motore essenziale per la salute,

per l' ambiente, per la ripartenza del Paese". Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e

coordinata della ricerca a livello nazionale, il raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di

investimenti privati, la partnership tra pubblico e privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad

allineare la legislazione italiana a quella europea in tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo

di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili

in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance

farmaceutica. "Il mondo biotech rappresenta tutto quello che oggi significa fare ricerca e innovazione, un

collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca,

Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione forte della filiera della ricerca pubblica e privata con

un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo

delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e "rappresenta un' altra leva dell' innovazione". Secondo il

ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del

quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa economica e guardare al benessere collettivo", in

quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto alla convivenza civile e il futuro delle nuove

generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la

"vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e biotecnologie". Nel corso dell' evento sono stati

assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec
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Media Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio

Federchimica Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo

grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. "Dobbiamo chiederci perchè è

importante spingere in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari

Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti".

(ITALPRESS).
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

09 novembre 2020 a a a ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come

elemento chiave per superare l' emergenza coronavirus ma anche per

avviare una ripartenza sostenibile. Parte da questo principio il "Piano per il

biotech nazionale e lo sviluppo del Paese", presentato da Assobiotec per

chiedere che ricerca, innovazione e biotecnologie siano al centro dell'

agenda dell' Italia. Il documento è stato presentato nel corso dell' evento

online "Biotech, il futuro migliore. Per la nostra salute, per il nostro ambiente,

per l' Italia". Per Riccardo Palmisano, presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per

competere in uno tra i settori su cui si baserà il futuro del pianeta: le

biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che "questo documento possa diventare

un utile e agile strumento per i decisori politici chiamati a definire e disegnare

interventi di policy" perchè il biotech diventi "motore essenziale per la salute,

per l' ambiente, per la ripartenza del Paese". Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e

coordinata della ricerca a livello nazionale, il raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di

investimenti privati, la partnership tra pubblico e privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad

allineare la legislazione italiana a quella europea in tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo

di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili

in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance

farmaceutica. "Il mondo biotech rappresenta tutto quello che oggi significa fare ricerca e innovazione, un

collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca,

Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione forte della filiera della ricerca pubblica e privata con

un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo

delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e "rappresenta un' altra leva dell' innovazione". Secondo il

ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del

quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa economica e guardare al benessere collettivo", in

quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto alla convivenza civile e il futuro delle nuove

generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la

"vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e biotecnologie". Nel corso dell' evento sono stati

assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec
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Media Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio

Federchimica Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo

grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. "Dobbiamo chiederci perchè è

importante spingere in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari

Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti".

(ITALPRESS).
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

09 novembre 2020 a a a ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come

elemento chiave per superare l' emergenza coronavirus ma anche per

avviare una ripartenza sostenibile. Parte da questo principio il "Piano per il

biotech nazionale e lo sviluppo del Paese", presentato da Assobiotec per

chiedere che ricerca, innovazione e biotecnologie siano al centro dell'

agenda dell' Italia. Il documento è stato presentato nel corso dell' evento

online "Biotech, il futuro migliore. Per la nostra salute, per il nostro ambiente,

per l' Italia". Per Riccardo Palmisano, presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per

competere in uno tra i settori su cui si baserà il futuro del pianeta: le

biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che "questo documento possa diventare

un utile e agile strumento per i decisori politici chiamati a definire e disegnare

interventi di policy" perchè il biotech diventi "motore essenziale per la salute,

per l' ambiente, per la ripartenza del Paese". Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e

coordinata della ricerca a livello nazionale, il raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di

investimenti privati, la partnership tra pubblico e privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad

allineare la legislazione italiana a quella europea in tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo

di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili

in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance

farmaceutica. "Il mondo biotech rappresenta tutto quello che oggi significa fare ricerca e innovazione, un

collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca,

Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione forte della filiera della ricerca pubblica e privata con

un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo

delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e "rappresenta un' altra leva dell' innovazione". Secondo il

ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del

quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa economica e guardare al benessere collettivo", in

quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto alla convivenza civile e il futuro delle nuove

generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la

"vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e biotecnologie". Nel corso dell' evento sono stati

assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec
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Media Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio

Federchimica Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo

grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. "Dobbiamo chiederci perchè è

importante spingere in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari

Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti".

(ITALPRESS).
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l' emergenza coronavirus ma anche per
avviare una ripartenza sostenibile. Parte da questo principio il 'Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del Paese',
presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e biotecnologie siano al centro dell' agenda dell'
Italia. Il documento è stato presentato nel []

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il 'Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese', presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online 'Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia'. Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano '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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie'. L' auspicio è, quindi, che

'questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy' perchè il biotech

diventi 'motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese'. Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e
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raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. 'Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata', ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. 'Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi'. Per Manfredi, il rapporto 'tra mondo delle start up e delle grandi aziende' deve 'essere virtuoso' e

'rappresenta un' altra leva dell' innovazione'. Secondo il ministro, inoltre, 'mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo', in quanto 'parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla

http://www.volocom.it/


 

lunedì 09 novembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 22

[ § 2 8 2 8 5 4 9 7 § ]

convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni'. Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle Finanze,

Alessio Villarosa, ha assicurato la 'vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e biotecnologie'. Nel

corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec Media Award, assegnato alla biologa,

giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio Federchimica Giovani - sezione biotecnologie,

concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto

Comprensivo Calasanzio di Milano. 'Dobbiamo chiederci perchè è importante spingere in formazione e tecnologia

per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un

legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti'. (ITALPRESS).
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

By RadioItaliaAnni60tv on 9 Novembre 2020 in TOP NEWS ROMA

(ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online "Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia". Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che

"questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy" perchè il biotech

diventi "motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del Paese". Tra i punti del piano, la

definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il raddoppio degli investimenti in

ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e privato, la certezza dei tempi degli

iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in tema di sperimentazione animale, la

velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il potenziamento del piano nazionale

per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di biodiversità nazionale e la

rimodulazione della governance farmaceutica. "Il mondo biotech rappresenta tutto quello che oggi significa fare

ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha spiegato il ministro dell'

Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione forte della filiera della

ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano modelli innovativi". Per

Manfredi, il rapporto "tra mondo delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e "rappresenta un' altra

leva dell' innovazione". Secondo il ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della ricerca è un senso di

bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa economica e guardare

al benessere collettivo", in quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto alla convivenza civile e

il futuro delle nuove generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle Finanze, Alessio Villarosa, ha

assicurato la "vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e biotecnologie". Nel corso dell' evento

sono stati assegnati
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due riconoscimenti. L' Assobiotec Media Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica

Barbara Gallavotti, e il premio Federchimica Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della

scuola secondaria di primo grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano.

"Dobbiamo chiederci perchè è importante spingere in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto

Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi

mondi apparentemente distanti". (ITALPRESS).
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online "Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia".Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che

"questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy" perchè il biotech

diventi "motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese".Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica."Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e

"rappresenta un' altra leva dell' innovazione".Secondo il ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo", in quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle

Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la "vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e

biotecnologie".Nel corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec Media Award,

assegnato
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alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio Federchimica Giovani - sezione

biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo grado che ha visto vincere tre classi

dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano."Dobbiamo chiederci perchè è importante spingere in formazione e

tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia -, credo che

ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti".(ITALPRESS).
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

radiomed.palermo

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online "Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia". Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che

"questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy" perchè il biotech

diventi "motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese". Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. "Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e

"rappresenta un' altra leva dell' innovazione". Secondo il ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo", in quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle

Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la "vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e

biotecnologie". Nel corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec
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Media Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio

Federchimica Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo

grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. "Dobbiamo chiederci perchè è

importante spingere in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari

Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti".

(ITALPRESS).
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l' emergenza coronavirus ma anche per
avviare una ripartenza sostenibile. Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del
Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e biotecnologie siano al centro dell' agenda
dell' Italia. Il documento è stato presentato nel

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online "Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia". Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che

"questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy" perchè il biotech

diventi "motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese". Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. "Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e

"rappresenta un' altra leva dell' innovazione". Secondo il ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo", in quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla
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convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle Finanze,

Alessio Villarosa, ha assicurato la "vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e biotecnologie". Nel

corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec Media Award, assegnato alla biologa,

giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio Federchimica Giovani - sezione biotecnologie,

concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto

Comprensivo Calasanzio di Milano. "Dobbiamo chiederci perchè è importante spingere in formazione e tecnologia

per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un

legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti". (ITALPRESS).
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

superadmin

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online "Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia". Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che

"questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy" perché il biotech

diventi "motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese". Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. "Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e

"rappresenta un' altra leva dell' innovazione". Secondo il ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo", in quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle

Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la "vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e

biotecnologie". Nel corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec
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Media Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio

Federchimica Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo

grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. "Dobbiamo chiederci perché è

importante spingere in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari

Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti".

(ITALPRESS). ym/sat/red 09-Nov-20 19:13 Fonte: Italpress Tweet Condividi Condividi 0 Condivisioni.
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

post-produzione

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il 'Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese', presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online 'Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia'. Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano '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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie'. L' auspicio è, quindi, che

'questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy' perchè il biotech

diventi 'motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese'. Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. 'Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata', ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. 'Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi'. Per Manfredi, il rapporto 'tra mondo delle start up e delle grandi aziende' deve 'essere virtuoso' e

'rappresenta un' altra leva dell' innovazione'. Secondo il ministro, inoltre, 'mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo', in quanto 'parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni'. Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle Finanze,

Alessio Villarosa, ha assicurato la 'vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e biotecnologie'. Nel

corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec
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Media Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio

Federchimica Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo

grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. 'Dobbiamo chiederci perchè è

importante spingere in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari

Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti'.

