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IL RUOLO DELL’ECOSISTEMA 
DELL’INNOVAZIONE NELLE 
SCIENZE DELLA VITA PER LA 
CRESCITA E LA COMPETITIVITÀ 
DELL’ITALIA

La seconda edizione del progetto Technology Forum Life Sciences è stata re-
alizzata grazie al sostegno di Assobiotec, Associazione nazionale per lo sviluppo 
delle biotecnologie, Alisei, Cluster Nazionale Scienza della vita, e le seguenti 
aziende: Amgen, AbbVie, Alexion, Baxalta, Celgene, Daiichi Sankyo, Diasorin, Ge-
nenta, Genextra, IRB, MolMed, Novartis Oncology, Rottapharm Biotech, Sanofi 
Genzyme, Takeda.
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“The future is not what is happening to us,  
but what we do”
Glen Hiemstra
Futurist Speaker

Viviamo un’epoca di scoperte mediche eccezionali e il nostro Paese ha tutti i presupposti per 
competere su scala globale in uno dei settori su cui si baserà il futuro del pianeta: il settore 
delle Scienze della Vita.
La pre-condizione è che si sviluppi un ecosistema favorevole all’innovazione, che rimuova 
lacci, lacciuoli e meccanismi distorti, e che garantisca un approccio integrato e coerente du-
rante l’intero percorso dalla ricerca di base, allo sviluppo pre-clinico e clinico … fino alla 
messa a disposizione della terapia al paziente.
Un ecosistema che consenta di passare dall’eccellenza scientifica alla creazione di valore, e 
che permetta al settore di esprimere appieno le proprie potenzialità.
Negli ultimi anni in Italia si sono fatti molti passi avanti e, in generale, si percepisce un’at-
tenzione crescente da parte dei policy maker verso il settore e l’ambizione di mettere Ricer-
ca e Innovazione al centro di una visione strategica. 
Nonostante ciò, sul fronte della valorizzazione della ricerca e dell’innovazione, esistono mol-
teplici fattori che limitano in maniera incisiva lo sviluppo delle Life Sciences come strumen-
to di crescita del Paese. Tali fattori riguardano trasversalmente la struttura e le caratteristi-
che economiche, accademiche e sociali del nostro Paese e, soprattutto, riducono la capacità 
di questo comparto di produrre buona ricerca e innovazione. Quest’ultima, d’altro canto, è 
una conditio sine qua non del progresso economico e sociale. É il mezzo attraverso cui so-
steniamo la qualità del nostro stile di vita, è la fonte principale del reperimento di nuovi pro-
dotti e del miglioramento dei processi organizzativi delle nostre imprese, è lo strumento che 
ci consente di rispondere in maniera adattiva al costante mutamento di modelli produttivi, 
assetti demografici, condizioni ambientali. 
Ogni sistema-Paese produce una performance di innovazione che impatta fortemente 
sull’outcome competitivo nazionale in termini di crescita, occupazione, miglioramento delle 
condizioni di vita. I Paesi che per primi hanno capito l’importanza del circolo virtuoso inno-
vazione-produttività-crescita sono quelli che si sono posizionati meglio in termini di com-
petitività di sistema di lungo periodo e di crescita e che hanno mostrato maggiore 
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resilienza alla crisi. L’Italia, oggi, è chiamata a questo salto di paradigma: valorizzare ricerca 
e innovazione, per trasformarle in impresa e sviluppo economico.
Il progetto Technology Forum Life Sciences, avviato lo scorso anno con Assobiotec e Alisei, 
continua il suo percorso anche nel 2016 e, cogliendo il momento propizio, sottolinea in 
modo chiaro le priorità d’azione per far sì che il settore possa diventare un vero e proprio 
motore per la crescita e lo sviluppo complessivo del Sistema Paese.
Il progetto beneficia dei contributi di un Advisory Board, composto da un Comitato Scienti-
fico e dai vertici italiani delle organizzazioni Partner, che ringrazio molto per le riflessioni e 
gli spunti dati nel percorso di quest’anno. Fanno parte dell’Advisory Board: Riccardo Palmi-
sano, Leonardo Vingiani, Giuseppe Martini e i vertici italiani di Amgen, AbbVie, Alexion, 
Baxalta, Celgene, Daiichi Sankyo Diasorin, Genenta, Genextra, IRB, MolMed, Novartis On-
cology, Rottapharm Biotech, Sanofi Genzyme, Takeda. I membri del Comitato Scientifico 
sono Alberto Mantovani, Francesco Granata e Gianni Gromo.
Senza voler essere esaustivo e anticipare tutti i contenuti del Rapporto, ricordo che innanzi-
tutto in Italia è necessario aumentare gli investimenti in Ricerca & Sviluppo (R&S), 
per assicurare una ‘massa critica’ di finanziamenti destinati all’innovazione, privilegiando 
settori strategici ed evitando gli investimenti a pioggia che, nel tempo, si sono rilevati scar-
samente efficaci. Ricordo, a tal proposito, che l’Italia investe in R&S 21 miliardi di Euro, 
quanto il solo stato federale tedesco del Baden Wuttemberg che sostiene, da solo, investi-
menti pari a circa il 25% di quelli complessivi del Paese.
Inoltre in Italia il ‘governo’ della ricerca e dell’innovazione è ancora eccessivamente fram-
mentato e suddiviso tra più Ministeri (il MiSE, il MIUR, il Ministero della Salute …). È ur-
gente definire una Governance efficace, certa e centralizzata, che consenta di mi-
gliorare la gestione delle risorse e di definire obiettivi chiari e condivisi in termini di scelte 
di investimento a livello di settore. Una regia complessiva che superi la frammentazione ti-
pica del nostro Paese.
In questo contesto si innesta anche la definizione di una strategia nazionale dell’in-
novazione e della ricerca per il comparto delle Life Sciences: un disegno strategico co-
mune, riconosciuto e riconoscibile, che catalizzi gli investimenti in un numero minore di 
progetti ma di grandi dimensioni.
Vi è inoltre l’esigenza di focalizzare l’attenzione su tre ambiti cruciali per la competitività del 
settore (e non solo): il trasferimento tecnologico, la cultura dell’imprenditorialità 
e l’attrazione di investimenti. Per ognuno di questi ambiti l’Advisory Board del progetto 
ha elaborato proposte puntuali e concrete.
Nei Capitoli di questo Rapporto si possono trovare queste ed altre considerazioni a sostegno 
della competitività del settore delle Life Sciences.
Occorre dunque proseguire con determinazione e senso di urgenza sulla strada intrapresa 
da qualche anno e concentrare gli sforzi sui settori prioritari per lo sviluppo. Un Paese che, 
come l’Italia, voglia sostenere la propria crescita industriale deve infatti privilegiare i set-



© The European House - Ambrosetti6

tori con elevato contenuto tecnologico e con alta domanda, sia sul mercato interno 
sia sul mercato globale. Il comparto delle Scienze della Vita rappresenta un settore di punta 
del sistema industriale italiano e, come tale, merita un sostegno strutturato e un approccio 
strategico di lungo periodo.
Ai primi posti per competitività, produttività e investimenti in Ricerca e Sviluppo (R&S) il 
settore si è mostrato capace di resistere alla crisi economica, dando un grande contributo 
all’economia del Paese. 
Ma si può fare di più. Ad esempio trasformando l’eccellenza scientifica – riconosciuta a li-
vello internazionale - in creazione di valore. Valore economico fatto di profitto, investimen-
ti, occupazione e crescita, e valore sociale, fatto di progresso, benessere della collettività, mi-
gliori condizioni di vita e di salute.
È fondamentale sostenere la ricerca e l’innovazione che creano valore. 
Abbiamo davanti a noi due opportunità importanti per il settore: Human Technopole, 
un progetto ambizioso e visionario che vuole mettere l’Italia in prima linea nella sfida contro 
il cancro e le malattie neurodegenerative; e la candidatura di Milano come sede della Euro-
pean Medicines Agency (EMA). E chissà quante altre ne arriveranno.
Il tempo è adesso. La finestra per non perdere questo treno è breve. Ogni scelta rimanda-
ta sul fronte della valorizzazione della ricerca e dell’innovazione equivale ad una non scelta. 
L’Italia non può permetterselo. Lo deve ai tanti giovani che decidono di restare qui e non 
scappare. Ai tanti imprenditori che continuano a investire con fiducia e ottimismo. Poche 
azioni, forti, per stringere un’alleanza nuova con le imprese che credono nella forza del Pa-
ese e con le giovani generazioni, presenti e future.
Prima di invitarvi alla lettura del documento, desidero esprimere la mia più sentita gratitu-
dine ad Assobiotec, Alisei e alle imprese partner del progetto che, anche quest’anno, hanno 
sostenuto con convinzione l’iniziativa. 
Infine, un ringraziamento al gruppo di lavoro The European House - Ambrosetti composto 
da Federica Alberti, Cetti Lauteta, Sara Milani, Silvia Caliaro, Eleonora Magnani, Paola Pe-
dretti e gli altri colleghi che a vario titolo contribuiscono alla messa a punto di contenuti e 
Forum.

Valerio De Molli
Managing Partner
The European House - Ambrosetti
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“Si sta condividendo un ‘linguaggio comune’ e una 
visione strategica che mette al centro Ricerca e 
Innovazione, fattori critici di successo per il futuro  
del Paese”
Riccardo Palmisano
Presidente, Assobiotec

Il settore delle Scienze della Vita –inteso essenzialmente come biotecnologie, farmaceutica 
e tecnologie biomediche - è uno dei comparti ad alta tecnologia più promettenti e potrebbe 
trasformarsi in un vero e proprio motore per la crescita e lo sviluppo complessivo del Paese. 
A patto che si crei un ecosistema favorevole all’innovazione, attraverso il quale il settore pos-
sa esprimere le sue potenzialità.
Il progetto Technology Forum Life Sciences, avviato in collaborazione con Assobio-
tec, Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie, Alisei, Cluster Nazionale 
Scienza della vita, e alcune aziende biotech operanti nel nostro Paese, vuole contribuire a 
promuovere lo sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione nel settore Life Sciences in Italia. 
Il seguente Position Paper riassume gli indirizzi e le riflessioni emerse nel corso degli incon-
tri dell’Advisory Board e delle riunioni di progetto, susseguitesi tra i mesi di maggio e set-
tembre 2016. Il documento si è avvalso inoltre dei contributi di imprenditori, esperti e opi-
nion leader nazionali e internazionali che hanno partecipato a vario titolo al percorso 2016. 

2.1. L’ADVISORY BOARD E GLI ATTORI DEL PERCORSO

Il progetto beneficia dei contributi di un Advisory Board, composto da un Comitato Scienti-
fico e dai vertici italiani delle organizzazioni Partner.

Fanno parte dell’Advisory Board: Riccardo Palmisano (Presidente di Assobiotec e 
Amministratore Delegato di MolMed), Leonardo Vingiani (Direttore di Assobiotec), 
Giuseppe Martini (Coordinatore Scienze della Vita, Città della Scienza, già Presidente di 
Alisei), Valerio De Molli (Managing Partner, The European House - Ambrosetti) e i ver-
tici italiani di Amgen, AbbVie, Alexion, Baxalta, Celgene, Daiichi Sankyo Diasorin, Genenta, Ge-
nextra, IRB, MolMed, Novartis Oncology, Rottapharm Biotech, Sanofi Genzyme, Takeda. 

2. IL TECHNOLOGY FORUM LIFE 
SCIENCES 2016



© The European House - Ambrosetti8

I membri del Comitato Scientifico sono Alberto Mantovani (Direttore Scientifico 
dell’Istituto Clinico Humanitas), Francesco Granata (Executive in Residence di Warburg 
Pincus e Presidente di Circassia, UK) e Gianni Gromo (Partner di Versant Ventures, pri-
mario fondo focalizzato nel settore HealthCare, e Scientific Advisor di due fondi universita-
ri israeliani: Integra -Yissum/ Hebrew University- e Momentum Fund - Ramot / Tel Aviv 
University).

Il percorso del Technology Forum Life Sciences 2016 si articola in tre riunioni di confron-
to e approfondimento, un Forum di alto profilo e di respiro internazionale (Milano, 26 set-
tembre) e alcuni incontri ristretti più operativi. 

Le prime due riunioni hanno affrontato i seguenti temi: 
“Dall’eccellenza scientifica alla creazione di valore” (Milano, 14 giugno), con Tony 
Hickson (Managing Director of the Technology Transfer of Imperial Innovations Group 
UK, eccellenza nel campo del trasferimento tecnologico); Gabriella Camboni (Chief Exe-
cutive Officer di BiovelocITA, acceleratore nato per promuovere la nascita e lo sviluppo di 
nuove aziende biotecnologiche innovative e co-founder di NovusPharma ed EOS); France-
sco Colotta (Senior Corporate Vice President and Chief Medical Officer di DiaSorin, coor-
dinatore dei centri di ricerca di DiaSorin in Italia e nel mondo).  

“Politiche per la ricerca e l’industria biotech” (Milano, 14 luglio), con Alberto 
Mantovani e Gianni Gromo (membri del Comitato Scientifico, di cui sopra); Alexan-
der Zehnder (Presidente e Amministratore Delegato Sanofi Italia) e Paolo Bonaretti 
(Consigliere per le Politiche Industriali, Ministero dello Sviluppo Economico). 

Le riunioni hanno visto la partecipazione dei vertici italiani delle seguenti organizzazioni: 
Alexion Pharma Italy, Amgen, Assobiotec, Baxalta, BiovelocITA, Chiesi Farmaceutici, Città 
della Scienza, Corriere della Sera, Credito Valtellinese, Demethra Biotech, DiaSorin, Directa 
Plus, DNV - Det Norske Veritas Italia, Dompé, Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale 
Maggiore Policlinico, Genenta, Genextra, Goldmann & Partners, IBM, Imperial Innovations 
Group, Intesa Sanpaolo, Istituto Clinico Humanitas, MEF - Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Ministero della Salute, MISE - Ministero dello Svilluppo Economico, Mittel Advi-
sory, MIUR – Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, MolMed, Panakès Partners, 
Sanofi, T.R.C., TTFactor, Versant Ventures, Warburg Pincus.

La terza riunione si terrà dopo il Forum con l’obiettivo di fare il punto sulle principali evi-
denze emerse dal confronto con gli interlocutori chiave del settore e con l’auspicio di avviare 
iniziative concrete per trasformare le proposte in azioni.
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Il presente Position Paper è curato dal gruppo di lavoro The European House - Ambrosetti 
(TEH-A) composto da: Federica Alberti, Cetti Lauteta e Sara Milani. 

Si ringraziano i Partner del progetto, i membri dell’Advisory Board e del Comitato Scientifi-
co, e tutti gli esperti che hanno partecipato al percorso 2016 e che hanno offerto spunti, con-
tatti e contributi. Si ringrazia inoltre per la collaborazione il gruppo di lavoro TEH-A che 
cura i contenuti di Meridiano Sanità.

I contenuti del presente documento sono riferibili esclusivamente al lavoro di analisi e di 
approfondimento del gruppo di lavoro e l’opinione espressa può non coincidere con i pun-
ti di vista di altre persone coinvolte nel progetto.

2.2. MISSIONE E LOGICHE

Le radici dell’iniziativa sono all’interno di Ambrosetti Club e poggiano sulle competenze ma-
turate da The European House - Ambrosetti in ambito Innovazione, Tecnologia e Sanità. 

Nato nel 1999, Ambrosetti Club riunisce i massimi responsabili di gruppi ed organizzazioni 
nazionali e multinazionali operanti in Italia (oggi oltre 350) e persegue due scopi prioritari: 
contribuire concretamente al progresso civile ed economico del nostro Paese, e contribuire 
all’eccellenza e all’ottimizzazione delle Istituzioni e delle imprese in esso radicate.
Nel 2011 il Club ha avviato la Community Innovazione e Tecnologia (InnoTech) con l’obiet-
tivo di supportare l’azione dell’Italia in uno dei “cantieri di lavoro” più cruciali per la compe-
titività del Paese: il sistema dell’innovazione. 