(ITALPRESS).
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l' emergenza coronavirus ma anche per
avviare una ripartenza sostenibile. Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del
Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e biotecnologie siano al centro dell' agenda
dell' Italia. Il documento è stato presentato nel

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online "Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia". Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che

"questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy" perchè il biotech

diventi "motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese". Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. "Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e

"rappresenta un' altra leva dell' innovazione". Secondo il ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo", in quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla
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convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle Finanze,

Alessio Villarosa, ha assicurato la "vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e biotecnologie". Nel

corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec Media Award, assegnato alla biologa,

giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio Federchimica Giovani - sezione biotecnologie,

concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto

Comprensivo Calasanzio di Milano. "Dobbiamo chiederci perchè è importante spingere in formazione e tecnologia

per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un

legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti". (ITALPRESS).
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l' emergenza coronavirus ma anche per
avviare una ripartenza sostenibile. Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del
Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e biotecnologie siano al centro dell' agenda
dell' Italia. Il documento è stato presentato nel

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online "Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia". Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che

"questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy" perchè il biotech

diventi "motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese". Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. "Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e

"rappresenta un' altra leva dell' innovazione". Secondo il ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo", in quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla
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convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle Finanze,

Alessio Villarosa, ha assicurato la "vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e biotecnologie". Nel

corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec Media Award, assegnato alla biologa,

giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio Federchimica Giovani - sezione biotecnologie,

concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto

Comprensivo Calasanzio di Milano. "Dobbiamo chiederci perchè è importante spingere in formazione e tecnologia

per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un

legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti". (ITALPRESS).
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l' emergenza coronavirus ma anche per
avviare una ripartenza sostenibile. Parte da questo principio il 'Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del Paese',
presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e biotecnologie siano al centro dell' agenda dell'
Italia. Il documento è stato presentato nel

Redazione

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il 'Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese', presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online 'Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia'. Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano '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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie'. L' auspicio è, quindi, che

'questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy' perchè il biotech

diventi 'motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese'. Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. 'Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata', ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. 'Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi'. Per Manfredi, il rapporto 'tra mondo delle start up e delle grandi aziende' deve 'essere virtuoso' e

'rappresenta un' altra leva dell' innovazione'. Secondo il ministro, inoltre, 'mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo', in quanto 'parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla
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convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni'. Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle Finanze,

Alessio Villarosa, ha assicurato la 'vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e biotecnologie'. Nel

corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec Media Award, assegnato alla biologa,

giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio Federchimica Giovani - sezione biotecnologie,

concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto

Comprensivo Calasanzio di Milano. 'Dobbiamo chiederci perchè è importante spingere in formazione e tecnologia

per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un

legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti'. (ITALPRESS).
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

Sponsor ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per

superare l' emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza

sostenibile. Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo

sviluppo del Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca,

innovazione e biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il

documento è stato presentato nel corso dell' evento online "Biotech, il futuro

migliore. Per la nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia". Per

Riccardo Palmisano, presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per competere in uno

tra i settori su cui si baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie". L' auspicio

è, quindi, che "questo documento possa diventare un utile e agile strumento

per i decisori politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy"

perché il biotech diventi "motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per

la ripartenza del Paese". Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a

livello nazionale, il raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership

tra pubblico e privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella

europea in tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni

cliniche, il potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del

patrimonio di biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. "Il mondo biotech

rappresenta tutto quello che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e

quella applicata", ha spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato -

un' integrazione forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario

che ci siano modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo delle start up e delle grandi aziende" deve

"essere virtuoso" e "rappresenta un' altra leva dell' innovazione". Secondo il ministro, inoltre, "mai come nel campo

biotech il senso della ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la

legittima aspettativa economica e guardare al benessere collettivo", in quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente,

valori fondanti rispetto alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all'

Economia e alle Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la "vicinanza da parte del governo verso innovazione,

ricerca e biotecnologie". Nel corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec
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Media Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio

Federchimica Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo

grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. "Dobbiamo chiederci perché è

importante spingere in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari

Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti".

(ITALPRESS). ym/sat/red 09-Nov-20 19:13 Condividi 0.
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l' emergenza coronavirus ma anche per
avviare una ripartenza sostenibile. Parte da questo principio il

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online "Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia".Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che

"questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy" perchè il biotech

diventi "motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese".Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica."Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e

"rappresenta un' altra leva dell' innovazione".Secondo il ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo", in quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle

Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la "vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e

biotecnologie".
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Nel corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec Media Award, assegnato alla

biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio Federchimica Giovani - sezione

biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo grado che ha visto vincere tre classi

dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano."Dobbiamo chiederci perchè è importante spingere in formazione e

tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia -, credo che

ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti".(ITALPRESS).
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online "Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia".Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che

"questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy" perchè il biotech

diventi "motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese".Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica."Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e

"rappresenta un' altra leva dell' innovazione".Secondo il ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo", in quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle

Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la "vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e

biotecnologie".Nel corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec Media Award,
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alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio Federchimica Giovani - sezione

biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo grado che ha visto vincere tre classi

dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano."Dobbiamo chiederci perchè è importante spingere in formazione e

tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia -, credo che

ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti".(ITALPRESS).
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

Robot ItalPress

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online "Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia". Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che

"questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy" perché il biotech

diventi "motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese". Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. "Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e

"rappresenta un' altra leva dell' innovazione". Secondo il ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo", in quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle

Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la "vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e

biotecnologie". Nel corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec
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Media Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio

Federchimica Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo

grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. "Dobbiamo chiederci perché è

importante spingere in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari

Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti".

(ITALPRESS). ym/sat/red 09-Nov-20 19:13.
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online "Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia".Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che

"questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy" perchè il biotech

diventi "motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese".Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica."Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e

"rappresenta un' altra leva dell' innovazione".Secondo il ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo", in quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle

Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la "vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e

biotecnologie".Nel corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec Media Award,

assegnato

Tiscali

Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

http://www.volocom.it/


 

lunedì 09 novembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 50

[ § 2 8 2 8 5 5 1 4 § ]

alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio Federchimica Giovani - sezione

biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo grado che ha visto vincere tre classi

dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano."Dobbiamo chiederci perchè è importante spingere in formazione e

tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia -, credo che

ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti".(ITALPRESS).
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

Condividi Tempo di Lettura: 2 minuti ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie

come elemento chiave per superare l' emergenza coronavirus ma anche per

avviare una ripartenza sostenibile. Parte da questo principio il 'Piano per il

biotech nazionale e lo sviluppo del Paese', presentato da Assobiotec per

chiedere che ricerca, innovazione e biotecnologie siano al centro dell'

agenda dell' Italia. Il documento è stato presentato nel corso dell' evento

online 'Biotech, il futuro migliore. Per la nostra salute, per il nostro ambiente,

per l' Italia'. Per Riccardo Palmisano, presidente di Assobiotec, il piano '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 - ha continuato - per

competere in uno tra i settori su cui si baserà il futuro del pianeta: le

biotecnologie'. L' auspicio è, quindi, che 'questo documento possa diventare

un utile e agile strumento per i decisori politici chiamati a definire e disegnare

interventi di policy' perchè il biotech diventi 'motore essenziale per la salute,

per l' ambiente, per la ripartenza del Paese'. Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e

coordinata della ricerca a livello nazionale, il raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di

investimenti privati, la partnership tra pubblico e privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad

allineare la legislazione italiana a quella europea in tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo

di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili

in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance

farmaceutica. 'Il mondo biotech rappresenta tutto quello che oggi significa fare ricerca e innovazione, un

collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata', ha spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca,

Gaetano Manfredi. 'Richiede - ha continuato - un' integrazione forte della filiera della ricerca pubblica e privata con

un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano modelli innovativi'. Per Manfredi, il rapporto 'tra mondo

delle start up e delle grandi aziende' deve 'essere virtuoso' e 'rappresenta un' altra leva dell' innovazione'. Secondo il

ministro, inoltre, 'mai come nel campo biotech il senso della ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del

quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa economica e guardare al benessere collettivo', in

quanto 'parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto alla convivenza civile e il futuro delle nuove

generazioni'. Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la

'vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e biotecnologie'. Nel corso dell' evento sono stati
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due riconoscimenti. L' Assobiotec Media Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica

Barbara Gallavotti, e il premio Federchimica Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della

scuola secondaria di primo grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano.

'Dobbiamo chiederci perchè è importante spingere in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto

Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi

mondi apparentemente distanti'. (ITALPRESS). 34 Visualizzazioni.
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il 'Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese', presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online 'Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia'. Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano '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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie'. L' auspicio è, quindi, che

'questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy' perchè il biotech

diventi 'motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese'. Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. 'Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata', ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. 'Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi'. Per Manfredi, il rapporto 'tra mondo delle start up e delle grandi aziende' deve 'essere virtuoso' e

'rappresenta un' altra leva dell' innovazione'. Secondo il ministro, inoltre, 'mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo', in quanto 'parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni'. Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle Finanze,

Alessio Villarosa, ha assicurato la 'vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e biotecnologie'. Nel

corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec
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Media Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio

Federchimica Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo

grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. 'Dobbiamo chiederci perchè è

importante spingere in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari

Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti'.

(ITALPRESS).
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l' emergenza coronavirus ma anche per
avviare una ripartenza sostenibile. Parte da questo principio il 'Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del Paese',
presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e biotecnologie siano al centro dell' agenda dell'
Italia. Il documento è stato presentato nel []

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il 'Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese', presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online 'Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia'. Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano '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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie'. L' auspicio è, quindi, che

'questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy' perchè il biotech

diventi 'motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese'. Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. 'Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata', ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. 'Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi'. Per Manfredi, il rapporto 'tra mondo delle start up e delle grandi aziende' deve 'essere virtuoso' e

'rappresenta un' altra leva dell' innovazione'. Secondo il ministro, inoltre, 'mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo', in quanto 'parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla
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convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni'. Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle Finanze,

Alessio Villarosa, ha assicurato la 'vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e biotecnologie'. Nel

corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec Media Award, assegnato alla biologa,

giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio Federchimica Giovani - sezione biotecnologie,

concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto

Comprensivo Calasanzio di Milano. 'Dobbiamo chiederci perchè è importante spingere in formazione e tecnologia

per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un

legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti'. (ITALPRESS).
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il 'Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese', presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online 'Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia'. Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano '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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie'. L' auspicio è, quindi, che

'questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy' perchè il biotech

diventi 'motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese'. Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. 'Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata', ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. 'Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi'. Per Manfredi, il rapporto 'tra mondo delle start up e delle grandi aziende' deve 'essere virtuoso' e

'rappresenta un' altra leva dell' innovazione'. Secondo il ministro, inoltre, 'mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo', in quanto 'parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni'. Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle Finanze,

Alessio Villarosa, ha assicurato la 'vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e biotecnologie'. Nel

corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec
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Media Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio

Federchimica Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo

grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. 'Dobbiamo chiederci perchè è

importante spingere in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari

Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti'.

(ITALPRESS).
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l' emergenza coronavirus ma anche per
avviare una ripartenza sostenibile. Parte da questo p

redazione

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online "Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia". Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che

"questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy" perchè il biotech

diventi "motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese". Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. "Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e

"rappresenta un' altra leva dell' innovazione". Secondo il ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo", in quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle

Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la "vicinanza da parte del governo verso innovazione,
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ricerca e biotecnologie". Nel corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec Media

Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio Federchimica

Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo grado che ha visto

vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. "Dobbiamo chiederci perchè è importante spingere

in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la

Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti". (ITALPRESS).
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l' emergenza coronavirus ma anche per
avviare una ripartenza sostenibile. Parte da questo principio il

By admin@telecentro2.it

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online "Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia".Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che

"questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy" perchè il biotech

diventi "motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese".Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica."Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e

"rappresenta un' altra leva dell' innovazione".Secondo il ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo", in quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle

Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la "vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e

biotecnologie".
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Nel corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec Media Award, assegnato alla

biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio Federchimica Giovani - sezione

biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo grado che ha visto vincere tre classi

dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano."Dobbiamo chiederci perchè è importante spingere in formazione e

tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia -, credo che

ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti".(ITALPRESS).
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

Ricerca, innovazione e biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia

Le biotecnologie come elemento chiave per superare l ' emergenza

coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile. Parte da

questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del Paese",

presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online "Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia". Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che

"questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy" perchè il biotech

diventi "motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese". Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. "Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e

"rappresenta un' altra leva dell' innovazione". Secondo il ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo", in quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle

Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la "vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e

biotecnologie". Nel corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec

Otto Pagine

Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

http://www.volocom.it/


 

lunedì 09 novembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 64

[ § 2 8 2 8 5 5 2 3 § ]

Media Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio

Federchimica Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo

grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. "Dobbiamo chiederci perchè è

importante spingere in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari

Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti".

(ITALPRESS).
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online "Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia". Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che

"questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy" perchè il biotech

diventi "motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese". Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. "Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e

"rappresenta un' altra leva dell' innovazione". Secondo il ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo", in quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle

Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la "vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e

biotecnologie". Nel corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec

Ildenaro.it

Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

http://www.volocom.it/


 

lunedì 09 novembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 66

[ § 2 8 2 8 5 5 2 4 § ]

Media Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio

Federchimica Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo

grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. "Dobbiamo chiederci perchè è

importante spingere in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari

Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti".

(ITALPRESS).
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online "Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia". Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che

"questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy" perchè il biotech

diventi "motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese". Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. "Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e

"rappresenta un' altra leva dell' innovazione". Secondo il ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo", in quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle

Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la "vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e

biotecnologie". Nel corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec
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Media Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio

Federchimica Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo

grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. "Dobbiamo chiederci perchè è

importante spingere in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari

Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti".

(ITALPRESS).
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l' emergenza coronavirus ma anche per
avviare una ripartenza sostenibile. Parte da questo principio il Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del Paese,
presentato da Assobiotec per chiedere che

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online "Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia". Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che

"questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy" perché il biotech

diventi "motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese". Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. "Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e

"rappresenta un' altra leva dell' innovazione". Secondo il ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo", in quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia
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e alle Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la "vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e

biotecnologie". Nel corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec Media Award,

assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio Federchimica Giovani -

sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo grado che ha visto vincere

tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. "Dobbiamo chiederci perché è importante spingere in

formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia

-, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti". (ITALPRESS). ym/sat/red 09-

Nov-20 19:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l' emergenza coronavirus ma anche per
avviare una ripartenza sostenibile. Parte

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online "Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia". Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che

"questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy" perché il biotech

diventi "motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese". Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. "Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e

"rappresenta un' altra leva dell' innovazione". Secondo il ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo", in quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle

Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la "vicinanza da parte del governo verso innovazione,
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ricerca e biotecnologie". Nel corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec Media

Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio Federchimica

Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo grado che ha visto

vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. "Dobbiamo chiederci perché è importante spingere

in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la

Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti". (ITALPRESS).

ym/sat/red 09-Nov-20 19:13 Fonte Italpress.
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

Redazione

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il 'Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese', presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online 'Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia'. Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano '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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie'. L' auspicio è, quindi, che

'questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy' perchè il biotech

diventi 'motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese'. Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. 'Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata', ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. 'Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi'. Per Manfredi, il rapporto 'tra mondo delle start up e delle grandi aziende' deve 'essere virtuoso' e

'rappresenta un' altra leva dell' innovazione'. Secondo il ministro, inoltre, 'mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo', in quanto 'parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni'. Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle Finanze,

Alessio Villarosa, ha assicurato la 'vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e biotecnologie'. Nel

corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec
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Media Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio

Federchimica Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo

grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. 'Dobbiamo chiederci perchè è

importante spingere in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari

Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti'.

(ITALPRESS).
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l' emergenza coronavirus ma anche per
avviare una ripartenza sostenibile. Parte da questo principio il 'Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del Paese',
presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e biotecnologie siano al centro dell' agenda dell'
Italia. Il documento è stato presentato nel []

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il 'Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese', presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online 'Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia'. Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano '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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie'. L' auspicio è, quindi, che

'questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy' perchè il biotech

diventi 'motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese'. Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. 'Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata', ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. 'Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi'. Per Manfredi, il rapporto 'tra mondo delle start up e delle grandi aziende' deve 'essere virtuoso' e

'rappresenta un' altra leva dell' innovazione'. Secondo il ministro, inoltre, 'mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo', in quanto 'parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla
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convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni'. Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle Finanze,

Alessio Villarosa, ha assicurato la 'vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e biotecnologie'. Nel

corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec Media Award, assegnato alla biologa,

giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio Federchimica Giovani - sezione biotecnologie,

concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto

Comprensivo Calasanzio di Milano. 'Dobbiamo chiederci perchè è importante spingere in formazione e tecnologia

per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un

legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti'. (ITALPRESS).
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l' emergenza coronavirus ma anche per
avviare una ripartenza sostenibile. Parte da questo principio il 'Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del Paese',
presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e biotecnologie siano al centro dell' agenda dell'
Italia. Il documento è stato presentato nel

redazione

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il 'Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese', presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online 'Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia'. Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano '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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie'. L' auspicio è, quindi, che

'questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy' perchè il biotech

diventi 'motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese'. Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. 'Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata', ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. 'Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi'. Per Manfredi, il rapporto 'tra mondo delle start up e delle grandi aziende' deve 'essere virtuoso' e

'rappresenta un' altra leva dell' innovazione'. Secondo il ministro, inoltre, 'mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo', in quanto 'parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla
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convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni'. Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle Finanze,

Alessio Villarosa, ha assicurato la 'vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e biotecnologie'. Nel

corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec Media Award, assegnato alla biologa,

giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio Federchimica Giovani - sezione biotecnologie,

concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto

Comprensivo Calasanzio di Milano. 'Dobbiamo chiederci perchè è importante spingere in formazione e tecnologia

per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un

legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti'. (ITALPRESS).
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online "Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia". Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che

"questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy" perchè il biotech

diventi "motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese". Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. "Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e

"rappresenta un' altra leva dell' innovazione". Secondo il ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo", in quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle

Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la "vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e

biotecnologie". Nel corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec
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Media Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio

Federchimica Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo

grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. "Dobbiamo chiederci perchè è

importante spingere in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari

Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti".

(ITALPRESS).
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l' emergenza coronavirus ma anche per
avviare una ripartenza sostenibile. Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del
Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e biotecnologie siano al centro dell' agenda
dell' Italia. Il documento è stato presentato nel

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online "Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia". Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che

"questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy" perchè il biotech

diventi "motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese". Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. "Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e

"rappresenta un' altra leva dell' innovazione". Secondo il ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo", in quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla
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convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle Finanze,

Alessio Villarosa, ha assicurato la "vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e biotecnologie". Nel

corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec Media Award, assegnato alla biologa,

giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio Federchimica Giovani - sezione biotecnologie,

concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto

Comprensivo Calasanzio di Milano. "Dobbiamo chiederci perchè è importante spingere in formazione e tecnologia

per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un

legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti". (ITALPRESS).
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Email Print Telegram ROMA

(ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online "Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia". Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che

"questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy" perchè il biotech

diventi "motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del Paese". Tra i punti del piano, la

definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il raddoppio degli investimenti in

ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e privato, la certezza dei tempi degli

iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in tema di sperimentazione animale, la

velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il potenziamento del piano nazionale

per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di biodiversità nazionale e la

rimodulazione della governance farmaceutica. "Il mondo biotech rappresenta tutto quello che oggi significa fare

ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha spiegato il ministro dell'

Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione forte della filiera della

ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano modelli innovativi". Per

Manfredi, il rapporto "tra mondo delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e "rappresenta un' altra

leva dell' innovazione". Secondo il ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della ricerca è un senso di

bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa economica e guardare

al benessere collettivo", in quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto alla convivenza civile e

il futuro delle nuove generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle Finanze, Alessio Villarosa, ha

assicurato la "vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e biotecnologie". Nel corso dell' evento

sono stati assegnati
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due riconoscimenti. L' Assobiotec Media Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica

Barbara Gallavotti, e il premio Federchimica Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della

scuola secondaria di primo grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano.

"Dobbiamo chiederci perchè è importante spingere in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto

Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi

mondi apparentemente distanti". (ITALPRESS). PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013.
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online "Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia". Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che

"questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy" perché il biotech

diventi "motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese". Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. "Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e

"rappresenta un' altra leva dell' innovazione". Secondo il ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo", in quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle

Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la "vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e

biotecnologie". Nel corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec
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Media Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio

Federchimica Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo

grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. "Dobbiamo chiederci perché è

importante spingere in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari

Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti".

(ITALPRESS). ym/sat/red 09-Nov-20 19:13.
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online "Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia". Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che

"questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy" perchè il biotech

diventi "motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese". Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. "Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e

"rappresenta un' altra leva dell' innovazione". Secondo il ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo", in quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle

Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la "vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e

biotecnologie". Nel corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec
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Media Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio

Federchimica Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo

grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. "Dobbiamo chiederci perchè è

importante spingere in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari

Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti".
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento Ã?Â¨ stato

presentato nel corso dell' evento online "Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia".Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano "Ã?Â¨ 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 capacitÃ?Â - ha continuato - per competere in uno tra i settori

su cui si baserÃ?Â il futuro del pianeta: le biotecnologie". L' auspicio Ã?Â¨,

quindi, che "questo documento possa diventare un utile e agile strumento

per i decisori politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy"

perchÃ?Â© il biotech diventi "motore essenziale per la salute, per l' ambiente,

per la ripartenza del Paese".Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a

livello nazionale, il raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership

tra pubblico e privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella

europea in tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni

cliniche, il potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del

patrimonio di biodiversitÃ?Â nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica."Il mondo biotech

rappresenta tutto quello che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e

quella applicata", ha spiegato il ministro dell' UniversitÃ?Â e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "Richiede - ha

continuato - un' integrazione forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo

Ã?Â¨ necessario che ci siano modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo delle start up e delle grandi

aziende" deve "essere virtuoso" e "rappresenta un' altra leva dell' innovazione".Secondo il ministro, inoltre, "mai come

nel campo biotech il senso della ricerca Ã?Â¨ un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare -

ha detto - la legittima aspettativa economica e guardare al benessere collettivo", in quanto "parliamo di salute, cibo,

ambiente, valori fondanti rispetto alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni". Da parte sua, il

sottosegretario all' Economia e alle Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la "vicinanza da parte del governo verso

innovazione, ricerca e biotecnologie".Nel corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec
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Media Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio

Federchimica Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo

grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano."Dobbiamo chiederci perchÃ?