■■ Figura 1. Il percorso del progetto Technology Forum Life Sciences 2016. Fonte: elaborazione The European 
House - Ambrosetti, 2016.

Milano, 14 luglio 2016
Politiche per la ricerca 
e l’industria biotecnologica

Milano, 25 ottobre 2016
Il Futuro del Biotech 
in Italia

Milano, 14 giugno 2016 
Dall’eccellenza scientifica  
alla creazione di valore

Save the date > Milano, 26 Settembre 2016
Palazzo Parigi, Corso di Porta Nuova, 1 > 10.00 - 18.00

Il settore delle Scienze della Vita – biotecnologie, farmaceutica e tecnologie  
biomediche - è uno dei comparti ad alta tecnologia più promettenti e potrebbe  
trasformarsi in un vero e proprio motore per la crescita e lo sviluppo complessivo  
del Sistema Italia.

A patto che si crei un ecosistema favorevole all’innovazione, che rimuova lacci, 
lacciuoli e meccanismi distorti, e che garantisca un approccio integrato e coerente 
durante l’intero percorso dalla ricerca di base, sviluppo pre-clinico, sviluppo 
clinico… fino alla messa a disposizione della terapia al paziente, e alla 
valorizzazione dell’innovazione che si è fatta prodotto.

Un ecosistema che consenta di passare dall’eccellenza scientifica alla creazione 
di valore, e che permetta al nostro Paese di competere su scala globale in uno 
dei settori su cui si baserà il futuro del pianeta.

Il Forum si rivolge ai vertici di Industria, Ricerca, Finanza e Istituzioni. 
La partecipazione è su invito.

LA SFIDA DEL BIOTECH ITALIANO: 
RIMUOVERE GLI OSTACOLI 
E VALORIZZARE LE ECCELLENZE

2a edizione
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Il Technology Forum, la cui 6° edizione si svolgerà a Milano il 18 e 19 maggio 2017, è il mo-
mento culminante del percorso della Community InnoTech di Ambrosetti Club e riunisce – 
ai massimi livelli – i diversi attori dei processi innovativi di successo: la ricerca, l’impre-
sa, la finanza e le istituzioni. 

Il Technology Forum Life Sciences si innesta, inoltre, in un’altra iniziativa di The European 
House - Ambrosetti, Meridiano Sanità. Si tratta di un Think Tank indipendente e profes-
sionale nato nel 2005 con l’obiettivo di creare una piattaforma innovativa e multi-stakehol-
der per elaborare riflessioni strategiche e stimolare il dialogo sul futuro della sanità nel no-
stro Paese. Giunto alla sua XI edizione, Meridiano Sanità propone un approccio nuovo alla 
sanità e una visione olistica del sistema, superando la logica dei comparti.

2.3. OBIETTIVI 

Il progetto Technology Forum Life Sciences vuole contribuire a promuovere lo sviluppo 
dell’ecosistema dell’innovazione nel settore Life Sciences in Italia, favorendo il dialogo 
tra i massimi esponenti della ricerca, del business, della finanza e delle istituzioni.

L’edizione 2016 mira in particolare a evidenziare:
 – il continuum che esiste tra ricerca di base, sviluppo pre-clinico, sviluppo clinico… fino 

alla messa a disposizione della terapia al paziente, e alla valorizzazione dell’innovazio-
ne che si è fatta prodotto;

 – la necessità di un approccio integrato e coerente durante l’intero percorso;
 – le grandi potenzialità per il Paese e l’auspicio di poter competere su scala globale in uno 

dei settori su cui si baserà il futuro del pianeta.

In continuità con il percorso avviato lo scorso anno, gli obiettivi 2016 sono:
1. Continuare a favorire il dialogo tra i massimi esponenti dell’industria, della ricerca, 

della finanza e dei policy maker ed affinare alcune proposte emerse dal percorso 2015, 
affinché vengano recepite in modo puntuale dalle istituzioni di riferimento.

2. Valorizzare le eccellenze nazionali e far percepire che il settore Life Sciences italiano è 
cresciuto molto e offre prospettive importanti per la competitività del Paese e per l’at-
trazione degli investimenti esteri.

3. Favorire nuovi investimenti in Ricerca & Innovazione nel settore, cogliendo il momen-
to positivo a favore degli investimenti in innovazione verso il nostro Paese.

Con riferimento specifico all’obiettivo 2, gli indirizzi dell’Advisory Board Technology Forum 
Life Sciences 2015 sono riassunti nella Figura 2.
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Per completezza si riportano anche le altre proposte 2015: 
1. Rafforzare e migliorare gli strumenti esistenti (Credito d’Imposta, Patent Box), defi-

nendo condizioni competitive per la Piccola Impresa Innovativa.
2. Definire incentivi fiscali efficaci per convogliare più risorse verso il settore delle 

Life Sciences.
3. Promuovere la partnership tra pubblico e privato.
4. Migliorare il sistema di valutazione dei progetti di ricerca (Peer Review).
5. Attrarre le migliori risorse umane e valorizzare il Capitale Umano.
6. Trasferire la proprietà intellettuale del brevetto dal ricercatore all’università/

istituzione di riferimento.
7. Avviare un serio processo di semplificazione amministrativa.
8. Creare un Transfer Lab specializzato, al servizio del settore sul territorio nazionale.
 
Rispetto all’anno scorso sono stati fatti diversi passi in avanti e, in generale, si percepisce 
un’attenzione crescente da parte dei policy maker verso il settore. Il progetto di quest’anno 
vuole cogliere il momento propizio, sottolineando in modo chiaro le priorità d’azione per 
far sì che il Paese possa competere su scala globale in uno dei settori su cui si baserà il futu-
ro del pianeta.

■■ Figura 2. Gli indirizzi dell’Advisory Board Technology Forum Life Sciences 2015. Fonte: elaborazione The 
European House - Ambrosetti, 2015.

GLI INDIRIZZI 
DELL’ADVISORY 
BOARD: 

1. Comunicare! Valorizzare le eccellenze del settore e i casi    
     di successo, il valore creato e i progressi raggiunti negli 
     anni. Diffondere un chiaro messaggio al mondo:

    “THIS IS A GLOBAL BUSINESS. WE CAN 
    PLAY THIS GAME AND WE CAN PLAY WELL!”

2. Individuare tre priorità d’azione e favorirne la realizzazione

3. Promuovere un grande progetto di ricerca nazionale  
     che aggreghi le eccellenze presenti sul territorio 

PRIORITÀ 1
Definire una Governance
efficace, cera e 
centralizzata

PRIORITÀ 2
Definire una strategia 
nazionale dell’innovazione 
e della ricerca

PRIORITÀ 3
Creare un fondo di Venture 
Capital dedicato alle 
biotecnologie
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2.4. METODOLOGIA

Per raggiungere gli obiettivi sopra illustrati, la metodologia di lavoro ha previsto:
 – riunioni di approfondimento con personalità di spicco del panorama del settore 

Life Sciences nazionale e internazionale. Tali incontri vedono la partecipazione di im-
prenditori, esperti ed opinion leader ed hanno la finalità di approfondire, in prospetti-
va multidisciplinare, temi prioritari in ambito Life Sciences, creare un momento di dia-
logo e scambio di conoscenze ed esperienze, elaborare riflessioni concrete da portare 
all’attenzione dei decision maker nazionali; 

 – interviste a esperti e operatori del settore; 
 – analisi di benchmarking per individuare e studiare best practice internazionali; 
 – scouting e approfondimento di casi di successo nazionali, per valorizzare le ec-

cellenze del settore.

Le interviste a esperti e operatori  hanno consentito di approfondire numerosi temi oggetto del 
presente Paper e di raccogliere diversi punti di vista. Si ringraziano per la disponibilità e per i 
contributi: Daniela Bellomo (Managing Director, TTFactor); Gabriella Camboni (Chief Execu-
tive Officer di BiovelocITA); Luca Gianni (Director, Department of Medical Oncology Ospeda-
le San Raffaele); Luigi Nicolais (Presidente, Gruppo 2003 per la Ricerca); Oscar Pasquali 
(Capo Segreteria Tecnica, MIUR); Andrea Piccaluga (Presidente, Netval); Riccardo Pietrabis-
sa (Coordinatore progetto Technology Transfer integrato Bergamo, Brescia, Pavia, Milano Bi-
cocca); Luca Rosetto (Senior Vice President Operations, DSM Nutritional Products); Stefano 
Scalera (Consigliere del Ministro, Ministero dell’Economia e delle Finanze insieme a Valeria 
Cipollone e Alessandra De Lellis); Roberto Scrivo (Capo Segreteria Tecnica, Ministro della Sa-
lute); Graziano Seghezzi (Partner, Sofinnova Partners); Laura Spinardi (Responsabile Dire-
zione Scientifica, IRCCS Fondazione Ca Granda, Ospedale Maggiore Policlinico Milano).

Anche quest’anno particolare attenzione è stata dedicata all’analisi di benchmarking e casi 
studio internazionali, per tentare di trasferire un messaggio fondamentale: l’Italia rischia di 
perdere il ‘treno della competizione internazionale’ e questo non solo con specifico 
riferimento a Paesi che da almeno quindici anni possono essere considerati campioni dell’in-
novazione (Stati Uniti, Israele) ma anche rispetto a Paesi a noi vicini (Gran Bretagna, Fran-
cia, Germania, Olanda, ecc.) che, consapevoli delle potenzialità del settore delle Life Scien-
ces, hanno avviato iniziative mirate ed efficaci.
La selezione è stata guidata dalla volontà di individuare esperienze replicabili e metterne in 
luce gli elementi che possono rappresentare delle “invarianti” ai fini della messa a sistema 
di un framework interpretativo ed operativo per il settore delle Life Sciences, rendendo di-
sponibile tale conoscenza a chi è chiamato a prendere decisioni di Governo sul futuro di 
questo comparto.
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La casistica è disponibile nei diversi capitoli del paper, allo scopo di contestualizzare e dare 
un taglio ‘pragmatico’ alle diverse analisi e proposte avanzate dal gruppo di lavoro.  

L’analisi non ha, per sua natura, ambizione di completezza, ma vuole rappresentare uno 
strumento di lavoro e riflessione per ottimizzare le azioni in relazione ai temi in oggetto.

■■ Figura 3. I casi internazionali e benchmark-Paese analizzati. Fonte: elaborazione The European House -  
Ambrosetti, 2016.
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Come già sottolineato nel percorso dello scorso anno, l’industria italiana delle Scienze della 
Vita, per il suo grado di innovazione, internazionalizzazione, produttività e competitività, rap-
presenta un asset e un’opportunità strategica che l’Italia non può permettersi di ignorare.

Nei due paragrafi che seguono vengono brevemente tratteggiati i punti di forza del compar-
to delle Scienze della Vita in Italia e i ‘passi avanti’ fatti negli ultimi anni sul fronte delle mi-
sure che, a vario titolo, contribuiscono a rafforzare le imprese del settore.

3.1. IL SETTORE DELLE LIFE SCIENCES IN ITALIA

Il comparto delle Scienze della Vita - che include l’industria farmaceutica, quella biotec-
nologica e quella della produzione di dispositivi biomedici - rappresenta uno dei settori ad 
alta tecnologia in cui è specializzata l’Italia e può contribuire significativamente allo svi-
luppo economico del Paese. L’eccellenza della ricerca scientifica - confermata anche da re-
centi rapporti sulla produttività e sulla competitività dei nostri ricercatori - e i risultati 
dell’industria sono riconosciuti e stimati a livello internazionale. In particolare, a sostegno 
della competitività dell’industria italiana delle Scienze della Vita, vi sono diversi indicato-
ri tra cui la produzione industriale, la capacità innovativa, la produttività, la vocazione 
all’esportazione e infine gli investimenti in Ricerca e Sviluppo (R&S).

L’analisi puntuale e dettagliata dell’andamento complessivo del settore è stata affrontata nel 
percorso dello scorso anno e non viene riproposta in questo Paper. Per completezza espositiva 
e di contestualizzazione, di seguito sono riportate alcune evidenze sintetiche, utili a definire il 
perimetro del contesto attorno a cui ruota l’elaborazione delle proposte di quest’anno.

L’INDUSTRIA BIOTECH

Negli ultimi anni l’industria biotech italiana ha attraversato un periodo di forte crescita grazie 
ad alcuni fattori abilitanti, che hanno contribuito in modo significativo al successo delle sue 
imprese. Tra questi fattori si annoverano sia l’eccellenza scientifica sviluppata nel perimetro 
accademico e industriale, sia la capacità delle aziende del settore di assorbire tali innovazio-
ni e di sviluppare nuovi prodotti e tecnologie promettenti. 

3. RUOLO E PROSPETTIVE DEL SETTORE 
LIFE SCIENCES IN ITALIA
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Il comparto è a forte intensità di innovazione e, inoltre, è in grado di sostenere sviluppo e 
occupazione in un contesto complessivo italiano che, nonostante qualche segno di ripresa, 
fatica ad intraprendere un vero percorso di crescita, capace di abbracciare diversi settori in-
dustriali. Di seguito una sintesi dei principali risultati ottenuti dal settore1:

 – alla fine del 2015 in Italia complessivamente si contano 489 aziende biotecnologiche, 
di cui poco più della metà (256) interamente dedicate alla R&S nel comparto del biotech;

 – ad oggi, il fatturato complessivo del settore è pari a 9,4 miliardi di Euro contro i 7,7 
miliardi del 2014;

 – gli investimenti in R&S sono aumentati, raggiungendo un importo complessivo di 
1,8 miliardi di Euro (+20% rispetto al 2014);

 – il settore impiega 9.229 persone, un terzo delle quali (3.370) impegnato in attività di 
R&S. In particolare confrontando la quota di addetti in R&S del comparto biotech 
con quello dell’intera industria manifatturiera emerge come esso sia 5 volte maggiore 
nel settore biotech2;

 – inoltre, rispetto all’intero comparto manifatturiero, la quota di spesa in R&S sul 
fatturato è 2,3 volte maggiore nel biotech rispetto al valore registrato nel comparto 
manifatturiero3;

 – circa il 75% delle aziende biotech attive in Italia sono micro, piccole e medie imprese 
e, la metà di queste, sono spin-off di università o altri centri d’eccellenza. Pur nella consa-
pevolezza della necessità di perseguire azioni che promuovano l’aumento delle dimensioni 
delle imprese manifatturiere italiane, è importante sottolineare che tale dato riflette il fer-
mento che questo settore manifesta in Italia e va consolidato con precise azioni volte a fa-
vorire la crescita delle imprese.

 – con riferimento alla pipeline dei prodotti biotech delle aziende a capitale italiano, si 
contano 249 progetti di cui più della metà in fase di sviluppo pre-clinico (53%) e circa un 
terzo in sviluppo clinico (23%). Il restante 24% è ancora in fase di discovery. Tali aziende 
investono mediamente il 25% del proprio fatturato in attività di R&S. All’interno del com-
parto Red Biotech, in particolare, le aree d’eccellenza che trainano la R&S del settore 
sono quelle delle malattie rare, delle terapie avanzate e del GPTA (Genomica, Proteo-
mica e Tecnologie Abilitanti).

Nonostante le potenzialità del settore, la maggior parte delle piccole e medie aziende sono 
autofinanziate (il 56%), circa un quarto ha ricevuto accesso a contributi pubblici e privati in 

1  I dati di seguito riportati sono tratti dalla fonte: “Le imprese di biotecnologie in Italia. Facts & Figures”, As-
sobiotec, 2016. Tutti i valori, se non espressamente specificato, fanno riferimento alla somma delle sotto-industrie 
del Green, White e Red Biotech e GPTA.

2  Nelle imprese dedicate alla R&S biotech a capitale italiano tale quota diventa 13 volte maggiore rispetto al 
dato medio dell’industria manifatturiera.

3  Nelle imprese dedicate alla R&S biotech a capitale italiano tale quota diventa 14 volte maggiore rispetto al 
dato medio dell’industria manifatturiera.
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conto capitale, il 16% ha fatto ricorso a capitale di debito e solo il 4% ha ricevuto investimen-
ti in Venture Capital. Come è evidenziato nel Capitolo 6 l’accesso al capitale di rischio da 
parte delle piccole e medie imprese italiane è uno dei principali limiti dell’ecosistema dell’in-
novazione italiano e rappresenta un elemento di forte svantaggio per il settore delle Life 
Sciences che, essendo a forte intensità di innovazione e avendo tempi di ‘maturazione’ e svi-
luppo delle tecnologie abbastanza lunghi, necessita di ‘massa critica’ e continuità sul fronte 
degli investimenti ad alto rischio.

L’INDUSTRIA FARMACEUTICA

L’industria farmaceutica italiana4 è uno dei settori trainanti del Paese ed è leader in termini 
di competitività, produttività e investimenti in R&S. Al suo successo contribuiscono, tra gli 
altri, elementi come un numero elevato di imprese (a capitale italiano ed estero), una solida 
base produttiva, risorse umane altamente qualificate e un alto tasso di innovazione. Tutti 
questi fattori hanno sostenuto la crescita dell’export in anni particolarmente critici per il si-
stema economico del Paese (+50% dal 2010 al 2014) e hanno garantito una ripresa dell’oc-
cupazione già a partire dal 2015 (+1%). L’espansione nei mercati internazionali (il 72% del 
fatturato delle imprese farmaceutiche nel 2015 deriva da esportazioni) è stata fondamentale 
nel garantire la crescita del settore.

In termini di produzione farmaceutica (30 miliardi di Euro nel 2015) l’Italia si colloca, a li-
vello europeo, al secondo posto dopo la Germania (1° posto per valore della produzio-
ne pro-capite) e assorbe il 26% della produzione totale del mercato. 

Complessivamente nel 2015 il comparto farmaceutico impiega 63.500 addetti altamente 
qualificati (il 90% dei quali ha conseguito una laurea o un diploma). 

In termini comparativi, rispetto ad altri settori manifatturieri, l’industria farmaceutica regi-
stra una performance nettamente migliore nei valori della produzione industriale, dell’ex-
port, della produttività e del numero di addetti, confermandosi uno dei settori più im-
portanti dell’economia italiana.

4  Si ringraziano, per i dati riportati nel presente paragrafo, Farmindustria e il gruppo di lavoro TEH-A impe-
gnato nella realizzazione del Progetto Meridiano Sanità, giunto nel 2016 all’XI edizione. Fonte: “I risultati dell’in-
dustria farmaceutica italiana nel 2015”, Farmindustria, 2016 e X Edizione del Rapporto “Meridiano Sanità”, 2015.
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Le attività di R&S consentono al settore farmaceutico di evolvere continuamente e di con-
durre progetti di ricerca altamente innovativi. Nel 2015 le imprese farmaceutiche hanno in-
vestito complessivamente 1,4 miliardi di Euro e impiegato 6.100 impiegati (di cui il 52% 
donne). Tali investimenti rappresentano circa il 7% del totale degli investimenti in R&S del-
le imprese manifatturiere italiane e contribuiscono, in un Paese in cui le risorse complessive 
a disposizione della ricerca restano sotto-dimensionate, a migliorare l’immagine e la perce-
zione dell’Italia all’estero.

L’INDUSTRIA BIOMEDICALE

Come nel Biotech e nel Farmaceutico, anche nel settore dei dispositivi biomedicali l’Italia è 
un Paese molto competitivo grazie all’avanguardia tecnologica e all’eccellenza pro-
duttiva delle aziende che vi operano5. 

Il principale mercato di destinazione dei dispositivi medici è quello della sanità pubblica, 
che assorbe circa il 70% delle vendite del settore. 

Il settore conta 4.368 imprese (con fatturato medio di 5 milioni di Euro e 70.000 addetti 
complessivi), distribuite perlopiù in 6 Regioni d’Italia - Lombardia, Veneto, Lazio, Piemon-
te, Toscana e Emilia Romagna – e operanti nel campo della distribuzione (44%), nella pro-
duzione (52%) e nei servizi (4%). L’Emilia Romagna ospita il distretto di Mirandola, polo 
d’eccellenza del settore riconosciuto a livello internazionale. 

All’interno del registro imprese delle start-up innovative (rilevazione del 2015), circa 300 
start-up (il 6% del totale complessivo)6 svolgono attività di sviluppo di dispositivi medicali. 

5  Fonte: “Produzione, ricerca e innovazione nel settore dei Dispositivi Medici in Italia”, Rapporto 2015, Asso-
biomedica.

6  Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, su dati Registro Imprese Start-up Innovative, rile-
vazione del III Trimestre, 2015.

 
Industria Farmaceutica 
(variazione percentuale 2010- 2015)

Media industria manifatturiera
(variazione percentuale 2010-2015)

Produzione industriale 11% -7%

Export 57% 23%

Produttività 21% 5%

■■ Figura 4. Confronto tra la performance dell’industria farmaceutica e quella dell’industria manifatturiera, 
in Italia, variazione percentuale 2010-2015. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, su dati 
Farmindustria, 2016.
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In linea con i trend Europei, molte di queste si occupano di progettazione e messa a punto 
di sistemi per la diagnostica avanzata, volti a garantire il progresso e la nascita di soluzioni 
tecnologiche vicine al mondo della medicina e delle terapie che permettano un approccio 
personalizzato, integrando terapia e diagnosi per una maggiore efficacia delle terapie.   

Il settore, che si colloca al quarto posto tra i primi dodici settori di beni e servizi, punta mol-
to sull’innovazione tecnologica e sulla R&S con un livello di investimenti vicino al mezzo mi-
liardo di Euro annuo. Si tratta, quindi, di un settore molto promettente per l’Italia, da valo-
rizzare e sostenere attraverso misure coerenti con le caratteristiche delle imprese che lo 
animano.

Nonostante i comparti del Biotech, del Farmaceutico e dei Dispositivi Biomedicali rappre-
sentino delle punte d’eccellenza per l’economia italiana, il settore delle Life Sciences, com-
plessivamente, risente di alcune debolezze che caratterizzano il sistema: 

 – la mancanza di ‘massa critica’ degli investimenti;
 – un basso numero di ricercatori, seppur di qualità;
 – la limitata capacità di trasferire i risultati della ricerca al sistema industriale;
 – la scarsa cultura imprenditoriale dei ricercatori, cui è connessa una bassa propensione 

al rischio da parte degli investitori;
 – una Governance frammentata e l’assenza di una strategia di lungo periodo.

Oltre a questi elementi anche l’elevata burocrazia, la pressione fiscale e la complessità del 
quadro regolatorio determinano degli svantaggi competitivi significativi per le imprese del 
settore e, in generale, per l’intero Paese. 

Promuovere un ecosistema realmente favorevole all’innovazione, senza lacci, lacciuoli e 
meccanismi distorti, e con un approccio integrato e coerente durante l’intero percorso dalla 
ricerca di base fino alla messa a disposizione della terapia al paziente, significa permettere 
al nostro Paese di competere su scala globale in uno dei settori su cui si baserà il futuro del 
pianeta.

3.2. IL TECHNOLOGY FORUM LIFE SCIENCES UN ANNO DOPO: WHAT’S 
HOT!

Dalla prima edizione del Technology Forum Life Sciences (13 ottobre 2015) ad oggi sono 
stati fatti diversi passi avanti e, in generale, si percepisce un’attenzione crescente da parte 
dei policy maker verso il settore e l’ambizione di mettere Ricerca e Innovazione al centro 
della visione strategica. 
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Di seguito sono brevemente riportate quelle che, per il settore e per il Paese, in questo mo-
mento possono essere considerate ‘buone notizie’ e/o importanti sfide da cogliere e affron-
tare con la giusta dose di ottimismo e impegno.

HUMAN TECHNOPOLE

Nella direzione della valorizzazione del sistema della ricerca italiana, il Governo ha annun-
ciato e sta avviando il grande progetto Human Technopole, che vedrà la luce all’interno 
dell’ex area EXPO, nella Regione più competitiva in Italia in termini di produttività scienti-
fica e tecnologica: la Lombardia. 

Human Technopole rappresenta una grande opportunità per l’Italia, un’occasione per ca-
valcare le grandi frontiere tecnologiche della salute e della sostenibilità, con un particolare 
focus sulla medicina predittiva e personalizzata.

La redazione del masterplan è stata affidata all’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)7, 
che si è posto come obiettivo quello di definire un progetto in linea con le migliori best-prac-
tice internazionali e farlo diventare un hub d’eccellenza nel campo della ricerca delle 

7  Per maggiori approfondimenti sull’Istituto Italiano di Tecnologico si rimanda al Capitolo 7.

■■ Figura 5. Sintesi delle principali evidenze sulla Lombardia e su EXPO alla luce del progetto Human 
Technopole. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, su dati ISTAT e Regione Lombardia, 2016

La Regione Lombardia è una delle 4 regioni trainanti dell’Europa. È la più competitiva tra le Regioni 
italiane in termini di:
• Valore aggiunto industriale, occupazione e PIL pro-capite
• Investimenti: attira il 46% degli investimenti in private equity e Venture Capital
• Contesto normativo favorevole per la nascita e crescita di nuove imprese: 

- «Impresa Lombardia»
- «Manifattura diffusa, creativa e tecnologica 4.0»
- «Lombardia è Ricerca»

•  La presenza di quasi tutte le «big pharma» e di PMI concentrate nella fasi di ricerca preclinica e 
fase I

• Il più alto numero di start-up innovative (1.350) di tutta Italia

•  L’ex Area Expo, circa 110 ettari di superfice, risulta essere particolarmente adatta 
all’insediamento di nuove attività di ricerca e innovazione (da qui il progetto l’Human 
Technopole)

•  La vicinanza di centri di ricerca (IIT, IEO, San Raffaele, Policlinico..), Università 
(Politecnico di Milano, Università di Milano e Università degli Studi Milano Bicocca) 
e altre agenzie di riferimento può contribuire alla creazione di un contesto favorevole 
all’innovazione e allo sviluppo d’impresa
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Scienze della Vita. A patto che, per esso, venga definita una Governance chiara, un sistema 
di valutazione basato sul ‘merito’ e una programmazione - dei tempi e delle risorse - stabile 
e continua nel tempo. 

È una grande occasione per il Paese, che merita di non essere sprecata.

È utile ricordare, a tal proposito, la proposta con la quale si era conclusa la prima edizione 
del Technology Forum Life Sciences 2015: Promuovere un GRANDE PROGETTO DI 
RICERCA NAZIONALE che aggreghi le eccellenze presenti sul territorio. 

Senza voler attribuire al progetto Technology Forum Life Sciences meriti che è corretto ri-
conoscere agli ideatori e promotori di Human Technopole l’auspicio è che, anche quest’an-
no, il percorso porti un po’ di ‘fortuna’ all’Italia, con il lancio di iniziative e il recepimento di 
proposte utili al comparto e al Paese.

Ricordando le parole di Khalid Islam, già CEO Gentium e ora Chairman di Pcovery durante 
una riunione dello scorso anno “This is a global business. We can play this game 
and we can play well!”.

POST BREXIT: L’EMA A MILANO?

L’esito del referendum dello scorso 23 giugno, che ha sancito l’uscita del Regno Unito dall’U-
nione Europea (BREXIT), oltre a creare una spaccatura nel processo di coesione politica e 
sociale dell’Europa, ha aperto la strada dei negoziati volti a valutare e definire un nuovo ruo-
lo per questo Paese all’interno dell’Unione Europea. Tra le priorità identificate in questa 
fase di transizione si annoverano non solo la necessità di rinegoziare i trattati tra l’Unione 
Europea e la Gran Bretagna ma anche quella di rivedere la collocazione geografica e strate-
gica di alcune agenzie comunitarie, attualmente basate a Londra come l’EBA (European 
Banking Authority) e l’EMA (European Medicines Agency). 

In questo contesto, per l’Italia, si apre una grande opportunità: quella di ricollocare l’EMA a 
Milano e magari chissà, anche all’interno dell’area EXPO, che già ospiterà Human Techno-
pole. Senza voler speculare su un risultato politico che nessuno aveva auspicato - e previsto 
- la ricollocazione dell’EMA in Italia, e in particolare in Lombardia, contribuirebbe in modo 
significativo a valorizzare l’innovazione e la ricerca nel campo delle Scienze della Vita con-
sentendo all’Italia, per la prima volta, di affermare un ruolo di leadership e guida in 
Europa.
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Richiamando le parole del Ministro Martina, che il 10 settembre ha partecipato in rappre-
sentanza dell’esecutivo nazionale ad una riunione sul post-BREXIT a palazzo Lombardia, “il 
Governo c’è” e ci sono “tutte le condizioni perché si recepisca fino in fondo la proposta che 
questa città può fare”.

EMA

La European Medicines Agency (EMA) è l’agenzia comunitaria dell’Unione Europea per 
la valutazione dei medicinali. Essa agisce e opera come un’agenzia scientifica de-central-
izzata a livello europeo, e ha il compito di:

 – facilitare lo sviluppo e l’accesso ai medicinali a livello europeo;
 – valutare le application di nuovi farmaci per autorizzarne l’inserimento nel mercato;
 – monitorare la sicurezza dei farmaci nel loro “ciclo di vita”;
 – fornire informazioni utili ai professionisti del settore e ai pazienti.

Attualmente è localizzata a Londra e impiega quasi 1.000 persone.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, su dati EMA, 2016. 

APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA RICERCA 2015-2020 

Nel mese di maggio 2016 il Ministro Giannini ha presentato il Programma Nazionale per la 
Ricerca (PNR), un piano strutturato per valorizzare la ricerca e l’innovazione scientifica. In-
nanzitutto, vien da dire, “finalmente!”.

Il piano promosso dal MIUR destina 2,5 miliardi di Euro alla ricerca, definendo al contempo 
delle Aree di Specializzazione (12) che, pur nei limiti che saranno esposti nel Capitolo 7, rap-
presentano un primo tentativo di gestione della frammentazione ed eccessiva dispersione 
delle risorse. 

Il PNR ha l’ambizione di essere uno strumento di guida e di indirizzo per la compe-
titività industriale e lo sviluppo del Paese attraverso la valorizzazione della ricerca 
scientifica. A questo piano, che è stato accolto con qualche perplessità da diversi membri 
della comunità scientifica, saranno dedicati degli spazi specifici di approfondimento nei Ca-
pitoli che seguono. Fin da ora, comunque, si segnalano alcuni elementi positivi riscontrati al 
suo interno che, in una visione ottimistica, possono essere considerati dei primi ‘pilastri’ 
verso la costruzione di un vero e proprio piano strategico per la ricerca, con poche azioni fo-
calizzate e risorse più consistenti:
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 – una fotografia lucida ed esaustiva dei punti di forza e di debolezza del sistema della ri-
cerca in Italia;

 – l’intento di affrontare il tema della ricerca scientifica seguendo un approccio sistemico, 
all’interno del quale è richiesto l’ingaggio e il coordinamento di diverse figure istituzio-
nali e tecniche;

 – un chiaro riconoscimento dell’esigenza di valorizzazione del capitale umano, sintetiz-
zato in un Programma (Capitale Umano) che da solo assorbe quasi la metà delle risor-
se complessive;

 – l’individuazione di alcuni settori prioritari per il Paese tra i quali - a beneficio del setto-
re delle Life Sciences - quello della Salute. Questi ultimi, tra le altre cose, sono coeren-
ti con le linee guida e le politiche definite a livello europeo, elemento che consente di 
dare alle azioni proposte un ‘respiro più internazionale’.