Â© Ã?Â¨ importante spingere in formazione e tecnologia per promuovere paritÃ?Â - ha detto Elena Bonetti, ministra

per le Pari OpportunitÃ?Â e la Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente

distanti".(ITALPRESS).ym/sat/red09-Nov-20 19:13.
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ItalPress

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online "Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia". Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che

"questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy" perchè il biotech

diventi "motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese". Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. "Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e

"rappresenta un' altra leva dell' innovazione". Secondo il ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo", in quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle

Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la "vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e

biotecnologie". Nel corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec
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Media Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio

Federchimica Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo

grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. "Dobbiamo chiederci perchè è

importante spingere in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari

Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti".

(ITALPRESS).
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

Audiopress

ROMA ( ITALPRESS ) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare

l' emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online "Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute , per il nostro ambiente, per l' Italia".Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che

"questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy" perchè il biotech

diventi "motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese".Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica."Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e

"rappresenta un' altra leva dell' innovazione".Secondo il ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo", in quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle

Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la "vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e

biotecnologie".Nel corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec Media Award,

assegnato
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alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio Federchimica Giovani - sezione

biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo grado che ha visto vincere tre classi

dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano."Dobbiamo chiederci perchè è importante spingere in formazione e

tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia -, credo che

ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti".(ITALPRESS).
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

09 novembre 2020 a a a ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come

elemento chiave per superare l' emergenza coronavirus ma anche per

avviare una ripartenza sostenibile. Parte da questo principio il "Piano per il

biotech nazionale e lo sviluppo del Paese", presentato da Assobiotec per

chiedere che ricerca, innovazione e biotecnologie siano al centro dell'

agenda dell' Italia. Il documento è stato presentato nel corso dell' evento

online "Biotech, il futuro migliore. Per la nostra salute, per il nostro ambiente,

per l' Italia". Per Riccardo Palmisano, presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per

competere in uno tra i settori su cui si baserà il futuro del pianeta: le

biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che "questo documento possa diventare

un utile e agile strumento per i decisori politici chiamati a definire e disegnare

interventi di policy" perchè il biotech diventi "motore essenziale per la salute,

per l' ambiente, per la ripartenza del Paese". Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e

coordinata della ricerca a livello nazionale, il raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di

investimenti privati, la partnership tra pubblico e privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad

allineare la legislazione italiana a quella europea in tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo

di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili

in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance

farmaceutica. "Il mondo biotech rappresenta tutto quello che oggi significa fare ricerca e innovazione, un

collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca,

Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione forte della filiera della ricerca pubblica e privata con

un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo

delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e "rappresenta un' altra leva dell' innovazione". Secondo il

ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del

quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa economica e guardare al benessere collettivo", in

quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto alla convivenza civile e il futuro delle nuove

generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la

"vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e biotecnologie". Nel corso dell' evento sono stati

assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec
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Media Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio

Federchimica Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo

grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. "Dobbiamo chiederci perchè è

importante spingere in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari

Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti".

(ITALPRESS).
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

Italpress

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online "Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia". Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che

"questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy" perché il biotech

diventi "motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese". Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. "Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e

"rappresenta un' altra leva dell' innovazione". Secondo il ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo", in quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle

Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la "vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e

biotecnologie". Nel corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec
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Media Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio

Federchimica Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo

grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. "Dobbiamo chiederci perché è

importante spingere in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari

Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti".

(ITALPRESS). ym/sat/red 09-Nov-20 19:13 Condividi!
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

Redazione ReggioTV

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online "Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia". Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano "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
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con istituzioni e rappresentanti del Governo". "Siamo convinti che l' Italia

abbia le capacità - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che

"questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy" perchè il biotech

diventi "motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese". Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. "Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e

"rappresenta un' altra leva dell' innovazione". Secondo il ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo", in quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle

Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la "vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e

biotecnologie". Nel corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec
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Media Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio

Federchimica Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo

grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. "Dobbiamo chiederci perchè è

importante spingere in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari

Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti". by

ITALPRESS.
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

redazione

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il 'Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese', presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online 'Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia'. Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano '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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie'. L' auspicio è, quindi, che

'questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy' perchè il biotech

diventi 'motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese'. Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. 'Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata', ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. 'Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi'. Per Manfredi, il rapporto 'tra mondo delle start up e delle grandi aziende' deve 'essere virtuoso' e

'rappresenta un' altra leva dell' innovazione'. Secondo il ministro, inoltre, 'mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo', in quanto 'parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni'. Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle Finanze,

Alessio Villarosa, ha assicurato la 'vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e biotecnologie'. Nel

corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec
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Media Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio

Federchimica Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo

grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. 'Dobbiamo chiederci perchè è

importante spingere in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari

Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti'.

(ITALPRESS).
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l' emergenza coronavirus ma anche per
avviare una ripartenza sostenibile. Parte da questo p

Redazione Web

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online "Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia". Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che

"questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy" perchè il biotech

diventi "motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese". Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. "Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e

"rappresenta un' altra leva dell' innovazione". Secondo il ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo", in quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle

Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la "vicinanza da parte del governo verso innovazione,
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ricerca e biotecnologie". Nel corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec Media

Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio Federchimica

Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo grado che ha visto

vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. "Dobbiamo chiederci perchè è importante spingere

in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la

Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti". (ITALPRESS).
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online "Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia". Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che

"questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy" perchè il biotech

diventi "motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese". Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. "Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e

"rappresenta un' altra leva dell' innovazione". Secondo il ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo", in quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle

Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la "vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e

biotecnologie". Nel corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec
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Media Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio

Federchimica Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo

grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. "Dobbiamo chiederci perchè è

importante spingere in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari

Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti".

(ITALPRESS).
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento é stato

presentato nel corso dell' evento online "Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia". Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano "é 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 capacitá - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserá il futuro del pianeta: le biotecnologie". L' auspicio é, quindi, che

"questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy" perchê il biotech

diventi "motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese". Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversitá nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. "Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha

spiegato il ministro dell' Universitá e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo é necessario che ci siano

modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e

"rappresenta un' altra leva dell' innovazione". Secondo il ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della

ricerca é un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo", in quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle

Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la "vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e

biotecnologie". Nel corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec
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Media Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio

Federchimica Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo

grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. "Dobbiamo chiederci perchê é

importante spingere in formazione e tecnologia per promuovere paritá - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari

Opportunitá e la Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti".

(ITALPRESS). ym/sat/red 09-Nov-20 19:13.
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento Ã¨ stato

presentato nel corso dell' evento online "Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia". Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano "Ã¨ 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 capacitÃ - ha continuato - per competere in uno tra i settori su

cui si baserÃ il futuro del pianeta: le biotecnologie". L' auspicio Ã¨, quindi, che

"questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy" perchÃ© il biotech

diventi "motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese". Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversitÃ nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. "Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha

spiegato il ministro dell' UniversitÃ e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo Ã¨ necessario che ci siano

modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e

"rappresenta un' altra leva dell' innovazione". Secondo il ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della

ricerca Ã¨ un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo", in quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle

Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la "vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e

biotecnologie". Nel corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec

Yahoo Notizie

Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

http://www.volocom.it/


 

lunedì 09 novembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 110

[ § 2 8 2 8 5 5 4 8 § ]

Media Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio

Federchimica Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo

grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. "Dobbiamo chiederci perchÃ©

Ã¨ importante spingere in formazione e tecnologia per promuovere paritÃ - ha detto Elena Bonetti, ministra per le

Pari OpportunitÃ e la Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti".

(ITALPRESS). ym/sat/red.
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

Postato da: redazione

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il 'Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese', presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online 'Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia'. Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano '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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie'. L' auspicio è, quindi, che

'questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy' perchè il biotech

diventi 'motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese'. Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. 'Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata', ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. 'Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi'. Per Manfredi, il rapporto 'tra mondo delle start up e delle grandi aziende' deve 'essere virtuoso' e

'rappresenta un' altra leva dell' innovazione'. Secondo il ministro, inoltre, 'mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo', in quanto 'parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni'. Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle Finanze,

Alessio Villarosa, ha assicurato la 'vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e biotecnologie'. Nel

corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec
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Media Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio

Federchimica Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo

grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. 'Dobbiamo chiederci perchè è

importante spingere in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari

Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti'.

(ITALPRESS).
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online "Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia". Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che

"questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy" perchè il biotech

diventi "motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese". Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. "Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e

"rappresenta un' altra leva dell' innovazione". Secondo il ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo", in quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle

Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la "vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e

biotecnologie". Nel corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec
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Media Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio

Federchimica Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo

grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. "Dobbiamo chiederci perchè è

importante spingere in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari

Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti".

(ITALPRESS).
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l' emergenza coronavirus ma anche per
avviare una ripartenza sostenibile. Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del
Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e biotecnologie siano al centro dell' agenda
dell' Italia. Il documento è stato presentato nel

Redazione Stylise.It

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online "Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia". Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che

"questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy" perchè il biotech

diventi "motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese". Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. "Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e

"rappresenta un' altra leva dell' innovazione". Secondo il ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo", in quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla
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convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle Finanze,

Alessio Villarosa, ha assicurato la "vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e biotecnologie". Nel

corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec Media Award, assegnato alla biologa,

giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio Federchimica Giovani - sezione biotecnologie,

concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto

Comprensivo Calasanzio di Milano. "Dobbiamo chiederci perchè è importante spingere in formazione e tecnologia

per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un

legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti". (ITALPRESS).
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il 'Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese', presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online 'Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia'. Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano '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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie'. L' auspicio è, quindi, che

'questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy' perchè il biotech

diventi 'motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese'. Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. 'Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata', ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. 'Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi'. Per Manfredi, il rapporto 'tra mondo delle start up e delle grandi aziende' deve 'essere virtuoso' e

'rappresenta un' altra leva dell' innovazione'. Secondo il ministro, inoltre, 'mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo', in quanto 'parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni'. Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle Finanze,

Alessio Villarosa, ha assicurato la 'vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e biotecnologie'. Nel

corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec
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Media Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio

Federchimica Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo

grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. 'Dobbiamo chiederci perchè è

importante spingere in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari

Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti'.