Rimandando la trattazione dettagliata dei limiti del PNR al Capitolo 7, si sottolinea che uno 
degli aspetti, più volte ripreso in numerose pagine del testo, è la trasparenza ammini-
strativa, delle regole e dei tempi, tentativo apprezzabile che dovrà necessariamente 
tradursi in realtà anche e soprattutto per comprendere quanto dei fondi stanziati non è an-
cora stato impiegato. Infine, le azioni di monitoraggio e rendicontazione sono, in un 
piano come questo, cruciali, non solo per migliorare la comunicazione di ciò che funziona - e 
non funziona - ma anche per assicurare e garantirsi la costruzione di un terreno di maggiore 
fiducia dei giovani ricercatori (e dei cittadini) nei confronti delle azioni delle istituzioni. 

SMART SPECIALISATION STRATEGY

La Commissione Europea ha introdotto nella programmazione del Fondi 2014-2020 la S3 
- Smart Specialisation Strategy, strategia di specializzazione intelligente concepita a livello 
regionale ma valutata e messa a sistema a livello nazionale con l’obiettivo di:

 – evitare la frammentazione degli interventi e mettere a sistema le politiche di ricerca e 
innovazione;

 – sviluppare strategie d’innovazione regionali  che valorizzino gli ambiti produttivi di ec-
cellenza tenendo conto del posizionamento strategico territoriale  e delle prospettive di 
sviluppo in un quadro economico globale;

 – mobilitare e attrarre nuovi capitali privati per sviluppare nuove soluzioni economica-
mente sostenibili nel medio-lungo periodo.

Il progetto Smart Specialisation Strategy è stato lanciato da Agenzia per la Coesione 
Territoriale, MiSE e MIUR con il supporto tecnico di Invitalia, con la finalità di sostenere le 
Regioni nel processo di definizione della propria strategia di sviluppo intelligente e promu-
overe un maggiore coordinamento tra istituzioni nazionali e regionali. Questo progetto ri-
sulta essere molto importante per il settore delle Life Sciences, in quanto pone il tema della 
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"Salute" tra le aree prioritarie per Italia. Questo tema sarà ripreso nel Capitolo 7 del Paper. 

STATI GENERALI DELLA RICERCA SANITARIA

Il 27 e 28 aprile 2016 si sono tenuti gli Stati Generali della Ricerca Sanitaria, alla presenza del-
le più alte Cariche Istituzionali e con la partecipazione di autorità accademiche e scientifiche, 
ricercatori e rappresentanti dei pazienti, del mondo industriale, della finanza. 

L’evento ha voluto mettere in risalto la realtà del mondo della ricerca sanitaria, dibattendo de-
gli attuali limiti e criticità, ma anche evidenziando le potenzialità di un settore che, oltre ad un 
grande valore etico e sociale, costituisce, per tutto l’indotto e per le diverse realtà che intercon-
nette, una significativa opportunità di crescita.

E’ stata un’occasione importante per riflettere su come le Scienze della Vita migliorino il no-
stro futuro e su quanto sia fondamentale, per un Paese moderno come l’Italia, investire sulla 
alfabetizzazione scientifica per far sì che il rispetto per la scienza diventi bene comune e guida 
per scelte basate sulle evidenze per tutti, cittadini e Istituzioni.

TAVOLO DELLA  FARMACEUTICA E FAST TRACK PER LA VALORIZZAZIONE 
DELLA RICERCA CLINICA

In questo contesto è importante menzionare il tavolo sulla farmaceutica che ha l'obiettivo di armo-
nizzare la sostenibilità finanziaria del sistema con la stimolazione dell'innovazione del settore.
La particolarità di questo tavolo è che coinvolge tutti gli stakeholder del settore (industria, Re-
gioni, MEF, MISE, e Ministero della Salute) ed è, quindi, stato citato nel percorso come un 
buon esempio di collaborazione tra i ministeri.

In Italia si realizza il 18% del totale degli studi clinici europei con un trend in crescita nel 2015 
rispetto al 2014 (+13%) e, in virtù del riconoscimento che la Ricerca Clinica riveste per la com-
petitività del Paese, negli ultimi due anni sono state avviate una serie di iniziative di semplifi-
cazione del processo di sperimentazione clinica per favorire il potenziamento del Paese in 
un’area considerata strategica8.

Tra queste si segnala il progetto Fast Track, avviato dalla Direzione Generale della Ricerca e 
dell’Innovazione in Sanità del Ministero della Salute, insieme ad AIFA e all’Istituto Superiore 
di Sanità (ISS), che mira a definire una procedura veloce per le valutazioni delle spe-
rimentazioni dei farmaci e dei dispositivi medici che assicuri tempi certi e misurabili.

8  Per maggiori approfondimenti si rimanda al Capitolo 4. Fonte: “Il futuro è la Ricerca Clinica. Un valore per 
il paziente, il SSN e il Paese”, The European House – Ambrosetti, in collaborazione con Celgene, 2016.
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Il progetto rientra in un pacchetto più ampio di misure recepite all’interno del Disegno di Leg-
ge Lorenzin, presentato nel maggio 2016, che introduce diverse novità tra le quali: 

 – l’individuazione dei requisiti che i centri autorizzati devono possedere per la conduzione 
delle varie fasi delle sperimentazioni cliniche;

 – la semplificazione degli adempimenti formali per la presentazione di richiesta di parere 
del comitato etico e per la conduzione e valutazione degli studi clinici;

 – la revisione delle procedure di valutazione e di autorizzazione di una sperimentazione 
clinica.

Si tratta di misure molto importanti che vanno nella direzione del miglioramento dell’at-
trattività del sistema a livello internazionale, in virtù dei limiti burocratici che ad oggi an-
cora sussistono, soprattutto in due aree:

 – il tempo necessario ad avviare uno studio clinico in Italia (50% più alto rispetto alla 
media europea9);

 – un numero troppo alto di comitati etici (CE)10 e poca chiarezza dei ruoli e delle re-
sponsabilità;

 – una fiscalità ancora troppo elevata.

RIFORME E AZIONI FISCALI

Con le Leggi di Stabilità 2015 e 2016, le istituzioni si sono ripromesse di garantire un so-
stegno più strutturato e stabile alle piccole e medie imprese italiane. I segnali ci sono, ba-
sta solo renderli stabili ed efficaci, inserendoli in un sistema ‘snello’ e fruibile, per ottene-
re un vantaggio nel lungo periodo. Tra queste azioni senza dubbio positive si segnalano le 
seguenti:

 – fino alle fine del 2017, degli incentivi fiscali per il rientro dei ‘cervelli in fuga’, 
previsti dalla legge 238/2010. Tale decreto prevede, anche se solo per quei lavorato-
ri che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 201511, una detassazione dell’Ir-
pef (del 70-80% a seconda che il beneficiario sia un uomo o una donna)12;

9  In Italia sono necessarie 17 settimane per avviare uno studio clinico contro le 5 del Regno Unito, le 9 della 
Germania e le 12 della Francia. Fonte: “Il futuro è la Ricerca Clinica. Un valore per il paziente, il SSN e il Paese”, 
The European House – Ambrosetti, in collaborazione con Celgene, 2016.

10  Con la Legge Balduzzi (L. 189/2012; riorganizzazione della rete dei comitati etici), il numero di Comitati Eti-
ci è sceso da 270 a 96 ma è necessario un ulteriore sforzo, per allinearci ad altri Paesi benchmark europei (come 
Francia e regno Unito) che non ne possiedono più di 50.

11   Chi si è trasferito oltre questa data potrà contare, invece, solo sul bonus previsto dall’articolo 16 del Dlgs 
147/2015 sul “Regime speciale per lavoratori rimpatriati”.

12  A partire dal 1° gennaio del 2011, era previsto che il ricercatore ‘emigrato’ che spostava la propria residenza 
fiscale in Italia potesse per due anni usufruire di un abbattimento, ai fini Irpef, del reddito di lavoro dipendente o 
autonomo del 90% degli emolumenti; e, ai fini Irap, che l’intero assegno non rientrasse nella formazione del valore 
della base imponibile.
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 – sono stati inoltre perfezionati gli strumenti fiscali a favore dell’innovazione e degli 
investimenti in R&S:
 – Credito d’Imposta del 25% per investimenti incrementali in R&S, che sale al 

50% se coinvolge università, centri di ricerca o altre imprese.
 – Patent Box: sgravio fiscale pari al 30% nel 2015, 40% nel 2016 e 50% dal 2017 su 

redditi derivanti dallo sfruttamento di marchi e brevetti.
 – il rafforzamento delle agevolazioni fiscali a favore delle start-up e PMI inno-

vative. Già a partire dal 2012, il Governo ha lavorato molto nella direzione di miglio-
rare gli strumenti fiscali volti a favorire l’investimento da parte dei privati in imprese 
innovative. In particolare vale la pena citare: 
 – gli incentivi a favore di soggetti che investono nel capitale delle start-up innovati-

ve: per le persone fisiche consiste in una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% 
della somma investita (per le persone giuridiche il 20%);

 – l’ampliamento a favore delle PMI innovative della possibilità di accedere al Fondo 
di Garanzia attraverso la cosiddetta “procedura semplificata”13;

 – la riforma e il miglioramento del regolamento sull’Equity crowdfunding - da 
parte di CONSOB - per semplificarne le procedure di accesso, ampliare la platea 
degli investitori e, parallelamente, garantirne un uso esteso alle ‘PMI innovative’.

Nel tempo le istituzioni si sono mosse con sempre maggiore vigore nel riconoscimento 
della necessità di sostenere le piccole imprese innovative e, in questa direzione, vanno tut-
te le misure introdotte negli ultimi cinque anni e riassunte nella Figura 6.

Le leggi con le quali l’Italia si è allineata alle migliori best-practice internazionali sono: 
 – il Decreto Crescita 2.0 (Decreto legge 179/2012): corpus normativo originario che 

ha definito per la prima volta la categoria di “start-up innovativa”;
 – il Decreto legge Lavoro (n. 76/2013), attraverso il quale sono stati ridefiniti, e am-

pliati, i requisiti delle SUI;
 – l’Investment Compact (Decreto legge 3/2015) che prevede l’estensione a 5 anni 

del periodo di durata del regime e nuova modalità di costituzione, introducendo al 
contempo la categoria di “PMI innovative”.

13  Tale procedura riconosce la possibilità di accesso senza che il gestore del Fondo stesso effettui la valutazione 
del merito creditizio dell’impresa beneficiaria (valutazione che viene dunque demandata al soggetto richiedente, 
come ad esempio la banca).
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La dinamicità e le evoluzioni normative degli ultimi anni testimoniano che la politica di so-
stegno alle start-up innovative continua a rappresentare un elemento d’importanza strate-
gica per l’Italia su cui il Governo sta concentrano molti sforzi. A sorpresa di molti, la validità 
e la completezza del sistema italiano a favore delle start-up innovative sono state riconosciu-
te anche a livello internazionale, tanto che all’interno del Rapporto annuale “The 2016 Start-
up Nation Scoreboard” promosso da European Digital Forum, l’Italia si classifica al se-
condo posto in Europa, subito dopo l’Olanda, con il framework di policy maggiormente 
avanzato. 

Senza voler in alcun modo negare le criticità note del sistema-Italia, si segnala che questi 
elementi rappresentano dei primi passi di un percorso che, se ben strutturato, potrebbe ga-
rantire un vero boost di crescita per il settore.

In particolare, il Capitolo 8 contiene delle proposte per rendere le misure adottate struttu-
rali e stabili, integrandole con alcune proposte che in tale logica avrebbero un ruolo di raf-
forzamento.

■■ Figura 6. Misure a sostegno delle start-up e PMI innovative in Italia. Fonte: elaborazione The European 
House - Ambrosetti, su dati Ministero dello Sviluppo Economico, 2016.
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“Toglieteci i sassi dallo zaino”
Alberto Mantovani
Direttore Scientifico, Istituto Clinico Humanitas
 
Lo sviluppo economico e sociale di un Paese non può prescindere dalla valorizzazione dell’e-
cosistema dell’innovazione e della ricerca. Due sono i fattori chiave: gli investimenti in 
attività produttive (volti a migliorare l’efficienza e la produttività) e gli investimenti in 
innovazione e ricerca (volti a generare idee che possano poi essere suscettibili di appli-
cazione industriale). 

Sul primo punto - gli investimenti in attività produttive - l’Italia nel corso dei decenni si è 
sempre impegnata a sviluppare innovazione incrementale e, quindi, a migliorare produt-
tività ed efficienza dei propri sistemi di produzione. Le stesse piccole e medie imprese, che 
in Italia sono più di 400.00014, rappresentano una fucina di sperimentazione e innovazio-
ne per il Paese.

Per quanto riguarda invece gli investimenti in innovazione e ricerca, nel panorama interna-
zionale il sistema della ricerca italiano rappresenta un caso che può essere definito ̒ singolareʼ, 
per la convivenza di elementi di forte positività (come ad esempio la qualità e produttività 
dei ricercatori) con elementi di ʻsistemaʼ decisamente critici, che impediscono di trasfor-
mare l’eccellenza scientifica in creazione di valore, in occupazione e crescita 
per il Paese. 

Questi elementi critici, approfonditi nei paragrafi seguenti, impattano tutti i settori, trasver-
salmente. Nel settore delle Scienze della Vita vi è un aspetto di ulteriore complessità: manca 
un approccio coerente ed efficace che sostenga l’innovazione in tutte le fasi: 
dalla ricerca di base allo sviluppo pre-clinico, allo sviluppo clinico… fino alla 
messa a disposizione della terapia al paziente.

14  L’Italia ha 403.000 piccole e medie imprese manifatturiere, il doppio di quelle di Francia (207.000) 
e Germania (204.000) e quasi il doppio della somma di quelle di Spagna (161.000) e Regno Unito (124.000). Fon-
te: Ricerca “Finanza per la Crescita”, The European House – Ambrosetti, aprile 2016.

4. LA VALORIZZAZIONE 
DELL’ECCELLENZA SCIENTIFICA  
IN ITALIA
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Ci sono alcune incongruenze, che impattano negativamente soprattutto sugli ambiti più in-
novativi, come il biotech: l’innovazione è apprezzata e incoraggiata nelle prime fasi, ma vie-
ne penalizzata quando diventa prodotto, nella fase di accesso al mercato. Non viene suffi-
cientemente considerato e valorizzato il continuum dalla ricerca all’accesso. 

Eppure già Leonardo da Vinci diceva “La luce della scienza cerco e ‘l beneficio”, enfa-
tizzando con mirabile chiarezza la doppia missione della ricerca scientifica: l’avanzamento 
nella comprensione di ciò che ci circonda e il successivo trasferimento di questa maggiore 
conoscenza in tecnologie ed azioni innovative, possibilmente utili per l’umanità. 

L’eccellenza scientifica del nostro Paese è riconosciuta: ora è il momento di 
ʻcercare il beneficioʼ. Nella sua duplice accezione di progresso, benessere della collettivi-
tà, migliori condizioni di vita e di salute da un lato, e profitti, investimenti, occupazione e 
crescita dall’altro. 

La priorità è sostenere la ricerca che crea valore.

4.1. NUMERI E POTENZIALITÀ DELLA RICERCA IN ITALIA

L’eccellenza scientifica della ricerca italiana è riconosciuta a livello internazionale. Richia-
mando le parole di Eric Baclet, Presidente e Amministratore Delegato di Eli Lilly Italia: 
“Uno dei fattori che rende l’Italia e il sito di Sesto Fiorentino particolarmente attraenti per 
noi è la forza lavoro altamente qualificata e specializzata: la ricerca italiana continua ad 
eccellere nel numero di articoli scientifici pubblicati, di citazioni dei ricercatori italiani nel-
la letteratura scientifica internazionale e di collaborazioni scientifiche”.

L’Italia è ottava nel mondo per numero di pubblicazioni scientifiche (più di 
1.318.466 pubblicazioni complessive nel periodo 1996-2015) ed è il Paese con il numero 
di pubblicazioni, per ricercatore, più alto d’Europa. 
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La media di citazioni ottenute attraverso queste pubblicazioni (15,8) è comparabile a 
quella di Germania (17,3) e Francia (16,8), ed è particolarmente elevata nelle aree dell’inge-
gneria e della medicina. Nella tabella che segue è indicato il posizionamento dell’Italia, nel 
mondo, per numero di pubblicazioni e di citazioni, in alcune aree specifiche della medicina 
e ricerca scientifica in ambito biotecnologico.