(ITALPRESS).
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

Redazione

.  Scritto i l  9 Novembre 2020 al le 18:15. ROMA (ITALPRESS) -  Le

biotecnologie come elemento chiave per superare l' emergenza coronavirus

ma anche per avviare una ripartenza sostenibile. Parte da questo principio il

"Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del Paese", presentato da

Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e biotecnologie siano al

centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato presentato nel corso dell'

evento online "Biotech, il futuro migliore. Per la nostra salute, per il nostro

ambiente, per l' Italia". Per Riccardo Palmisano, presidente di Assobiotec, il

piano "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 - ha continuato - per

competere in uno tra i settori su cui si baserà il futuro del pianeta: le

biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che "questo documento possa diventare

un utile e agile strumento per i decisori politici chiamati a definire e disegnare

interventi di policy" perchè il biotech diventi "motore essenziale per la salute,

per l' ambiente, per la ripartenza del Paese". Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e

coordinata della ricerca a livello nazionale, il raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di

investimenti privati, la partnership tra pubblico e privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad

allineare la legislazione italiana a quella europea in tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo

di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili

in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance

farmaceutica. "Il mondo biotech rappresenta tutto quello che oggi significa fare ricerca e innovazione, un

collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca,

Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione forte della filiera della ricerca pubblica e privata con

un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo

delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e "rappresenta un' altra leva dell' innovazione". Secondo il

ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del

quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa economica e guardare al benessere collettivo", in

quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto alla convivenza civile e il futuro delle nuove

generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la

"vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e biotecnologie". Nel corso dell' evento sono stati

assegnati
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due riconoscimenti. L' Assobiotec Media Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica

Barbara Gallavotti, e il premio Federchimica Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della

scuola secondaria di primo grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano.

"Dobbiamo chiederci perchè è importante spingere in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto

Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi

mondi apparentemente distanti". (ITALPRESS).
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online "Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia". Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che

"questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy" perché il biotech

diventi "motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese". Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. "Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e

"rappresenta un' altra leva dell' innovazione". Secondo il ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo", in quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle

Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la "vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e

biotecnologie". Nel corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec
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Media Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio

Federchimica Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo

grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. "Dobbiamo chiederci perché è

importante spingere in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari

Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti".

(ITALPRESS). ym/sat/red 09-Nov-20 19:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA.

gazzettadiparma.it

Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

http://www.volocom.it/


 

lunedì 09 novembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 123

[ § 2 8 2 8 5 5 5 5 § ]

Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l' emergenza coronavirus ma anche per
avviare una ripartenza sostenibile. Parte da questo principio il 'Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del Paese',
presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e biotecnologie siano al centro dell' agenda dell'
Italia. Il documento è stato presentato nel

Pubblicato Da

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il 'Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese', presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online 'Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia'. Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano 'è il risultato di un lungo lavoro di confronto

e condivisione su diversi temi di interesse comuni a tutto il mondo del

biotech discussi, Continua a leggere sul sito di riferimento L' articolo Biotech

e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese proviene da Notiziedi . leggi

tutto l' articolo sul sito della fonte.
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online "Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia". Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che

"questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy" perché il biotech

diventi "motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese". Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. "Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e

"rappresenta un' altra leva dell' innovazione". Secondo il ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo", in quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle

Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la "vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e

biotecnologie". Nel corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec
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Media Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio

Federchimica Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo

grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. "Dobbiamo chiederci perché è

importante spingere in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari

Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti".

(ITALPRESS). ym/sat/red 09-Nov-20 19:13.
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BIOTECH E RICERCA PER LA RIPARTENZA SOSTENIBILE DEL PAESE

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online "Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia". Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che

"questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy" perchè il biotech

diventi "motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese". Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. "Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e

"rappresenta un' altra leva dell' innovazione". Secondo il ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo", in quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle

Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la "vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e

biotecnologie". Nel corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec
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Media Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio

Federchimica Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo

grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. "Dobbiamo chiederci perchè è

importante spingere in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari

Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti".

(ITALPRESS). 9 novembre 2020.
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il 'Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese', presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online 'Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia'. Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano '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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie'. L' auspicio è, quindi, che

'questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy' perchè il biotech

diventi 'motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese'. Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. 'Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata', ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. 'Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi'. Per Manfredi, il rapporto 'tra mondo delle start up e delle grandi aziende' deve 'essere virtuoso' e

'rappresenta un' altra leva dell' innovazione'. Secondo il ministro, inoltre, 'mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo', in quanto 'parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni'. Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle Finanze,

Alessio Villarosa, ha assicurato la 'vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e biotecnologie'. Nel

corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec
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Media Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio

Federchimica Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo

grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. 'Dobbiamo chiederci perchè è

importante spingere in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari

Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti'.

(ITALPRESS).
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online "Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia". Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che

"questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy" perchè il biotech

diventi "motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese". Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. "Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e

"rappresenta un' altra leva dell' innovazione". Secondo il ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo", in quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle

Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la "vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e

biotecnologie". Nel corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec
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Media Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio

Federchimica Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo

grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. "Dobbiamo chiederci perchè è

importante spingere in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari

Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti".

(ITALPRESS). Articolo di Italpress .
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

(Di lunedì 9 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come

elemento chiave per superare l' emergenza coronavirus ma anche per

avviare una. Parte da questo principio il "Piano per ilnazionale e lo sviluppo

del", presentato da Assobiotec per chiedere che, innovazione e biotecnologie

siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato presentato nel

corso dell' evento online ", il futuro migliore. Per la nostra salute, per il nostro

ambiente, per l' Italia".Per Riccardo Palmisano, presidente di Assobiotec, il

piano "è il risultato di un lungo lavoro di confronto e condivisione su diversi

temi di interesse comuni a tutto il mondo deldiscussi, in questi mesi, con i

diversi ...
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento stato

presentato nel corso dell' evento online "Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia". Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano " 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 capacit - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baser il futuro del pianeta: le biotecnologie". L' auspicio , quindi, che "questo

documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori politici

chiamati a definire e disegnare interventi di policy" perch il biotech diventi

"motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del Paese".

Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversit nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. "Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha

spiegato il ministro dell' Universit e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione forte

della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo necessario che ci siano modelli

innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e

"rappresenta un' altra leva dell' innovazione". Secondo il ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della

ricerca un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo", in quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle

Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la "vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e

biotecnologie". Nel corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec Media Award,

assegnato alla biologa, giornalista
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e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio Federchimica Giovani - sezione biotecnologie, concorso

riservato agli studenti della scuola secondaria di primo grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto

Comprensivo Calasanzio di Milano. "Dobbiamo chiederci perch importante spingere in formazione e tecnologia per

promuovere parit - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunit e la Famiglia -, credo che ci sia un legame

straordinario tra questi mondi apparentemente distanti". by ITALPRESS.
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online "Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia".Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che

"questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy" perchè il biotech

diventi "motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese".Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. "Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e

"rappresenta un' altra leva dell' innovazione". Secondo il ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo", in quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle

Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la "vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e

biotecnologie". Nel corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec Media Award,

assegnato
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alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio Federchimica Giovani - sezione

biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo grado che ha visto vincere tre classi

dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. "Dobbiamo chiederci perchè è importante spingere in formazione e

tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia -, credo che

ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti". (ITALPRESS).
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l' emergenza coronavirus ma anche per
avviare una ripartenza sostenibile. Parte da questo principio il 'Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del Paese',
presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e biotecnologie siano al centro dell' agenda dell'
Italia. Il documento è stato presentato nel []

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il 'Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese', presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e
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biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online 'Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia'. Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano '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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie'. L' auspicio è, quindi, che

'questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy' perchè il biotech

diventi 'motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese'. Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. 'Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata', ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. 'Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi'. Per Manfredi, il rapporto 'tra mondo delle start up e delle grandi aziende' deve 'essere virtuoso' e

'rappresenta un' altra leva dell' innovazione'. Secondo il ministro, inoltre, 'mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo', in quanto 'parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla
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convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni'. Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle Finanze,

Alessio Villarosa, ha assicurato la 'vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e biotecnologie'. Nel

corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec Media Award, assegnato alla biologa,

giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio Federchimica Giovani - sezione biotecnologie,

concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto

Comprensivo Calasanzio di Milano. 'Dobbiamo chiederci perchè è importante spingere in formazione e tecnologia

per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un

legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti'. (ITALPRESS).
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l' emergenza coronavirus ma anche per
avviare una ripartenza sostenibile. Parte da

- Advertisement - ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento

chiave per superare l' emergenza coronavirus ma anche per avviare una

ripartenza sostenibile. Parte da questo principio il "Piano per il biotech

nazionale e lo sviluppo del Paese", presentato da Assobiotec per chiedere

che ricerca, innovazione e biotecnologie siano al centro dell' agenda dell'

Italia. Il documento è stato presentato nel corso dell' evento online "Biotech,

il futuro migliore. Per la nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia". Per

Riccardo Palmisano, presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per competere in uno

tra i settori su cui si baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie". L' auspicio

è, quindi, che "questo documento possa diventare un utile e agile strumento

per i decisori politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy"

perchè il biotech diventi "motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per

la ripartenza del Paese". Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a

livello nazionale, il raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership

tra pubblico e privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella

europea in tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni

cliniche, il potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del

patrimonio di biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. "Il mondo biotech

rappresenta tutto quello che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e

quella applicata", ha spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato -

un' integrazione forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario

che ci siano modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo delle start up e delle grandi aziende" deve

"essere virtuoso" e "rappresenta un' altra leva dell' innovazione". Secondo il ministro, inoltre, "mai come nel campo

biotech il senso della ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la

legittima aspettativa economica e guardare al benessere collettivo", in quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente,

valori fondanti rispetto alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all'

Economia e alle Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la "vicinanza da parte del governo verso innovazione,
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ricerca e biotecnologie". Nel corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec Media

Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio Federchimica

Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo grado che ha visto

vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. "Dobbiamo chiederci perchè è importante spingere

in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la

Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti". (ITALPRESS).
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online "Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia". Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che

"questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy" perché il biotech

diventi "motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese". Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. "Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e

"rappresenta un' altra leva dell' innovazione". Secondo il ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo", in quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle

Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la "vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e

biotecnologie". Nel corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec
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Media Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio

Federchimica Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo

grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. "Dobbiamo chiederci perché è

importante spingere in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari

Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti".

(ITALPRESS). ym/sat/red 09-Nov-20 19:13.
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il 'Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese', presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online 'Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia'. Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano '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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie'. L' auspicio è, quindi, che

'questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy' perchè il biotech

diventi 'motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese'. Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. 'Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata', ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. 'Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi'. Per Manfredi, il rapporto 'tra mondo delle start up e delle grandi aziende' deve 'essere virtuoso' e

'rappresenta un' altra leva dell' innovazione'. Secondo il ministro, inoltre, 'mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo', in quanto 'parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni'. Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle Finanze,

Alessio Villarosa, ha assicurato la 'vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e biotecnologie'. Nel

corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec

Bologna2000

Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

http://www.volocom.it/


 

lunedì 09 novembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 145

[ § 2 8 2 8 5 5 6 7 § ]

Media Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio

Federchimica Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo

grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. 'Dobbiamo chiederci perchè è

importante spingere in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari

Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti'.