■■ Figura 7. 
Numero di 
pubblicazioni 
per ricercatore, 
2009-2013. 
Fonte: 
elaborazione 
The European 
House -  
Ambrosetti su 
dati Scopus e 
OCSE, 2016.

■■ Figura 8. Posizionamento dell’Italia nel mondo per numero di pubblicazioni e di citazioni in alcune 
categorie della Medicina, Biochimica e Neuroscienza, 2015. Fonte: elaborazione The European House - Ambro-
setti su dati Scopus, 2016.
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CLINICAL BIOCHEMISTRY 4° 3° > (Dopo USA e Cina) 

CARDIOLOGIA E MEDICINA 
CARDIOVASCOLARE 5° 3° > (Dopo USA e Regno Unito)

NEUROLOGIA 5° 4° > (Dopo USA, Regno Unito e Germania)

TRAPIANTI DI ORGANI 4° 4° > (Dopo USA, Regno Unito e Germania)
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Un altro indicatore molto utilizzato per valutare la qualità dei ricercatori è l’H Index, nato 
nel 2005 su iniziativa di Jorge E. Hirsch15, allo scopo di quantificare la produttività di 
uno scienziato, basandola sia sul numero delle pubblicazioni sia sul numero di citazioni 
ricevute. In particolare, secondo la definizione di Hirsch “Uno scienziato ha indice H ugua-
le a 10, se 10 tra le sue pubblicazioni hanno ricevuto almeno 10 citazioni, mentre i suoi (n-
10) rimanenti articoli hanno un numero di citazioni minore o uguale a 10”.

Questo modo di misurare il valore della ricerca scientifica ha il vantaggio di combinare 
quantità (numero di articoli) con qualità (numero di citazioni) in un unico indicatore, che 
può essere utilizzato per comparare l’attività dei ricercatori in modo completo e rotondo. Ri-
prendendo le parole di Alberto Mantovani: “Queste classifiche danno innanzitutto la misu-
ra di quanto un ricercatore può insegnare agli altri con i suoi studi (per esempio con la 
scoperta di un nuovo gene o di una causa di malattia e via dicendo, nrd). È questo il risvol-
to scientifico che riguarda il progresso della medicina. Ma c’è anche un risvolto più prati-
co. Le università hanno tutto l’interesse a reclutare scienziati che sono citati nella lettera-
tura scientifica perché questo le fa salire nelle classifiche internazionali. E poi i ricercatori 
che pubblicano bene possono accedere a finanziamenti di ricerca”16. 

Basandosi su questo indice i Top Scientist italiani appartengono alle branche della fisica, 
delle scienze biomediche e della medicina. Con riferimento specifico alla seconda e terza ca-
sistica, come messo in luce già lo scorso anno, tra gli scienziati più influenti figurano:

 – Carlo Croce, docente del Dipartimento di virologia molecolare, immunologia e gene-
tica della Ohio State University. È specializzato in campo oncologico ed è citato princi-
palmente per le sue produzioni scientifiche legate allo studio del meccanismo genetico 
del cancro.

 – Alberto Mantovani, immunologo e direttore scientifico dell’Istituto Clinico Huma-
nitas di Rozzano. Per la sua attività di ricerca ha ottenuto numerosi premi e riconosci-
menti nazionali e internazionali. L’ultimo (giugno 2016) è il “Premio Europeo di Onco-
logia 2016”, assegnato dall’Organizzazione degli Istituti Europei del Cancro (OECI), 
fondata nel 1979 da Umberto Veronesi.

 – Napoleone Ferrara, professore presso la University of San Diego-California. Nel 
2012 ha vinto l’“Innovation Award for Bioscience”, assegnatogli dall’Economist per 
aver identificato il VEGF17 .

15  Fisico argentino e Professore presso l’Università della California.

16  Alberto Mantovani, Corriere della Sera, 29 gennaio 2014.

17  Fattore di crescita vascolare endoteliale.
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Nel Bando Consolidator Grant 201518 dello European Research Council, che 
prevede un finanziamento massimo per ogni progetto di 1,5 milioni di Euro, i ricercatori 
italiani sono in terza posizione - insieme a quelli francesi - a testimonianza, ancora una 
volta, dell’eccellenza scientifica del Paese. 

Inoltre, a livello europeo, dei 302 progetti finanziati, il 31% appartiene al settore delle Life 
Sciences, di gran lunga uno dei più promettenti a livello globale in termini di capacità di pro-
durre innovazione di valore.

Nonostante questa evidenza, certamente positiva, un dato emerge in modo netto: su 30 ri-
cercatori italiani che hanno ottenuto un ERC Consolidator 2015, 17 lavorano in istituzioni 
che hanno sede all’estero (56,7%) e solo due progetti appartenenti al settore delle Life Scien-
ces saranno svolti in Italia. 

18  Il Bando Consolidator Grant è destinato a ricercatori di qualsiasi nazionalità con 7-12 anni di esperienza 
maturata dopo il conseguimento del dottorato di ricerca (o di un altro titolo equipollente) e con un curriculum 
scientifico molto promettente. I criteri base di selezione dei vincitori dei Bandi sono:
- la presentazione di un’eccellente progetto di ricerca;
- lo svolgimento di attività di ricerca presso un’organizzazione di ricerca pubblica o privata (nota come ‘istitu-

zione ospitante’) situata in uno degli Stati membri dell’UE o dei Paesi associati.
Si sottolinea che lo European Research Council per supportare la crescita della ricerca in Europa prevede altri tre 
schemi di finanziamento, che si aggiungono al Bando Consolidator Grant:
- lo Starting Grant, destinato a ricercatori con un’esperienza che va da 2 a 7 anni (fino a 1,5 milioni di Euro di 

finanziamento);
- l’Advanced Grant, destinato a ricercatori di qualsiasi età e nazionalità, scientificamente indipendenti e lea-

der del/i rispettivo/i settore/i di ricerca (fino a 2,5 milioni di Euro di finanziamento);
- il Proof of Concept, destinato a tutti i ricercatori che beneficiano di una sovvenzione ERC Advanced Grant, 

ERC Consolidator Grant, ERC Starting Grant, o ERC Synergy Grant, ancora in corso o il cui progetto è ter-
minato dodici mesi prima della data di pubblicazione del bando ERC Proof of Concept (sino a 150.000 di 
Euro di finanziamento). Fonte: European Research Council, 2016.

■■ Figura 9. Posizionamento 
dell’Italia nel Bando Consolidator 
Grant, 2015. Fonte: elaborazione 
The European House - Ambrosetti 
su dati ERC, 2016.
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Viceversa, il numero di ERC Consolidator vinti da ricercatori stranieri che vivono e lavorano 
in Italia è pari a zero: la mobilità in entrata registra ancora una volta un dato negativo.

Il Paese dovrebbe fare di più per attrarre ricercatori destinatari dei finanzia-
menti ERC, per trasformarsi in una vera piattaforma di ricerca Europea. L’ERC, 
infatti, è integrato nel programma di ricerca e innovazione dell’Unione Europea e, per gli 
anni 2014-2020, ha un bilancio complessivo di oltre 13 miliardi di Euro da destinare esclu-
sivamente ai ricercatori. Attrarne dall’estero, significherebbe far confluire nuovi finanzia-
menti, progetti e persone verso i nostri istituti di ricerca. 

Inoltre il contenuto dei progetti sviluppati dai ricercatori italiani, nella misura in cui l’ecosi-
stema dell’innovazione sia in grado di sviluppare schemi efficienti di Open Innovation (si 
veda Box sotto), troverebbe terreno fertile in un gruppo abbastanza numeroso di piccole e 
medie imprese leader nei propri settori. Alcune di queste hanno saputo rinnovarsi ed inve-
stire in R&S per sopravvivere, competendo sui principali mercati internazionali e alleandosi 
alle grandi imprese nazionali nel ruolo di traino per il resto del Paese. Su queste e altre 
eccellenze occorre puntare per definire nuove alleanze con il mondo della ri-
cerca nazionale e contribuire a migliorarne la competitività internazionale.

■■ Figura 10. 
Performance dei 
ricercatori italiani 
in tutti i Bandi 
ERC 2015. Fonte: 
elaborazione The 
European House -  
Ambrosetti su dati 
ERC, 2016.

PERFORMANCE DEI RICERCATORI ITALIANI NEI BANDI ERC 2015

3 52 1

Starting Grant Consolidator Grant Advanced Grant Proof of Concept

37 30 26 9

Numero totale di ricercatori italiani vincitori in tutti i settori, operanti in istituzioni italiane ed estere

Numero totale di ricercatori italiani nel settore Life Sciences, operanti in istituzioni italiane

10,6% del totale (350)
51,4% lavora all’estero

9,9% del totale (302)
56,7% lavora all’estero

9,4% del totale (277)
26,9% lavora all’estero

20,5% del totale (277)
66,7% lavora all’estero
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Un accenno, in ottica di valorizzazione del patrimonio scientifico italiano, merita sicuramente 
la ricerca clinica italiana19, ritenuta da molti un importante serbatoio di innovazione.

Il Paper non analizza in modo strutturato i punti di forza e di debolezza della ricerca clinica 
italiana20 ma vuole evidenziare la presenza in Italia di un insieme di soggetti, pubblici e pri-
vati, che concorrono a rendere la ricerca clinica un ulteriore motivo di orgoglio nazionale. In 
particolare, un ruolo di primo piano è svolto dagli ospedali universitari e dagli IRCCS, i cui 
studi clinici si avvantaggiano di uno dei punti di forza del Paese nel panorama internaziona-
le: il sistema sanitario nazionale. Proprio grazie a questo patrimonio, sul fronte delle specia-
lizzazioni, l’Italia nel tempo si è focalizzata soprattutto sulla ricerca clinica oncologica 
(Fasi I e II)21. 

19  Corrisponde alla fase di sperimentazione di un nuovo farmaco sull’uomo, a seguito di approvazione da par-
te di agenzie nazionali o sovranazionali (ad esempio l’EMA).

20  La tematica è approfondita nell’ambito dei lavori di un’altra piattaforma di The European House – Ambro-
setti, Meridiano Sanità.

21  Le prime due Fasi (0 e I) sono quelle più vicine allo sviluppo della innovazione mente le successive (II e III) 
hanno come obiettivo quello di dimostrare l’effettiva efficacia e sicurezza. La fase IV contiene, in linea di principio, 

L’Open Innovation come strumento di valorizzazione della ricerca

Ricerca e innovazione, soprattutto in un contesto di risorse finanziarie scarse, non 
sono partite da giocare da soli ma sono il frutto di un lavoro in rete. Tutte le aziende 
hanno tra le loro priorità la ricerca di opportunità derivanti da nuove idee e tecnologie, 
ma nel quotidiano rischiano di perdere di vista filoni importanti nei rispettivi settori, 
per via di flussi di innovazione polverizzati e disomogenei, di cui è difficile ottenere 
un quadro generale, spesso non compresi e valorizzati a causa del grandissimo gap di 
comunicazione tra ‘inventori’ e ‘utilizzatori’. 

Anche in Italia, soprattutto presso le grandi imprese, negli ultimi anni sta crescendo la 
consapevolezza della necessità di reperire nuove idee dall’esterno, sfruttando un con-
testo ricco di innovazione. Di conseguenza, per essere aggiornate sulle nuove frontiere 
della conoscenza, molte aziende leader mondiali nell’innovazione, oltre agli investi-
menti in R&D interni, investono e ‘coltivano’ in modo continuativo le fonti di innovazi-
one esterne, attivando programmi di scouting e di Corporate Venture Capital (ad es. 
Google, IBM, Genentech, Enel, CISCO, Apple).

Questa nuova modalità di collaborazione tra imprese e mondo della ricerca e 
dell’innovazione si chiama Open Innovation e consente alle aziende di lavorare in-
sieme a clienti e fornitori nello sviluppo di nuovi prodotti e nuove tecnologie. Quello 
che caratterizza questa modalità collaborativa è la volontà di mettere a disposizione 
di altri player di mercato una serie di informazioni, anche sensibili, con l’obiettivo di 
favorire un processo innovativo di migliore qualità. 
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In generale, nella ricerca clinica il Paese non occupa posizioni di vertice ma svolge un ruolo 
che può essere considerato coerente con le proprie dimensioni: il numero di studi clinici re-
gistrati dal 2010 al 2014 è 3.120 (Figura 11). Il Paese europeo dove viene condotto il maggior 
numero di studi clinici è la Germania (6.294), seguita da Francia (4.130) e Regno Unito 
(4.007). Per quanto riguarda quest’ultimo si segnala che, in Europa, esegue il maggior nu-
mero di studi clinici nella Fase I, la fase più vicina all’innovazione22. 

La posizione di primo piano di Germania e Inghilterra non stupisce se si considera che sono 
sede di grandi multinazionali del settore e conducono attività di ricerca di respiro interna-
zionale, elemento sicuramente ancora debole in Italia. 

Per quanto riguarda specificatamente gli studi clinici approvati in Italia, nel 2015 am-
montano a 681, in aumento del 13% rispetto al 2014, e con un incidenza del 18,2% sul totale 
europeo.

meno innovazione e più osservazione e può essere anche il mezzo per estendere l’uso di un nuovo trattamento a 
centri clinici non coinvolti nelle sperimentazioni delle fasi precedenti. Fonte: “Investire e crescere in Italia: il ruolo 
dell’industria del farmaco”, ASTRID, 2016.

22  Probabilmente ciò è dovuto al commitment del Governo nell’industria e nel settore se si considera che la 
Fase I è quella che richiede finanziamenti maggiori.

■■ Figura 11. Numero 
di studi clinici per 
Paese, 2010-2014. 
Fonte: elaborazione 
The European House - 
 Ambrosetti su dati 
ASTRID, 2016.
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Il potenziale della ricerca clinica italiana è frenato da due elementi critici:
 – il tempo necessario ad avviare uno studio clinico è 50% più alto rispetto alla media eu-

ropea23;
 – il numero di comitati etici (CE)24 è troppo alto e vi è poca chiarezza dei ruoli e delle re-

sponsabilità.

Per ridurre questo gap, negli ultimi anni, sono state avviate una serie di iniziative di sempli-
ficazione del processo di sperimentazione clinica per favorire il potenziamento del Paese in 
un’area considerata strategica25. Tra queste, come anticipato nel Capitolo 3, si segnala il pro-
getto Fast Track, avviato dalla Direzione Generale della Ricerca e dell’Innovazione in Sa-
nità del Ministero della Salute, insieme ad AIFA e all’Istituto Superiore di Sanità (ISS), che 
mira a definire una procedura veloce per le valutazioni delle sperimentazioni dei farmaci e 
dei dispositivi medici, che assicuri tempi certi e misurabili.

Si tratta di iniziative molto importanti che vanno nella direzione del migliora-
mento dell’attrattività del sistema a livello internazionale. 

L’Italia dovrebbe puntare a eccellere in tutte le fasi della ricerca in ambito Life Sciences. Al-
cuni Paesi ci sono riusciti (ad esempio nel Regno Unito), e non c’è nessun motivo per pen-
sare che anche l’Italia non possa raggiungere questo obiettivo. 

23  In Italia sono necessarie 17 settimane per avviare uno studio clinico contro le 5 del Regno Unito, le 9 della 
Germania e le 12 della Francia. Fonte: “Il futuro è la Ricerca Clinica. Un valore per il paziente, il SSN e il Paese”, 
The European House – Ambrosetti, in collaborazione con Celgene, 2016.

24  Con la Legge Balduzzi (L. 189/2012; riorganizzazione della rete dei comitati etici), il numero di Comitati Eti-
ci è sceso da 270 a 96 ma è necessario un ulteriore sforzo, per allinearci ad altri Paesi benchmark europei (come 
Francia e regno Unito) che non ne possiedono più di 50.

25  Per maggiori approfondimenti si rimanda al Capitolo 4. Fonte: “Il futuro è la Ricerca Clinica. Un valore per 
il paziente, il SSN e il Paese”, The European House – Ambrosetti, in collaborazione con Celgene, 2016.

■■ Figura 12. Numero di 
studi clinici approvati in 
Italia, 2005-2015. Fonte: 
elaborazione The European 
House – Ambrosetti su dati 
“Il futuro è la Ricerca 
Clinica. Un valore per il 
paziente, il SSN e il Paese”, 
The European House -  
Ambrosetti, in collaborazio-
ne con Celgene, 2016.
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4.2. DALL’ECCELLENZA SCIENTIFICA ALLA CREAZIONE DI VALORE: 
PUNTI CRITICI E NODI APERTI

Nonostante i punti di forza e la qualità della ricerca condotta dagli italiani, in Italia e all’e-
stero, diversi elementi ostacolano la creazione di valore per il Paese. L’Italia è, ad oggi, l’ot-
tava economia del mondo ma è al 25° posto per attrazione di flussi di investimenti diretti 
esteri26, al 21° posto per investimenti in R&S27, al 17° posto se si considera l’attività brevet-
tuale28. 

In particolare, gli elementi che indeboliscono la capacità del Paese di sostenere la crescita e 
lo sviluppo di settori ad alta tecnologia, primo fra tutti quello delle Scienze della Vita, sono 
molteplici. Tra questi:
1. Mancanza di ‘massa critica’ degli investimenti in R&S
2. Basso numero di ricercatori
3. Limitata capacità di trasferire i risultati della ricerca
4. Carenza di cultura pro-business e imprenditorialità
5. Governance frammentata e assenza di una strategia di lungo periodo

Con riferimento ai primi due punti e alla limitata attività brevettuale, di seguito vengono 
presentate delle evidenze trasversali a tutti i settori. Per quanto riguarda i punti successivi 
– che hanno una rilevanza specifica per il settore Life Sciences – le analisi e le proposte sono 
presentate in modo più approfondito in Capitoli dedicati (Capitoli 5, 6 e 7).

MANCANZA DI ‘MASSA CRITICA’ DEGLI INVESTIMENTI IN R&S

L’Italia investe ancora troppo poco in R&S rispetto ai principali Paesi con cui compete in 
campo economico, in termini sia di risorse pubbliche, sia soprattutto di risorse private.

26  Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, su dati UNCTAD, 2016.

27  Il dato si riferisce al 2013. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, su dati Banca Mondiale, 
2016.

28  Somma dei depositi di brevetto dei residenti e non residenti, 2014. Fonte: elaborazione The European Hou-
se – Ambrosetti, su dati Banca Mondiale, 2016.
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Per fare un confronto, le imprese private tedesche contribuiscono alla spesa complessiva in 
R&S con una quota pari al 67,9%, quelle francesi con una quota pari al 64,8%, il Regno Uni-
to con una quota pari al 64,4%. In Italia solo il 56% degli investimenti in R&S, già bassi, pro-
viene dalle imprese.

Fra il 2004 e il 2014 il Paese ha speso in R&S tra l’1,05-1,3% del PIL29 contro il 2,1-2,3% del-
la Francia. La Germania, nel 2014, ha investito in R&S il 2,8% del PIL30. Per competere 
con questi Paesi l’Italia deve raddoppiare i fondi destinati alla R&S. Le percen-
tuali sopra indicate includono fondi pubblici e privati, il che vuol dire che sono le politiche 
combinate di Stato e imprese ad essere ancora sottodimensionate rispetto alle esigenze del-
la ricerca. 

PRIORITÀ
AUMENTARE GLI INVESTIMENTI IN R&S

In sintesi l’Italia deve intraprendere la strada che altri grandi Paesi benchmark, come la 
Germania, hanno avviato almeno un decennio fa: investire in modo continuativo, struttura-
to e strategico in ricerca di base e applicata e in innovazione, soprattutto in settori ad alto 
potenziale come quello delle Life Sciences. 

In questo contesto non va dimenticato che, con riferimento specifico alla ricerca farmaceu-
tica, l’avvento di nuove scoperte come la medicina di precisione e lo sviluppo di alcune tec-
nologie ‘disruptive’ soprattutto nel campo biotecnologico, impone investimenti sempre più 

29  Fonte: Eurostat, 2016.

30  Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, su dati Eurostat, 2016.

■■ Figura 13. Investimenti in R&S in alcuni ecosistemi-Paese di riferimento (miliardi di Euro), 2014. Fonte: 
elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat, 2016.
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consistenti in ricerca: mediamente lo sviluppo di un nuovo farmaco innovativo costa oggi 
oltre 2 miliardi di Dollari, più del doppio rispetto a 15 anni fa e con ritorni molto più incer-
ti31. 

Nonostante il cambio di marcia dell’ultimo biennio, quindi, c’è ancora molta strada da fare. Se 
l’obiettivo è quello di stimolare gli investimenti dall’estero, attrarre talenti e ‘arginare’ la fuga 
di cervelli, il tema della ‘massa critica’ degli investimenti in R&S rappresenta un nodo critico 
per l’Italia e va approcciato con la giusta attenzione da parte dei policy maker nazionali.

BASSO NUMERO DI RICERCATORI  

L’Italia ha pochi ricercatori rispetto a quanti ne servono a un’economia avanzata per affron-
tare la competizione globale. 

Il gap rispetto ai principali Paesi benchmark dipende non solo dalla cosiddetta ‘fuga di cer-
velli’ che porta i nostri ricercatori a trasferirsi all’estero, ma anche dalla scarsa attrattività 
del Paese per i ricercatori stranieri, che non considerano il nostro ecosistema idoneo a sup-
portare lo sviluppo di attività di ricerca. 

Benché quantificare in modo preciso il numero di ricercatori che si trasferisce all’estero sia 
molto complesso32, secondo la Commissione Europea l’Italia perde il 16,2% dei ricercatori 
formati nel Paese (equivalenti nel 2014 a circa 3.000 persone) e attrae solo il 3% di ricerca-
tori stranieri che, invece, si spostano dal proprio Paese di origine verso altri Paesi Europei. 
Il risultato per l’Italia è negativo: il saldo tra ricercatori provenienti da altri Paesi Europei e 
ricercatori italiani che vanno all’estero è pari a -13,2%.

31  Fonte: “Investire e crescere in Italia: il ruolo dell’industria del farmaco”, ASTRID, 2016.

32  È importante sottolineare che non esiste nessuna banca dati con i riferimenti di tutti i ricercatori impegnati 
in attività e istituzioni all'estero. Per questo motivo l’analisi potrebbe risentire di alcuni margini di errore.

■■ Figura 14. Unità di 
ricercatori a tempo pieno 
per mille unità di occupati, 
2014. Fonte: elaborazione 
The European House - Am-
brosetti su dati OCSE, 2016
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Non è lo stesso per i principali Paesi benchmark: la Germania presenta un sostanziale pa-
reggio mentre in altri casi si registrano variazioni positive, come per la Svizzera (+20%), il 
Regno Unito (+7,8%) e la Francia (+4,1%). Perfino la Spagna registra una perdita contenuta 
dell’1%. Una situazione che per l’Italia si traduce in un impoverimento del capitale umano a 
scapito dello sviluppo.

Il danno economico derivante dalla scarsa attrattività dell’Italia per i ricercatori nazionali è 
quantificabile: il costo sostenuto dalla collettività per formare i ricercatori si aggira attorno 
a 150.000 Euro per tutto il percorso scolastico e universitario. Tale valore, moltiplicato per 
i 3.000 ricercatori che si recano all’estero, produce mezzo miliardo di Euro di capitale uma-
no già formato che ogni anno espatria e va a creare valore in altri Paesi. La Commissione 
Europea stima che dal 2010 al 2020 l’Italia perderà circa 30mila ricercatori, 
danno quantificabile in una perdita di quasi 5 miliardi di Euro.

Inoltre, mentre i non molti ricercatori stranieri che vengono a lavorare in Italia tornano 
quasi sempre in patria dopo qualche tempo, gli scienziati italiani che vanno all’estero in 
grande maggioranza non tornano più.

La scarsa attrattività del Sistema-Italia emerge anche dall’analisi del numero di studenti 
stranieri attratti in Italia dall’estero.

■■ Figura 15. Saldo 
tra ricercatori in 
entrata e ricercatori 
in uscita nei principa-
li Paesi Europei, 
valori percentuali, 
2014. Fonte: 
elaborazione The 
European House 
- Ambrosetti su dati 
Commissione 
Europea e IRPPS-
CNR, 2016.
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L’Italia deve affrontare in modo chiaro e risolutivo il tema del ‘brain flow’ per favorire la cir-
colazione e lo scambio, a livello globale, delle migliori intelligenze a disposizione. Il PNR 
contiene già alcuni strumenti che vanno in tale direzione e che, in questa prospettiva, devo-
no essere rafforzati. In particolare, dei 2,4 miliardi dedicati alla ricerca, il 42% (circa 1 mi-
liardo di Euro) è destinato al solo Programma Capitale Umano, di cui nella Figura 17 
è presentata una sintesi.

■■ Figura 16. Studenti stranieri in migliaia per Paese e quota percentuale di studenti stranieri sul totale della 
popolazione studentesca, 2013. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati UNESCO, 2016.

■■ Figura 17. Misure previste nell’ambito del programma Capitale Umano del Piano Nazionale della Ricerca. 
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati MIUR, 2016.

  OBIETTIVO RISORSE 2015-2017

DOTTORATI INNOVATIVI Formare i ricercatori investendo sugli attuali percorsi di dottorato, rafforzandoli su 
almeno tre aspetti: interdisciplinarità, inter-settorialità e internazionalizzazione.

391 milioni di Euro

FARE RICERCA IN ITALIA                                 
(ERC matching fund)

Aumentare la competitività dei ricercatori italiani che partecipano alle 
competizioni dello European Research Council (ERC) attraverso quattro linee di 
intervento: primo accompagnamento ai Bandi ERC, potenziamento di ricercatori 
e gruppi di ricerca che abbiano partecipato ad un bando ERC, attrazione in Italia 
di vincitori di Bandi ERC, consolidamento delle carriere, in Italia, per i vincitori di 
un Bando ERC.

246 milioni di Euro

RIDE: ricerca italiana di eccellenza
Consolidare gruppi di ricerca, composti da docenti e ricercatori di comprovata 
capacità, attorno a tematiche non predefinite (una quota del finanziamento è 
riservata a progetti di natura sociale e umanistica).

150 milioni di Euro

TOP TALENTS
Semplificare e incentivare l’ingresso di ricercatori di qualità, italiani e stranieri, 
all’interno di università e Centri di Ricerca italiani, attraverso incentivi alle 
assunzioni.

130 milioni di Euro

PROOF OF CONCEPT
Mettere a disposizione fondi destinati ai ricercatori che hanno ricevuto 
finanziamenti europei, nazionali o regionali e che intendano verificare il 
potenziale innovativo delle loro idee, dimostrando la stretta correlazione tra 
ricerca svolta e proof of concept . 

41 milioni di Euro

PHD PLACEMENT

Produrre un più effettivo placement dei giovani dottori di ricerca attraverso azioni 
come: l’assistenza alle università nella strutturazione di servizi di career 
management e placement, l’attivazione di corsi dedicati a promuovere matching 
virtuosi tra la domanda e l’offerta di R&S, l’aggiornamento dell’attuale Banca Dati 
Dottori di Ricerca e Tesi di Dottorato, ecc.

33 milioni di Euro

DOCTOR START-UPPER 
 E CONTAMINATION LAB

Rafforzare i fondi per dottori di ricerca italiani e stranieri che intendono avviare 
una start-up innovativa o uno spin-off in Italia, sulla base della ricerca svolta in 
una delle dodici aree di specializzazione nazionale; promuovere la creazione di 
nuovi Contamination Lab e rafforzare quelli esistenti.

29 milioni di Euro
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Nel Capitolo 8 vengono proposte alcune misure che potrebbero dare un ulteriore contribu-
to. Si sottolinea, tuttavia, che il Paese potrà essere considerato attrattivo solo quan-
do si creerà un ecosistema per l’innovazione e la ricerca realmente competiti-
vo rispetto ai principali benchmark europei. In questa prospettiva, non solo i 
ricercatori italiani saranno motivati e resteranno nel proprio Paese ma anche quelli esteri 
saranno incentivati a scegliere una istituzione italiana. 

Al di là delle misure specifiche che nel breve e medio termine potranno essere attivate, sa-
ranno scelte strategiche di lungo termine - stabili – a dettare l’effettiva performance dell’I-
talia in termini di capacità di trattenere e attrarre talenti.

LIMITATA ATTIVITÀ BREVETTUALE

Tra gli indicatori che definiscono l’innovatività di un Paese vi sono il numero complessivo di 
pubblicazioni dei ricercatori e le rispettive citazioni, e in entrambi i casi l’Italia ha ottime po-
sizioni a livello globale. Tuttavia, la capacità innovativa di un Paese si misura anche attraver-
so la performance in termini di attività brevettuale, nella quale l’Italia manifesta ancora 
un ritmo di marcia diverso rispetto ai suoi benchmark Europei. 

Nonostante il posizionamento negativo, ad un’attenta analisi sono comunque ravvisabili al-
cune evidenze positive: il numero di brevetti italiani depositati presso l’European Patent Of-
fice è aumentato dal 2014 al 2015 del 9%, con un totale di più di 5.000 brevetti depositati nel 
2015. 

■■ Figura 18. Patent Application in Italia e in alcuni Paesi-benchmark. Fonte: elaborazione The European 
House - Ambrosetti su dati EPO Statistics Database, 2016.
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Inoltre, l’Italia si posiziona al primo posto tra i paesi Europei per numero di brevetti conces-
si sul totale depositato (49%), ben al di sopra della media dei Paesi Europei (36%). 

Infine, il 10% del totale dei brevetti italiani (circa 400) depositati nel 2015 appartiene al 
comparto delle Scienze della Vita (tecnologie mediche e farmaceutico), secondo solo alla 
metalmeccanica e all’ingegneria. Questo conferma, ancora una volta, la qualità della ricerca 
prodotta in Italia e le potenzialità del comparto delle Life Sciences.

Tra le cause di una performance complessiva inadeguata, vi è il gap territoriale del Pae-
se: l’innovazione italiana, anche quando è misurata in termini di capacità brevettuale, è 
trainata principalmente dalla Lombardia, che negli ultimi 10 anni ha generato oltre 191 mila 
brevetti italiani ed europei - circa 50 brevetti al giorno - seguita dalle Regioni Emilia Roma-
gna, Piemonte e Veneto. Altre Regioni non possono certo vantare questi traguardi. 

Guardando al mondo delle imprese, il brevetto rappresenta uno strumento fondamentale 
per quelle realtà che investono buona parte del proprio capitale in R&S e che hanno l’obiet-
tivo di aumentare la propria competitività in un contesto internazionale sempre più concor-
renziale.

■■ Figura 19. Quota di brevetti concessi sul totale (2015). Fonte: elaborazione The European House -  
Ambrosetti su dati EPO, 2016.
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Anche qui il posizionamento del Paese non brilla. Tra le 10 aziende che a livello europeo de-
positano il maggior numero di brevetti, nessuna è italiana; nella classifica che riunisce le top 
50 aziende mondiali per attività brevettuali, l’Italia non compare. 

La fotografia non cambia se si guarda alle università e ai centri di ricerca, nonostante i bre-
vetti rappresentino una fonte di guadagno per alimentare i fondi disponibili per le attività di 
R&S. Uno dei motivi, che verrà ripreso nel Capitolo 5, risiede nel fatto che ricercatori e 
università non sono adeguatamente incentivati a brevettare:

 – i ricercatori hanno poco interesse perché ai fini della propria carriera è più rilevante 
avere un numero di pubblicazioni elevato. Il brevetto, invece, si configura come un in-
vestimento di tempo e di risorse utile solo quando il ricercatore è intenzionato a trarne 
un beneficio economico, avviando una propria attività d’impresa e sfruttandone i dirit-
ti. La mancanza di una cultura pro-impresa tra le fila dei ricercatori italiani incide sul-
la performance brevettuale; 

 – le università e i centri di ricerca hanno, a loro volta, poco interesse a brevettare visto 
che i benefici economici derivanti dallo sfruttamento dei brevetti spettano principal-
mente ai ricercatori33.