(ITALPRESS).
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il 'Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese', presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online 'Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia'. Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano '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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie'. L' auspicio è, quindi, che

'questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy' perchè il biotech

diventi 'motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese'. Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. 'Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata', ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. 'Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi'. Per Manfredi, il rapporto 'tra mondo delle start up e delle grandi aziende' deve 'essere virtuoso' e

'rappresenta un' altra leva dell' innovazione'. Secondo il ministro, inoltre, 'mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo', in quanto 'parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni'. Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle Finanze,

Alessio Villarosa, ha assicurato la 'vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e biotecnologie'. Nel

corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec
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Media Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio

Federchimica Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo

grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. 'Dobbiamo chiederci perchè è

importante spingere in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari

Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti'.

(ITALPRESS).
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Padova - Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online "Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia". Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che

"questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy" perchè il biotech

diventi "motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese". Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. "Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e

"rappresenta un' altra leva dell' innovazione". Secondo il ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo", in quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle

Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la "vicinanza da parte del governo verso innovazione, ricerca e

biotecnologie". Nel corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec
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Media Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio

Federchimica Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo

grado che ha visto vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. "Dobbiamo chiederci perchè è

importante spingere in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari

Opportunità e la Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti".

(ITALPRESS). Please follow and like us:
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Biotech e ricerca per la ripartenza sostenibile del Paese

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l' emergenza coronavirus ma anche per
avviare una ripartenza sostenibile. Parte da questo p

Redazione

ROMA (ITALPRESS) - Le biotecnologie come elemento chiave per superare l'

emergenza coronavirus ma anche per avviare una ripartenza sostenibile.

Parte da questo principio il "Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del

Paese", presentato da Assobiotec per chiedere che ricerca, innovazione e

biotecnologie siano al centro dell' agenda dell' Italia. Il documento è stato

presentato nel corso dell' evento online "Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l' Italia". Per Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec, il piano "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 - ha continuato - per competere in uno tra i settori su cui si

baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie". L' auspicio è, quindi, che

"questo documento possa diventare un utile e agile strumento per i decisori

politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy" perchè il biotech

diventi "motore essenziale per la salute, per l' ambiente, per la ripartenza del

Paese". Tra i punti del piano, la definizione di una governance unitaria e coordinata della ricerca a livello nazionale, il

raddoppio degli investimenti in ricerca pubblica, l' attrazione di investimenti privati, la partnership tra pubblico e

privato, la certezza dei tempi degli iter burocratici, l' invito ad allineare la legislazione italiana a quella europea in

tema di sperimentazione animale, la velocizzazione del processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, il

potenziamento del piano nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio di

biodiversità nazionale e la rimodulazione della governance farmaceutica. "Il mondo biotech rappresenta tutto quello

che oggi significa fare ricerca e innovazione, un collegamento stretto tra la ricerca di base e quella applicata", ha

spiegato il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "Richiede - ha continuato - un' integrazione

forte della filiera della ricerca pubblica e privata con un forte partenariato e su questo è necessario che ci siano

modelli innovativi". Per Manfredi, il rapporto "tra mondo delle start up e delle grandi aziende" deve "essere virtuoso" e

"rappresenta un' altra leva dell' innovazione". Secondo il ministro, inoltre, "mai come nel campo biotech il senso della

ricerca è un senso di bene comune nell' ambito del quale dobbiamo coniugare - ha detto - la legittima aspettativa

economica e guardare al benessere collettivo", in quanto "parliamo di salute, cibo, ambiente, valori fondanti rispetto

alla convivenza civile e il futuro delle nuove generazioni". Da parte sua, il sottosegretario all' Economia e alle

Finanze, Alessio Villarosa, ha assicurato la "vicinanza da parte del governo verso innovazione,
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ricerca e biotecnologie". Nel corso dell' evento sono stati assegnati due riconoscimenti. L' Assobiotec Media

Award, assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, e il premio Federchimica

Giovani - sezione biotecnologie, concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di primo grado che ha visto

vincere tre classi dell' Istituto Comprensivo Calasanzio di Milano. "Dobbiamo chiederci perchè è importante spingere

in formazione e tecnologia per promuovere parità - ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la

Famiglia -, credo che ci sia un legame straordinario tra questi mondi apparentemente distanti". (ITALPRESS).
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ADNKRONOS / Take d'Agenzia
L'agenzia di stampa Adnkronos trasmette i propri notiziari via satellite direttamente e riservatamente ai clienti abbonati.

I clienti sono distinguibili in 3 grandi tipologie:

A. Ist i tuzioni : tutte le istituzioni, dalle più importanti come la Presidenza della Repubblica, fino alla PA centrale e alla PA territoriale sono abbonate e ricevono i notiziari Adnkronos, così come i decisori politici
B. Grandi aziende: le 100 più grandi aziende del Paese sono abbonate ai notiziari Adnkronos e li consultano a livello dell’amministratore delegato, del direttore generale e degli uffici di comunicazione
C. Editoria: tutti i principali soggetti editoriali del Paese e moltissimi territoriali sono abbonati ai notiziari Adnkronos e oltre 10.000 giornalisti professionisti li ricevono direttamente nell'ambito dei loro sistemi di produzione editoriale

Imprese: Assobiotec, presentate a Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

ADN1507 7 ECO 0 DNA ECO NAZImprese: Assobiotec, presentate a Governo

23 proposte su 3 aree di interventoLavorare su tre direttrici: Ecosistema,

scienze della vita e bioeconomia; immaginare per ognuno di questiambiti

una serie di interventi e misure che permettano al comparto di incrementare

la propriacompetitività su scala globale e di esprimere al meglio le sue

straordinarie potenzialità nella lotta allapandemia e per una ripartenza

sostenibile del pianeta. È questa l'estrema sintesi di obiettivi e contenutidel

'Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del Paese', presentato oggi da

Assobiotec in occasionedell'evento digitale 'Biotech, il futuro migliore. Per la

nostra salute, per il nostro ambiente, per l'Italia'."Il Piano che abbiamo

presentato oggi -dichiara Riccardo Palmisano presidente Assobiotec- è il

risultatodi un lungo lavoro di confronto e condivisione su diversi temi di

interesse comuni a tutto il mondo delbiotech discussi, in questi mesi, con i

diversi attori del comparto ma anche con Istituzioni erappresentanti del

governo. Siamo convinti che l'Italia abbia le capacità per competere in uno

tra isettori su cui si baserà il futuro del pianeta: le biotecnologie".(segue)

(Lab-Pal/Adnkronos)ISSN 2465 - 122209-Nov-2020 18:17ADN1508 7 ECO 0 DNA ECO NAZImprese: Assobiotec,

presentate a Governo 23 proposte su 3 aree di intervento (2)"Il nostro auspicio oggi è che questo documento possa

diventare un utile e agile strumento per idecisori politici chiamati a definire e disegnare interventi di policy. Un

possibile manuale dal qualepartire per far finalmente diventare il biotech motore essenziale per la salute, per

l'ambiente, per laripartenza del Paese", spiega ancora Palmisano. L'appello, forte e unanime, è quello di mettere fin

daora ricerca, innovazione, biotech, al centro dell'agenda del governo. Sono infatti i Paesi che per primihanno capito

l'importanza del circolo virtuoso innovazione-produttività-crescita quelli che si sonoposizionati meglio in termini di

competitività di sistema di lungo periodo e che hanno dimostratomaggiore 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 pubblicoprivate per un rapido ed efficace raggiungimento

dei risultati".(segue)(Lab-Pal/Adnkronos)ISSN 2465 - 122209-Nov-2020 18:17ADN1509 7 ECO 0 DNA ECO

NAZImprese: Assobiotec, presentate a Governo 23 proposte su 3 aree di intervento (3)"Ringrazio Assobiotec

Federchimica per questo importante momento di confronto -spiega la ministraper le pari opportunità e la famiglia,

Elena Bonetti- il tempo che viviamo ci dà l'occasione straordinariadi generare opportunità nuove e di ripartire con

ancora maggiore consapevolezza dalla scienza, dallaricerca e dall'innovazione per costruire un futuro migliore per

l'ambiente e la salute delle cittadine e deicittadini. È un percorso che va sostenuto con coraggio e tenacia, perché è

da qui che il Paese si rimettein cammino. È adesso il tempo di cambiare il paradigma e di disegnare il futuro delle

nostre comunità",ha continuato.

https://servizi.volopress.it/GetCustomAttachments/Default.ashx?param=VmlvNGMvNWFvVUlPRUNaYnd3RzA3ZkRRdnlOeFlkUWE=
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"La pandemia che stiamo vivendo -ha sottolineato Gaetano Manfredi, ministro dell'Università e dellaRicerca- è un

evento straordinario ma è anche il paradigma di una trasformazione globale che il nostromondo stava già

attraversando e che si è profondamente accelerata in questi ultimi mesi. Un quadroche ci consente di mettere al

centro del dibattito pubblico i temi della ricerca e dell'innovazione. Il 'timeto market' delle scoperte è molto breve, per

questo il settore biotech, che rappresenta in sé tutto quelloche oggi significa fare innovazione, è decisivo", ha

spiegato ancora.(segue)(Lab-Pal/Adnkronos)ISSN 2465 - 122209-Nov-2020 18:17ADN1510 7 ECO 0 DNA ECO

NAZImprese: Assobiotec, presentate a Governo 23 proposte su 3 aree di intervento (4)"La ricerca di base deve

lavorare di pari passo con l'applicazione prima e poi l'industrializzazione diquelle che sono le nuove scoperte. Tutto

ciò richiede un'integrazione forte di tutta la filiera della ricercapubblica e privata con modelli innovativi. Nel campo

del farmaceutico il biotech deve godere di unlegame stretto con le startup, andando a costruire un partenariato

come leva di innovazione. Ilcontributo che può quindi venire dal mondo delle tecnologie e del biotech è fondante per

la nostrasocietà a prescindere dal pur importante apporto sul Pil", ha concluso.L'evento è stata anche l'occasione

per l'assegnazione dell'Assobiotec media award e del PremioFederchimica Giovani sezione biotecnologie. Il primo -

un riconoscimento che dal 2014 viene dato allacapacità di raccontare tematiche complesse, rendendole accessibili

al grande pubblico, che vuolerichiamare all'attenzione il valore della corretta informazione della scienza,

indispensabile strumento diprogresso e di benessere è stato assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice

scientifica BarbaraGallavotti. Queste le motivazioni: 'per la straordinaria capacità di divulgare la scienza, per il

linguaggiosempre chiaro e fruibile, per i diversi e inediti approfondimenti sul nuovo Coronavirus, per le

st imolantir i f lessioni  su temi di  ampio respiro come la r icerca scientif ica e i l  dir i t to al la cura' .  A

consegnare(virtualmente) il premio è stato il presidente di Assobiotec Federchimica, Riccardo Palmisano.(segue)

(Lab-Pal/Adnkronos)ISSN 2465 - 122209-Nov-2020 18:17ADN1511 7 ECO 0 DNA ECO NAZImprese: Assobiotec,

presentate a Governo 23 proposte su 3 aree di intervento (5)Il secondo - un concorso riservato agli studenti della

scuola secondaria di primo grado di tutto ilterritorio 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 cihai spaventato, ma vogliamo sapere tutto su di te', delle classi 2E, 2F e 3E dell'Istituto

ComprensivoCalasanzio, 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 nellamodalità di presentazione, per il ricco lavoro di

approfondimento portato avanti dai ragazzi della scuolae per il coinvolgimento allargato a docenti ed esperti del

tema trattato". Ha premiato Elena Sgaravattidel consiglio di presidenza di Assobiotec Federchimica. Sono già aperte

le iscrizioni per il premio 2021.Il progetto 'Biotech, il futuro migliore - Per la nostra salute, per il nostro ambiente, per

l'Italia' èrealizzato 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, GenentaScience,

Genextra, Novartis, Qiagen, Rottapharm Biotech, Sanofi e UCB Pharma.
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(segue)(Lab-Pal/Adnkronos)ISSN 2465 - 122209-Nov-2020 18:17ADN1512 7 ECO 0 DNA ECO NAZImprese:

Assobiotec, presentate a Governo 23 proposte su 3 aree di intervento (6)Il comparto del biotech 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 impresebiotech ha come settore di applicazione prevalente quello legato alla salute

umana, il 39% laproduzione e/o lo sviluppo di prodotti e servizi per applicazioni industriali o ambientali (29,9%) o

perapplicazioni veterinarie, agricole e zootecniche (8,6%).(Lab-Pal/Adnkronos)ISSN 2465 - 122209-Nov-2020 18:17
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ADNKRONOS / (Sito) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

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'. "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", spiega ancora

Palmisano. 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 -spiega 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", ha continuato. "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

https://www.adnkronos.com/sostenibilita/world-in-progress/2020/11/09/assobiotec-presentate-governo-proposte-aree-intervento_xjmfVjT039Lf4jYNloXnaP.html
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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", ha spiegato ancora. "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", ha concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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%). RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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ADNKRONOS / Facebook
La pagina Facebook Adnkronos è seguita da oltre 163.000 persone, e ogni settimana sono 400 le persone che sia aggiungono alla community di lettori

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 ...

Immagine di repertorio (Fotolia) Pubblicato il: 09/11/2020 18:53 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'. "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", spiega ancora Palmisano. 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 -

spiega 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", ha continuato. "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
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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", ha spiegato ancora. "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", ha concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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%).
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ADNKRONOS / Twitter
L’account Twitter Adnkronos è seguito da oltre 400.000 persone che ogni giorno leggono i tweet e interagiscono con la redazione

Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento
https://t.co/NVUgVxQmcu

Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento Immagine di repertorio

(Fotolia) Pubblicato il: 09/11/2020 18:53 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'. "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", spiega ancora Palmisano. 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 -spiega 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", ha continuato. "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
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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", ha spiegato ancora. "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", ha concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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%).
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

Immagine di repertorio (Fotolia) Pubblicato il: 09/11/2020 18:53 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'. "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", spiega ancora Palmisano. 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 -

spiega 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", ha continuato. "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
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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", ha spiegato ancora. "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", ha concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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%).
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

Immagine di repertorio (Fotolia) Pubblicato il: 09/11/2020 18:53 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'. "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", spiega ancora Palmisano. 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 -

spiega 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", ha continuato. "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
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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", ha spiegato ancora. "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", ha concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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%).
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

Pubblicità Roma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia) - 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'.

Pubblicità "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", spiega ancora Palmisano. 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 -

spiega 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", ha continuato. "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
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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", ha spiegato ancora. "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", ha concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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%).

http://www.volocom.it/


 

lunedì 09 novembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 20

[ § 2 8 2 8 6 9 6 4 § ]

ADNKRONOS / iltempo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

Davide Di Santo

09 novembre 2020 a a a Roma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia) - 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'. "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", spiega ancora Palmisano. 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 -

spiega 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", ha continuato. "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
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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", ha spiegato ancora. "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", ha concluso. 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. 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,
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Genextra, Novartis, Qiagen, Rottapharm Biotech, Sanofi e UCB Pharma. Il comparto del biotech 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%).
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

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'. "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", spiega ancora

Palmisano. 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 -spiega 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", ha continuato. "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
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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", ha spiegato ancora. "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", ha concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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%).
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

Adnkronos

/Labitalia) - 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'. "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", spiega ancora

Palmisano. 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 -spiega 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", ha continuato. "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
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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", ha spiegato ancora. "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", ha concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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%).
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

Immagine di repertorio (Fotolia) Pubblicato il: 09/11/2020 18:53 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'. "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", spiega ancora Palmisano. 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 -

spiega 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", ha continuato. "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
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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", ha spiegato ancora. "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", ha concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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%).
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

Giovanni Gregorio

09 novembre 2020 a a a Roma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia) - 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'. "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", spiega ancora Palmisano. 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 -

spiega 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", ha continuato. "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
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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", ha spiegato ancora. "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", ha concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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%).
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

Roma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia) - 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'. "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", spiega ancora Palmisano. 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 -spiega 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", ha continuato. "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
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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", ha spiegato ancora. "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", ha concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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%).
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

Roma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia) - 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'. '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', spiega ancora Palmisano. 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 -spiega 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', ha continuato. '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
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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', ha spiegato ancora. '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', ha concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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%).
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento
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Condividi questo articolo: Roma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia) - 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'. "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", spiega ancora Palmisano. 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 -

spiega 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
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comunità", ha continuato. "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", ha spiegato ancora. "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", ha concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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
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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%). Questo articolo è stato letto 3

volte.
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

Roma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia) - 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'. "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", spiega ancora Palmisano. 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 -spiega 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", ha continuato. "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
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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", ha spiegato ancora. "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", ha concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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%).
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

Roma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia) - 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'."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", spiega ancora Palmisano. 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 -spiega 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", ha continuato. "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
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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", ha spiegato ancora. "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", ha concluso. 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. 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.Il comparto del biotech 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%).
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

Roma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia) - 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 []

Roma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia) - 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'. "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", spiega ancora Palmisano. 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 -spiega 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", ha continuato. "La
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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", ha

spiegato ancora. "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", ha

concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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
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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%).
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

Immagine di repertorio (Fotolia) Pubblicato il: 09/11/2020 18:53 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'. "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", spiega ancora Palmisano. 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 -

spiega 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", ha continuato. "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
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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", ha spiegato ancora. "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", ha concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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%).
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

09 novembre 2020 a a a Roma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia) - 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'. "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", spiega ancora Palmisano. 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 -

spiega 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", ha continuato. "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
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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", ha spiegato ancora. "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", ha concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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%).
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

09 novembre 2020 a a a Roma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia) - 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'. "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", spiega ancora Palmisano. 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 -

spiega 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", ha continuato. "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
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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", ha spiegato ancora. "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", ha concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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%).
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

09 novembre 2020 a a a Roma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia) - 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'. "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", spiega ancora Palmisano. 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 -

spiega 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", ha continuato. "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
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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", ha spiegato ancora. "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", ha concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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%).
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

09 novembre 2020 a a a Roma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia) - 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'. "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", spiega ancora Palmisano. 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 -

spiega 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", ha continuato. "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
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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", ha spiegato ancora. "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", ha concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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%).
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

09 novembre 2020 a a a Roma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia) - 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'. "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", spiega ancora Palmisano. 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 -

spiega 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", ha continuato. "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
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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", ha spiegato ancora. "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", ha concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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%).
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ASSOBIOTEC, PRESENTATE AL GOVERNO 23 PROPOSTE SU 3 AREE DI INTERVENTO

Roma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia) - 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'. "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", spiega ancora Palmisano. 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 -spiega 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", ha continuato. "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
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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", ha spiegato ancora. "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", ha concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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%).

http://www.volocom.it/


 

lunedì 09 novembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 58

[ § 2 8 2 8 6 9 6 1 § ]

ADNKRONOS / lasicilia.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

Roma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia) - 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'. "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", spiega ancora Palmisano. 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 -spiega 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", ha continuato. "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
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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", ha spiegato ancora. "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", ha concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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%).
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

Roma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia) - 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'. "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", spiega ancora Palmisano. 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
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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 -spiega 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", ha continuato. "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
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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", ha spiegato ancora. "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", ha concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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%).
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

Robot Adnkronos

Roma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia) 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'. 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, spiega ancora Palmisano. 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 -spiega 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, ha continuato. 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
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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, ha

spiegato ancora. 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, ha

concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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%).
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ADNKRONOS / tvsette.net
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

Redazione Tvsette

Roma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia) 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'. 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, spiega ancora Palmisano. 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 -spiega 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, ha continuato. 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
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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, ha

spiegato ancora. 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, ha

concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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%).
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

REDAZIONE

Roma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia) - 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'. "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", spiega ancora Palmisano. 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 -spiega 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", ha continuato. "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
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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", ha spiegato ancora. "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", ha concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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%).
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

Roma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Lavorare su tre direttrici: Ecosistema, scienze della vita e bioeconomia;
immaginare per ognuno di questi ambiti una serie di interventi e misure che perm

Roma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia) - 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'. "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", spiega ancora Palmisano. 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 -spiega 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", ha continuato. "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

https://www.teleischia.com/237930/Assobiotec,%20presentate%20al%20Governo%2023%20proposte%20su%203%20aree%20di%20intervento/
http://www.volocom.it/


 

lunedì 09 novembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 69

[ § 2 8 2 8 6 9 6 5 § ]

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", ha spiegato ancora. "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", ha concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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%).
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

Fonte AdnKronos

Immagine di repertorio (Fotolia) Pubblicato il: 09/11/2020 18:53 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'. "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", spiega ancora Palmisano. 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 -

spiega 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", ha continuato. "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
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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", ha spiegato ancora. "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", ha concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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%).
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

Libero Quotidiano

Pubblicità Condividi: 09 novembre 2020 Roma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia)

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'. 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, spiega ancora Palmisano. 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 -

spiega 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, ha continuato. 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
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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, ha spiegato ancora. 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, ha concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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%). Go to Source Tweet Share Pinterest
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento
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CondimentiDrinksVinoCocktails e DistillatiBirraStoriePersonaggiProdottiFood for ThoughtTravelvideoAssobiotec,

presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento9 Novembre 2020 di adnkronosRoma, 9 nov.