Il Capitolo successivo approfondisce questo aspetto e dedica un’ampia riflessione al tema 
del Technology Transfer.

33  Per maggiori approfondimenti si rimanda alla Proposta 3 del Capitolo 5 “Modificare la normativa sulla pro-
prietà intellettuale”.

■■ Figura 20. 
Le prime 10 
aziende per 
brevetti 
depositati. 
Fonte: 
elaborazione 
The European 
House - 
Ambrosetti su 
dati Commis-
sione Europea, 
2016.

 AZIENDA #BREVETTI PAESE D’ORIGINE

PHILIPS 2.402 Paesi Bassi

SIEMENS 1.894 Germania

ROBERT BOSCH 1.493 Germania

BASF 1.384 Germania

ERICSSON 1.283 Svezia

BAYER 877 Germania

NOKIA 866 Finlandia

TECHNICOLOR 769 Francia

DSM 760 Paesi Bassi

AIRBUS 667 Francia
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“La luce della scienza cerco e 'l beneficio.”
Leonardo Da Vinci

La valorizzazione e il trasferimento all’industria dei risultati della ricerca rivestono un ruolo 
fondamentale per lo sviluppo economico di un Paese e sono considerati driver importanti 
per la transizione da un tessuto produttivo manifatturiero, alla cosiddetta economia basata 
sulla conoscenza.

In questa prospettiva, il trasferimento tecnologico (TT) può essere definito come il processo 
che consente di trasferire e condividere conoscenza, tecnologie, metodi e processi innovati-
vi tra centri di ricerca e industria. Data la mission, se ben strutturato, esso assicura che le 
scoperte e gli avanzamenti di scienza e tecnologia siano accessibili ad un ampio numero di 
utilizzatori finali, che possono sfruttare o sviluppare maggiormente una tecnologia, trasfor-
mandola in nuovi prodotti o servizi. Questo aspetto lo rende uno strumento indispensabile 
per garantire il progresso economico e sociale di un Paese.

Da ciò consegue un’importante priorità per i Paesi che vogliano governare, cavalcare e anti-
cipare le frontiere tecnologiche e della conoscenza: creare un ecosistema idoneo al 
trasferimento del valore della ricerca all’industria, affinché la ricerca stessa possa 
diventare uno strumento di crescita economica.

5.1. ATTIVITÀ TIPICHE E MECCANISMI DI FUNZIONAMENTO

Il trasferimento tecnologico (TT), per sua definizione, ingloba tutte le attività finalizzate a 
valorizzare, disseminare e sfruttare il know how e i risultati della ricerca, tra-
sformandoli in applicazioni industriali innovative.

In questa prospettiva gli uffici di trasferimento tecnologico (UTT), in quanto gestori della 
proprietà intellettuale sviluppata dagli istituti e dalle università nell’ambito di progetti di ri-
cerca o di percorsi di formazione (per esempio i dottorati di ricerca), devono incoraggiare e 
favorire la diffusione e lo scambio della conoscenza, rendendo la ricerca un fattore di van-
taggio competitivo e non solo un ‘motivo d’orgoglio’ per il singolo ricercatore.

5. IL TECHNOLOGY TRANSFER 
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Per far sì che ciò avvenga in modo continuativo ed efficace, è necessario seguire un percorso 
sistematico e scadenzato, che comprende:

 – l’identificazione di nuove tecnologie e la valutazione della loro applicazione industriale;
 – la protezione delle tecnologie sviluppate attraverso il deposito di brevetti, modelli, dise-

gni, marchi e copyright;
 – la definizione e implementazione di una strategia di marketing efficace;
 – il trasferimento della tecnologia tramite la cessione dei diritti di sfruttamento ad aziende 

esistenti o la creazione di nuove imprese basate sulla stessa.

I processi di TT necessitano di proattività e collaborazione tra tutti gli attori coinvolti: il ri-
cercatore, l’UTT, i partner industriali e altri stakeholder chiave (come gli studi legali, i pa-
tent office, gli investitori, gli incubatori, ecc.). Questo aspetto, centrale, richiede competenze 
strutturate e un approccio integrato che spesso, in Italia, fatica a trovare adeguate risposte.

Come illustrato nella Figura 21, il processo di TT può essere suddiviso in 2 macro-attività, 
(attività di ricerca e attività di trasferimento), che prevedono il coinvolgimento di profili con 
competenze specifiche e differenziate.

ATTIVITÀ DI RICERCA

Le diverse fasi dell’attività di ricerca (ricerca di base, invenzione, disclosure interna) sono go-
vernate dai ricercatori, le università e i centri di ricerca, i quali detengono il know-how tecnico-
scientifico per fare ricerca e promuoverne la trasformazione in prodotto (‘invenzione’). 

 

 

  

 

Comprensione di 
business e di 
mercato

ATTIVITA’ DI RICERCA

Monetizzazione

Licensing

Marketing Brevettazione

ATTIVITA’ DI TRASFERIMENTO

Competenze legali / 
amministrative

Competenze 

Ricerca di base

Invenzione

Disclosure
«interna»

■■ Figura 21. Il 
processo di 
trasferimento 
tecnologico. Fonte: 
elaborazione The 
European House 
- Ambrosetti, 2016.
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Soprattutto nei Paesi in cui la proprietà intellettuale viene gestita centralmente dall’istituto 
di ricerca che ne detiene i diritti (per esempio gli USA), la fase di disclosure interna as-
sume un’importanza centrale: il ricercatore, una volta accertata la validità scientifica e tec-
nologica dell’invenzione, è tenuto a redigere un documento di pre-pubblicazione (ad uso 
esclusivamente interno), in cui sono illustrate la natura dell’invenzione, le circostanze in cui 
essa è stata sviluppata e un’analisi preliminare delle potenziali applicazioni e dei clienti. 

ATTIVITÀ DI TRASFERIMENTO

Il documento di disclosure è lo strumento che l’istituto utilizza per validare il potenziale del-
la tecnologia e passare alla prima fase dell’attività di trasferimento: la brevettazione.
La registrazione del brevetto conferisce il diritto esclusivo di sfruttamento dell’inven-
zione, delimitato geograficamente (in uno o più Paesi) e temporalmente. Le attività prope-
deutiche alla brevettazione sono di norma svolte dall’istituto di ricerca (o direttamente dal ri-
cercatore) e supportate da professionisti con competenze di natura amministrativa-legale, che 
valutano le strategie da adottare per valorizzare e proteggere adeguatamente l’invenzione 
(modalità di stesura del brevetto, geografie, ecc.). 

Una volta che il brevetto è stato registrato si avvia la fase di marketing, attraverso la quale 
l’invenzione viene promossa e trasferita all’esterno, tramite attività di licensing. Laddove l’isti-
tuto di ricerca o il ricercatore non abbiano relazioni continuative con le imprese, è necessario 
adottare un approccio proattivo di natura commerciale e imprenditoriale, affinché 
la scoperta scientifica/invenzione possa generare benefici economici sia interni (remunerazio-
ne dell’investimento) sia esterni (progresso economico e sociale). 

In particolare, l’efficacia dell’attività di trasferimento dipende in buona parte:
 – dalla comprensione e interpretazione dei mercati in cui la tecnologia potrebbe essere ap-

plicata. Nello specifico, per rendere una tecnologia appetibile agli occhi di un interlocu-
tore industriale, occorre effettuare delle valutazioni di mercato preliminari e identificare:
 – aziende che potrebbero trarre maggiore beneficio dall’innovazione;
 – prodotti e/o servizi che potrebbero essere migliorati o sostituiti con la nuova tecnologia;
 – offerte alternative, già sul mercato, in competizione con l’innovazione in questione

 – dallo sviluppo di adeguate capacità di comunicazione, rispetto ai vantaggi che la scoperta 
scientifica può generare;

 – dalla capacità di traduzione del ‘linguaggio’ scientifico, affinché i risultati della ricerca si-
ano fruibili anche alle imprese e ai fondi di investimento;

 – dall’inserimento, nel processo, di adeguate figure manageriali in grado di dialogare sia 
con i ricercatori, sia con le imprese, sia con la pubblica amministrazione.

Come si avrà modo di approfondire nei paragrafi successivi, il nostro Paese, nonostante l’otti-
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ma qualità della ricerca, fatica ancora a formare ricercatori con un forte orientamento impren-
ditoriale e, all’interno degli UTT, spesso mancano competenze manageriali e scientifiche in 
grado di indirizzare correttamente il processo. 

Ciò fa venir meno una delle funzioni principali del trasferimento tecnologico, quella di essere 
un fondamentale driver di sviluppo per l’economia dei territori. I casi di eccellenza 
analizzati e le proposte elaborate di seguito vogliono offrire spunti concreti in questa direzio-
ne: siamo infatti convinti che una migliore valorizzazione dei risultati della ricerca italiana da-
rebbe uno stimolo importante alla crescita e alla competitività del Paese. 

5.2. IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO COME DRIVER DI SVILUPPO

Negli ultimi anni, le aspettative nei confronti del potenziale di sfruttamento economico dei 
risultati della ricerca si sono intensificate aprendo il confronto, in chiave competitiva, tra 
Paesi impegnati nella creazione di condizioni ‘abilitanti’ per lo sviluppo di innovazione e ri-
cerca.

Tra queste condizioni va annoverato anche un efficace processo di TT che, se ben gestito, 
consente di passare dall’eccellenza scientifica alla creazione di valore, avviando un 
circolo virtuoso in cui tutti gli attori del sistema ottengono dei benefici. 

Lo sviluppo del Technology Transfer si realizza infatti all’interno di un sistema in cui acca-
demia e mondo imprenditoriale si trovano a convergere, supportati e sostenuti da politiche 
volte a generare forme di collaborazione efficaci. Ne deriva la conseguente centralità del 
ruolo della Pubblica Amministrazione.

Per quanto riguarda le università e i centri di ricerca, i principali benefici che traggono 
dal trasferimento dei risultati della ricerca sono riassumibili in:

 – opportunità di ottenere un ritorno economico dalla scoperta/invenzione, sia attraver-
so il licensing sia attraverso la stesura di accordi con partner industriali;

 – riconoscimento e miglioramento della reputazione dell’istituto di ricerca, a livello na-
zionale ed internazionale, rispetto ad altri istituti e rispetto ai partner industriali;

 – attrazione di nuovi talenti e retention di coloro che sono già all’interno della struttura;
 – generazione di un ritorno economico sugli investimenti in R&S, da reinvestire in pro-

getti di ricerca sempre più innovativi;
 – adeguata remunerazione del ricercatore per l’attività svolta.
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TECHNOLOGY AND KNOWLEDGE TRANSFER 
Dedicated to Building Bridges between Science and 
Industry and to Transferring Knowledge Technolo-
gies to Society and the Marketplace

Per le imprese, invece, il trasferimento tecnologico rappresenta un mezzo per valorizzare 
al meglio le idee e il know-how generati da partner esterni34, minimizzando e ottimizzando 
gli investimenti propri in attività di ricerca. Cercare, incorporare e gestire in modo efficace 
ed efficiente la conoscenza prodotta da altri, per le imprese, significa:

 – avere accesso a know-how distintivo e di frontiera;
 – ridurre i costi di R&S, grazie alla valorizzazione o l’acquisizione di tecnologie già esi-

stenti, che sarebbe oneroso produrre internamente;
 – creare condizioni di collaborazione che permettono di attingere a competenze e profili 

altamente specializzati all’interno degli istituti di ricerca;
 – generare e supportare la crescita continua, grazie alla commercializzazione rapida di 

un nuovo prodotto/servizio.

Un efficace processo di trasferimento tecnologico genera dei benefici non solo per i centri di 
ricerca e per le imprese, ma anche per il territorio in quanto: 

 – crea valore per la società, grazie ai risvolti economici, occupazionali e di progresso;
 – consente lo sviluppo di un ecosistema ‘fluido’, in cui si scambiano idee e differenti re-

altà e soggetti si contaminano;
 – garantisce l’attrazione di finanza, ricercatori e imprese da tutto il mondo (nuovi capi-

tali e competenze).

5.3. TRE CASI DI ECCELLENZA A LIVELLO INTERNAZIONALE

Leuven Research and Development (LRD) - Belgio

L’Ufficio di Trasferimento Tecnologico dell’Università KU di Leuven, il Leuven Research 
and Development (LRD), è nato nel 1972 e rappresenta uno dei primi casi di UTT europei di 
successo. Tra il 2005 e il 2014, grazie a contratti di ricerca, licensing e spin-off ha generato:

 – un fatturato di circa 1,4 miliardi di Euro per l’università;
 – 105 spin-off che hanno raccolto complessivamente 675 milioni di Euro di capitale (ad 

oggi 87 di queste imprese sono ancora attive e impiegano intorno alle 4.200 persone);

34  Attivando collaborazioni con centri e istituti di ricerca, tra cui anche le università, le imprese possono mi-
gliorare i prodotti esistenti o svilupparne di nuovi da immettere sul mercato. In questa prospettiva si può afferma-
re che maggiore è il numero di idee che, incorporate in un prodotto, riescono a diffondersi sul mercato in maniera 
efficace, maggiore sarà la capacità innovativa dell'impresa.
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 – 82 dipendenti, multidisciplinari, di cui il 50% si occupa esclusivamente di trasferi-
mento tecnologico. Tra le figure più rilevanti ci sono 10 responsabili per la proprietà 
intellettuale e business development, che si interfacciano in modo continuativo con i 
ricercatori e generano opportunità con l’industria; 7 responsabili per gli spin-off dei di-
partimenti; 5 esperti legali, con forti abilità di negoziazione, gestione di accordi ecc.; 
altre persone sono inserite all’interno di team multidisciplinari e si occupano di aspet-
ti finanziari, di strutturazione e di collaborazioni amministrative.

Il successo della struttura, inoltre, è legato a 5 elementi fondamentali, come illustrato nella 
Figura 22.

È importante sottolineare che in alcune industry, come quella delle Life Sciences, il processo 
di trasferimento tecnologico richiede una massa critica significativa, tempistiche molto lun-
ghe e genera fatturato soltanto quando il prodotto viene portato sul mercato. 

Nel caso del LRD, ci sono voluti complessivamente circa 12 anni e un investimento signifi-
cativo (da parte dell’università e delle istituzioni) per dotare la struttura di personale quali-
ficato e renderla competitiva. Tuttavia oggi la struttura è in grado di reinvestire il valore eco-
nomico generato dalle attività di trasferimento tecnologico35, sostenendo sia le proprie 
attività di ricerca sia quelle delle università.

35  La maggior parte dei ritorni economici degli investimenti che si vedono oggi dipendono da brevetti deposi-
tati 10 anni fa.
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■■ Figura 22. Fattori di successo 
dell’UTT dell’Università KU di 
Leuven. Fonte: elaborazione The 
European House - Ambrosetti, 2016
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Imperial Innovations - Regno Unito

Mentre nel caso di Leuven la creazione di un Ufficio di Trasferimento Tecnologico è dipesa 
principalmente dalla volontà della leadership universitaria, nel Regno Unito l’input per il 
rafforzamento del sistema di trasferimento tecnologico è arrivato innanzitutto dal Gover-
no. Già negli anni ‘80, quando ancora non si conoscevano i benefici del Trasferimento Tec-
nologico, il Governo ha cominciato a mettere a disposizione delle risorse e a porre degli 
obiettivi (numero di brevetti, di pubblicazioni, di spin-off, ecc.), per incentivare le universi-
tà e promuovere la ricerca.