(Adnkronos/Labitalia) 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'.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', spiega ancora Palmisano. 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 -

spiega la ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti- il tempo che viviamo ci dà l'occasione

https://www.foodandwineitalia.com/assobiotec-presentate-al-governo-23-proposte-su-3-aree-di-intervento/
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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
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e di disegnare il futuro delle nostre comunità', ha continuato.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', ha spiegato ancora.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', ha concluso.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.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.Il comparto del biotech 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
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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%).Categorie Adnkronos - Ultim'oraTag nazionaleNavigazione articoloDl ristori: Federterme, agire in fretta per

settore termale con strumenti concretiCoronavirus: Sibilia, 'Angela di Mondello denunciata Polizia, altro che

#nonceneCoviddi'Ricerca per:RECENTIVideoMuffin alla banana con gocce di cioccolatoQuesta ricetta facile e

veloce - l'impasto si prepara in soli 15 minuti - è un ottimo modo per consumare le banane troppo mature.Dessert-

ImpastiCiambella al triplo limoneQuesta irresistibile ciambella prende il suo profumo intenso da una tripla dose di

limone: nell'impasto, nello sciroppo di limone e nella glassa.ImpastiCornbread (Pane di Mais)Questo tipico piatto

americano, famoso nelle cucine degli stati del Sud, è facile e veloce da preparare e garantisce risultati

deliziosi.HomeRicetteAntipastiPrimiSecondiContorniDessertSalse/CondimentiDrinksVinoCocktails/DistillatiBirraStor
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

Roma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia) - 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'. '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', spiega ancora Palmisano. 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 -spiega 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', ha continuato. '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
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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', ha spiegato ancora. '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', ha concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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%).
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

adnkronos

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'. "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", spiega ancora

Palmisano. 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 -spiega 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", ha continuato. "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
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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", ha spiegato ancora. "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", ha concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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%).
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

Agenzia Adnkronos 9 Novembre 2020 Agenzia Adnkronos 9 Novembre 2020

Agenzia Adnkronos

Roma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia) 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'.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, spiega ancora Palmisano. 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 -spiega 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, ha continuato. 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
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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, ha

spiegato ancora. 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, ha

concluso. 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. 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.Il comparto del biotech 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%).
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento
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/Labitalia) - Lavorare su tre direttrici: Ecosistema, scienze della vita e

bioeconomia; immaginare per ognuno di questi ambiti una serie di

interventi...
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

Roma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia) - 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'. "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", spiega ancora Palmisano. 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 -spiega 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", ha continuato. "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
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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", ha spiegato ancora. "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", ha concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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%).
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

Roma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia) - 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'. "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", spiega ancora Palmisano. 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 -spiega 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", ha continuato. "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
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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", ha spiegato ancora. "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", ha concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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%). Fonte: News Trend Online © TraderLink News - Direttore Responsabile Marco Valeriani -

Riproduzione vietata
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

A proposito di: economia , Roma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia) - 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'."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", spiega ancora Palmisano. 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 -

spiega 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", ha continuato. "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
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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", ha spiegato ancora. "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", ha concluso. 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. 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.Il comparto del biotech 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%). I contenuti di questa pagina sono a cura di Adnkronos

Aggiornato il 09/11/2020 18:52.
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

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'. "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", spiega ancora

Palmisano. 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 -spiega 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", ha continuato. "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

https://www.ilgiornaleditalia.it/economia/assobiotec-presentate-al-governo-23-proposte-su-3-aree-di-intervento-76273
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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", ha spiegato ancora. "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", ha concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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%).
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

Redazione

Roma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia) 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'.

https://www.laleggepertutti.it/442017_assobiotec-presentate-al-governo-23-proposte-su-3-aree-di-intervento-2
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

Roma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia) - 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'. "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", spiega ancora Palmisano. 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 -spiega 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", ha continuato. "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

https://twnews.it/it-news/assobiotec-presentate-al-governo-23-proposte-su-3-aree-di-intervento
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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", ha spiegato ancora. "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", ha concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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%).

http://www.volocom.it/


 

lunedì 09 novembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 95

[ § 2 8 2 8 6 9 6 0 § ]

ADNKRONOS / Il Romanista (Eu)
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

Roma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia) - 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 competitivitÃ su scala globale e di esprimere al meglio le sue

straordinarie potenzialitÃ nella lotta alla pandemia e per una ripartenza

sostenibile del pianeta. Ã? 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'. "Il Piano che abbiamo

presentato oggi -dichiara Riccardo Palmisano presidente Assobiotec- Ã¨ 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 capacitÃ per competere in uno

tra i settori su cui si baserÃ il futuro del pianeta: le biotecnologie". "Il nostro

auspicio oggi Ã¨ 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", spiega ancora Palmisano. L' appello, forte e unanime, Ã¨ 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-produttivitÃ -crescita quelli che si sono posizionati meglio in termini di competitivitÃ 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 piÃ¹ partnership pubblico private per un rapido ed efficace raggiungimento dei risultati". "Ringrazio

Assobiotec Federchimica per questo importante momento di confronto -spiega la ministra per le pari opportunitÃ e

la famiglia, Elena Bonetti- il tempo che viviamo ci dÃ l' occasione straordinaria di generare opportunitÃ 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. Ã? un percorso che va sostenuto con coraggio e

tenacia, perchÃ© Ã¨ da qui che il Paese si rimette in cammino. Ã? adesso il tempo di cambiare il paradigma e di

disegnare il futuro delle nostre comunitÃ ", ha continuato. "La pandemia che stiamo vivendo -ha sottolineato

Gaetano Manfredi, ministro dell' UniversitÃ e della Ricerca- Ã¨ un evento straordinario ma Ã¨ anche il paradigma di

una trasformazione globale che il nostro mondo stava giÃ attraversando e che si Ã¨ profondamente accelerata in

questi ultimi mesi. Un quadro che ci

https://www.ilromanista.eu/agenzie/sostenibilita/58606/assobiotec-presentate-al-governo-23-proposte-su-3-aree-di-intervento
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consente di mettere al centro del dibattito pubblico i temi della ricerca e dell' innovazione. Il 'time to market' delle

scoperte Ã¨ molto breve, per questo il settore biotech, che rappresenta in sÃ© tutto quello che oggi significa fare

innovazione, Ã¨ decisivo", ha spiegato ancora. "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 ciÃ² 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 puÃ² quindi venire dal mondo delle tecnologie e del biotech Ã¨ fondante per la nostra societÃ a

prescindere dal pur importante apporto sul Pil", ha concluso. L' evento Ã¨ 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 capacitÃ 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 - Ã¨ stato assegnato alla biologa, giornalista e divulgatrice

scientifica Barbara Gallavotti. Queste le motivazioni: 'per la straordinaria capacitÃ 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 Ã¨ 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 - Ã¨ 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 Ã¨ stato scelto

"per la ricchezza e la varietÃ di spunti e contributi, per l' originalitÃ nella modalitÃ 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 giÃ

aperte le iscrizioni per il premio 2021. Il progetto 'Biotech, il futuro migliore - Per la nostra salute, per il nostro

ambiente, per l' Italia' Ã¨ 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. Il comparto del biotech conta 696 imprese

attive in Italia a fine 2019, 13 mila gli addetti - di cui il 34% impiegato in attivitÃ 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%).
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

Roma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia) 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'. 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, spiega ancora Palmisano. 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 -spiega 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, ha continuato. 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

https://vsalute.it/assobiotec-presentate-al-governo-23-proposte-su-3-aree-di-intervento-2/
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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, ha

spiegato ancora. 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, ha

concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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%).
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

A cura di AdnKronos Roma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia) - 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
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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'."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", spiega ancora Palmisano. 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 -

spiega 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", ha continuato."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

https://www.studiocataldi.it/speciali-adn/sostenibilita-adn.asp?id=9724
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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", ha

spiegato ancora."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", ha

concluso.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.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.Il comparto del biotech 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%).
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09/11/2020 18.52 - Adnkronos

Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

"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", spiega ancora Palmisano. 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 -spiega 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", ha continuato.

"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", ha

spiegato ancora. "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

http://www.utilitalia.it/news/archivio?8c4f2355-c57f-41ec-b051-bd6ca454e179
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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", ha concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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%).
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

Roma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia) - 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'. "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", spiega ancora Palmisano. 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 -spiega 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", ha continuato. "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

https://www.un-industria.it/notizia/99367/assobiotec-presentate-al-governo-23-proposte-su-3/
http://www.volocom.it/


 

lunedì 09 novembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 104

[ § 2 8 2 8 6 9 8 1 § ]

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", ha spiegato ancora. "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", ha concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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%).
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

Immagine di repertorio (Fotolia) Pubblicato il: 09/11/2020 18:53 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'. "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", spiega ancora Palmisano. 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 -

spiega 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", ha continuato. "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
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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", ha spiegato ancora. "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", ha concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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%).
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

lagazzettadelmezzogiorno.it Roma: Raggi, partita riqualificazione aree verdi

Colosseo 13 giorni fa
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

Immagine di repertorio (Fotolia) Pubblicato il: 09/11/2020 18:53 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'. "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", spiega ancora Palmisano. 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 -

spiega 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", ha continuato. "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
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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", ha spiegato ancora. "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", ha concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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%).
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

Roma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia) - 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'. "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", spiega ancora Palmisano. 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 -spiega 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", ha continuato. "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
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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", ha spiegato ancora. "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", ha concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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%).
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

Roma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia) - 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'. "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", spiega ancora Palmisano. 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 -spiega 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", ha continuato. "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
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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", ha spiegato ancora. "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", ha concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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%). Condividi su: Facebook Twitter Linkedin email.
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento.

Roma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia) - 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'. "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", spiega ancora Palmisano. 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 -spiega 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", ha continuato. "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
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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", ha spiegato ancora. "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", ha concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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%).
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

Roma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia) - 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'. "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", spiega ancora Palmisano. 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 -spiega 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", ha continuato. "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
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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", ha spiegato ancora. "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", ha concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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%). (Adnkronos) Please follow and like us:
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economiaRoma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Lavorare su tre direttrici: Ecosistema, scienze della vita e
bioeconomia; [...]

CataniaOggi - www.cataniaoggi.it

#economia Roma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia) - 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'. "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", spiega ancora Palmisano. 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 -

spiega la ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti- il tempo che viviamo ci dà l' occasione
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spiega 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", ha continuato. "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
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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", ha spiegato ancora. "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", ha concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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%).
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

AdnKronos

Roma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia) - 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'."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", spiega ancora Palmisano. 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 -spiega 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", ha continuato. "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
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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", ha spiegato ancora. "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", ha concluso. 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. 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.Il comparto del biotech 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%).
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

Roma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia) - 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'."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", spiega ancora Palmisano. 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 -spiega 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", ha continuato. "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
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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", ha spiegato ancora. "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", ha concluso. 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. 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.Il comparto del biotech 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%).
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Padova - Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

Roma, 9 nov. (Adnkronos/Labitalia) - 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'. "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", spiega ancora Palmisano. 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 -spiega 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", ha continuato. "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
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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", ha spiegato ancora. "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", ha concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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%). (Adnkronos) Please follow and like us:
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Assobiotec, presentate al Governo 23 proposte su 3 aree di intervento

Immagine di repertorio (Fotolia) Pubblicato il: 09/11/2020 18:53 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'. "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", spiega ancora Palmisano. 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 -

spiega 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", ha continuato. "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
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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", ha spiegato ancora. "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", ha concluso. 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. 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. Il comparto del biotech 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%).
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