In questo contesto, l’UTT dell’Imperial College di Londra, Imperial Innovations, è nato nel 
1986 con la missione di proteggere e valorizzare opportunità commerciali emergenti dai 
progetti di ricerca. Nei primi 3 anni di attività all’interno dell’Ufficio erano impiegate solo 3 
persone, che gestivano tutto il processo. 

Nonostante l’aiuto finanziario del Governo, le risorse non erano sufficienti e non c’erano 
strumenti e fondi in grado di sostenere gli spin-off, molti dei quali hanno avuto difficoltà a 
decollare. Per questo motivo Imperial Innovations ha cercato di raccogliere ulteriori capita-
li con l’aiuto di un Investment Manager interno ma, per mancanza di track-record, l’opera-
zione non ha avuto successo. Nel ricercare soluzioni alternative, nel 2005 alcune delle start-
up in cui Imperial Innovations aveva investito, sono state vendute ad un privato, generando 
un valore di 20 milioni di Sterline.

Nel 2006 Imperial Innovations si è quotato in borsa all’AIM del London Stock Exchange ri-
uscendo a raccogliere 26 milioni di Sterline da reinvestire nelle aziende del suo portafoglio. 
Negli anni successivi, ha continuato ad attrarre investimenti sia da aziende multinazionali 
(per esempio Pfizer, Janssen) sia da fondi (p.es. European Investment Bank). 

Oggi Imperial Innovations è diventato il punto di incontro per il “Golden Triangle Network”, 
che raccorda l’innovazione sviluppata presso Imperial College, Cambridge, Oxford e UCL. 
Anche se Oxford e Cambridge hanno un loro UTT dedicato, gli accordi, le collaborazioni e le 
partnership con Imperial Innovations hanno dei benefici aggiuntivi in termini di:

 – creazione della massa critica di progetti da finanziare, al fine di aumentare le probabi-
lità di successo;

 – creazione di un network tra diversi attori (Venture Capital, incubatori, ospedali, fondi 

NURTURING INNOVATION 
Seeking to Build Substantial, High Quality, Well Funded and 
Well Managed Businesses
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di investimento e persone) con vicinanza geografica;
 – supporto al confronto e alla collaborazione tra i centri di ricerca per consolidare la qua-

lità dei progetti. 

In sintesi, il successo di Imperial Innovations è dovuto a:
 – investimenti (Patient Capital) e attività lungimiranti negli anni;
 – vicinanza ad un network strutturato in grado di accompagnare i progetti innovativi in 

tutte le fasi di sviluppo;
 – attrattività della ricerca, che permette la raccolta di fondi privati (anche da aziende) e 

di condurre progetti di ricerca sponsorizzata per ingaggiare e motivare i ricercatori.

I risultati di Imperial Innovations dall’anno di quotazione (2006) è significativo36:
 – 600 brevetti;
 – oltre 155 spin-out;
 – 1,3 miliardi di Sterline raccolti dalle aziende in portafoglio;
 – oltre 100 progetti proof of concept finanziati;
 – 176 licenze in gestione;
 – 264,3 milioni di Sterline investiti nelle aziende in portafoglio;
 – a partire dal 2005, oltre 220 milioni di Sterline sono tornati a Imperial College 

sotto forma di cash, equity value, licenze e risparmio costi.

T3, Technion Technology Transfer - Israele

T3 è l’Ufficio di Trasferimento Tecnologico del Technion - Israel Institute of Technology - e 
ha come obiettivi quello di trasformare la buona ricerca in tecnologie pronte per il mercato 
e di supportare la loro commercializzazione. T3, parte del Technion Research and Deve-
lopment Foundation Ltd. (TRDF), è considerato una struttura fondamentale per fare del 
Technion un pioniere globale nel mondo dell’innovazione.

36  Fonte: presentazione “Building a technology transfer company at Imperial College London” di Tony Hick-
son (Managing Director, Technology Transfer, Imperial Innovations Group), Riunione TF Life Sciences – Milano 
14 06 2016. 

AT THE CORE OF ISRAEL’s INNOVATION ECOSYSTEM 
Taking Innovation from Technion to Market
Connecting Scientists, Entrepreneurs and Innovators
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Diverse sono le attività svolte: analisi delle invenzioni sviluppate al Technion, protezione 
della proprietà intellettuale, programmi di mentoring, accelerazione e finanziamento, crea-
zione di spin-off, attività di commercializzazione (es. licensing), collaborazioni con aziende 
(ad es. Microsoft, IBM, Intel, Philips).
Grande attenzione è data inoltre al tema dell’imprenditorialità: “Entrepreneurship is not 
a gift, it’s something that can be taught”, e in ogni corso del Technion - da quello di biologia 
alla chimica, da quello di scienze dei materiali alla robotica - sono previste lezioni di impren-
ditorialità.

Ad oggi T3 impiega 10 persone: il Chief Executive Officer, 2 membri dell’Administration and 
Operations Office, il Legal Officer, 3 membri del Business Development Office e 3 membri 
dell’Intellectual Property Office.

I numeri sono rappresentativi della qualità del lavoro svolto37:
 – 100 invention disclosures all’anno;
 – 700 famiglie di brevetti;
 – 35 milioni di Dollari di fatturato all’anno;
 – oltre 40 aziende nel portafoglio, che hanno raccolto più di 300 milioni di Dollari 

solo negli ultimi tre anni; 6 aziende quotate, con una valorizzazione complessiva di ol-
tre 4 miliardi di Dollari;

 – in venti anni di attività sono state create 1.602 aziende, sono stati raccolti oltre 6 mi-
liardi di Dollari; il valore accumulato ha superato i 23 miliardi di Dollari e sono stati 
generati circa 95.000 posti di lavoro.

Come afferma il Presidente Peretz Lavie: “Technion is an Institute that changes the 
Economy of its Country”.

5.4. UNA FOTOGRAFIA DEL TECHNOLOGY TRANSFER IN ITALIA

Ogni anno Netval – Network per la valorizzazione della ricerca universitaria38 – pubblica un 
rapporto sulla Valorizzazione della Ricerca Pubblica Italiana. La XIII edizione enfatizza in 
particolare l’importanza dell’impatto della ricerca pubblica sulla competitività delle imprese.

Nonostante venga ribadito, come nei precedenti rapporti, che i numeri non sono l’unico 
mezzo per rappresentare la dinamica e il volume complessivo dei processi di valorizzazione 
dei risultati della ricerca, lo studio presenta una fotografia del Trasferimento Tecnologico in 
Italia, della quale riportiamo alcuni dati significativi39: 

37  Fonte: T³ - Technology Transfer from Technion - Israel Institute of Technology.

38  Netval annovera 61 membri, di cui 53 università, 6 enti pubblici di ricerca e due IRCCS. 

39  Fonte: XIII Rapporto Netval “Ricerca, Valorizzazione dei risultati ed Impatto”, aprile 2016.
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 – gli addetti impegnati negli Uffici di Trasferimento Tecnologico sono sostanzialmente 
stabili rispetto al 2013 (da 3,6 a 3,7);

 – il numero medio di invenzioni delle università (7,5) è diminuito (-13,3%)40;
 – è leggermente diminuito il numero medio di brevetti concessi, da 5,7 a 4,8. Tale feno-

meno potrebbe essere ascrivibile sia ad una maggiore selettività dei progetti sia al calo 
del numero complessivo del personale impegnato in attività di ricerca;

 – si è ridotto il numero totale dei brevetti presenti nel portafoglio delle università41 
(3.115), al quale andrebbero idealmente aggiunti i brevetti che non sono a titolarità di 
docenti e ricercatori universitari ma nei quali almeno uno di essi figura come invento-
re;

 – la spesa media sostenuta per la protezione della proprietà intellettuale è lievemente di-
minuita, passando da 49,6 a 47,7 mila Euro;

 – è rimasto invariato il numero medio di licenze e/o opzioni concluse nell’anno (-8,3%)42;
 – sono lievemente aumentate le entrate medie derivanti da licenze attive nell’anno 

(+8,7% per un valore pari a 23.ooo Euro);
 – è aumentato il numero medio di spin-off create nel 2014 (2,4 rispetto al precedente 

1,9), per un totale di 1.254 imprese attive nel 2015.

Nonostante l’analisi sia soggetta ai limiti statistici legati al campione di indagine, si sottoli-
nea che la performance media degli UTT universitari italiani è sottodimensionata rispetto a 
quella di istituti analoghi che hanno sede in altri Paesi43. Nei due paragrafi che seguono sono 
presentante le principali criticità del sistema di trasferimento tecnologico italiano e una 
mappatura dei principali attori che operano in ambito Life Sciences 44.

40  Si segnala che le invenzioni effettivamente esaminate dagli Uffici superano questo numero.

41  Il dato si riferisce solo alle 55 università che hanno partecipato all’indagine Netval.

42  Per le università nella ‘top 5’ il dato è pari a 7,4. Queste ultime sono quelle che in ciascuna attività di TT han-
no registrato i risultati più significativi su base annuale. Si precisa, secondo quanto riportato nell’indagine Netval, 
che le università considerate come ‘top 5’ non sono necessariamente le medesime per tutti gli indicatori oggetto di 
studio ma, relativamente a ciascuna variabile oggetto di analisi, sono state raccolte le evidenze dei cinque atenei 
che in ciascun anno si sono rivelati i più performanti.

43  Per maggiori informazioni si rimanda al Paragrafo 5.3 del seguente Capitolo.

44  La mappatura è il risultato di un’attività di analisi puntuale e bottom-up. I centri di Technology Transfer in-
dividuati non rappresentano il campione totale italiano ma solo ed esclusivamente quelli che, a vario titolo, hanno 
come missione quella di supportare la crescita dell’innovazione del settore delle Life Sciences. La mappatura in og-
getto esclude un’analisi puntuale delle performance economica degli UTT pubblici e privati passati in rassegna.
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5.5. CRITICITÀ DEL SISTEMA

In generale, la rete degli Uffici di Trasferimento Tecnologico in Italia presenta alcune criti-
cità strutturali e organizzative, riconducibili ai tre principali attori dell’ecosistema dell’inno-
vazione: università e ricerca, imprese e Pubblica Amministrazione.
Partendo dal mondo delle università e della ricerca, le criticità riscontrate sono:

 – sottodimensionamento del personale dedicato al trasferimento tecnologico. Gli 
UTT italiano hanno in media 3,7 addetti. Per fare un confronto, Oxford Innovation im-
piega un totale di 126 persone, di cui 43 impegnate nelle sole attività di Tech Transfer;

 – prevalenza di competenze amministrative e legali e limitata presenza di figure 
tecniche e di business. Solo a titolo di esempio, l’UTT del Politecnico di Monaco impie-
ga 38 risorse con competenze legali, manageriali e tecniche equamente distribuite;

 – scarsità di risorse a disposizione. Nel 2014 le risorse dedicate agli UTT dalle uni-
versità italiane sono state complessivamente pari a circa 11 milioni di Euro per un im-
porto medio di circa 333 mila Euro per singolo Ateneo. Relativamente alle fonti di fi-
nanziamento, il 50,7% è costituito dalla dotazione dell’Ateneo, il 41,5% deriva 
dall’autofinanziamento da progetti e conto terzi e il restante 7,8% arriva dall’autofinan-
ziamento da brevetti escluso il know-how;

 – limitata sensibilità delle università verso l’attività di brevettazione e valo-
rizzazione dei risultati della ricerca45. 

Per quanto riguarda invece le imprese, le principali criticità sono:
 – una scarsa conoscenza dei risultati della ricerca pubblica;
 – un disincentivo ad approcciare università e centri di ricerca pubblici a causa di proce-

dure burocratiche lunghe e complesse delle difficoltà di relazionarsi con i detentori dei 
brevetti (i ricercatori);

 – una limitata propensione al rischio.
L’ultimo attore su cui val la pena fare un passaggio è infine la Pubblica Amministrazio-
ne che evidenzia altre aree di debolezza:

 – limitata pianificazione degli investimenti da parte dei finanziatori dell’innovazione, sia in 
termini di risorse sia in termini di tempo;

 – genericità dei bandi di gara che costringono a ipotizzare progetti talvolta poco aderenti 
alle reali necessità delle imprese;

 – mancanza di finanziamenti pubblici specifici per gli step più avanzati lungo il processo di 
TT (ricerca pre-competitiva e competitiva, industrializzazione, piani di marketing ecc.);

 – lentezza nel flusso dei finanziamenti alle imprese;
 – mancanza di linee strategiche a livello centrale.

45  Questo aspetto è stato già sottolineato nel paragrafo 4.2.4. del Capitolo 3 sulla valorizzazione della ricerca 
scientifica.



© The European House - Ambrosetti 55

5.6. TREND IN ATTO

Nonostante le criticità sopra delineate, negli ultimi anni in Italia qualcosa si sta muovendo 
e alcuni attori hanno assunto maggiore consapevolezza dell’importanza di governare e orga-
nizzare la rete degli Uffici di Trasferimento Tecnologico. 

In particolare, con l’obiettivo di razionalizzare risorse economiche e umane, alcune realtà 
hanno iniziato a strutturare collaborazioni e sinergie. Prime fra tutti le università. Alcuni 
Atenei, infatti, stanno cercando di aggregare strutture territorialmente vicine, creare siner-
gie e lavorare insieme (condividendo risorse e competenze), in modo da offrire un punto di 
contatto unico, reattivo e strutturato.

Il progetto pioniere in questo ambito è stato senza dubbio TTO 4 Università che coinvolge 
gli Atenei di Bergamo, Brescia, Milano Bicocca e Pavia. 

Le 4 università operano in sinergia al fine di uniformare i regolamenti (in termini di proprie-
tà intellettuale, spin-off e assistenza legale) e di garantire un’unica interfaccia verso l’ester-
no, per semplificare il processo di trasferimento tecnologico e la comunicazione con i ricer-
catori. Gli ambiti di ricerca vera e propria, invece, restano una scelta strategica demandata 
ai singoli istituti.

Un secondo caso che vale la pena citare è l’Ufficio di Trasferimento Tecnologico JOTTO 
(Joint Technology Transfer Office), che nasce dalla collaborazione di Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa, Scuola Normale Superiore e Scuola IMT Alti Studi Luccirca. 

La missione di JOTTO è “promuovere l’applicazione diretta, la valorizzazione e l’impiego 
della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della socie-
tà, attraverso una strategia comune”. Le attività svolte da JOTTO per raggiungere questo 
obiettivo sono: protezione della proprietà intellettuale, creazione di imprese spin-off, ge-
stione delle collaborazioni tra imprese e ricercatori, consulenza sui temi del trasferimento 
tecnologico e della valorizzazione dei risultati della ricerca, formazione sui temi della pro-
prietà intellettuale e dell’imprenditorialità.

Un altro esempio di processo di integrazione e aggregazione è rappresentato dagli UTT degli 
Atenei di Trieste, Udine e SISSA.

Per l’efficacia del Technology Transfer diventa centrale progettare queste attività in modo 
sistematico, al fine di rafforzare la rete di relazioni fra i diversi attori e creare un sistema in 
cui accademia, mondo imprenditoriale e policy maker si trovino a convergere e a collabora-
re in modo più efficace.



© The European House - Ambrosetti56

■■ Figura 23. Key Facts & Figures Centro di Trasferimento Biotecnologico del San Raffaele. Fonte: elaborazio-
ne The European House – Ambrosetti, su dati Ospedale San Raffaele, 2016

CENTRO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
BIOTECNOLOGICO DEL SAN RAFFAELE

 MISSIONE

Sviluppare proposte commerciali a partire 
dalla ricerca di base e clinica attraverso 
la gestione dei brevetti e del know-how 
dell’Istituto Scientifico San Raffaele e la 
promozione di questi presso l’industria e il 
Venture Capital

COLLABORAZIONI GSK, MERCK SERONO, BIOGEN IDEC

ISTITUTO SCIENTIFICO SAN RAFFAELE

ATTIVITÀ

• Scouting, valutazione, gestione 
e protezione della proprietà 
intellettuale

• Negoziazione e gestione dei 
contratti di ricerca e di servizi con 
l’industria

• Licensing dei diritti di proprietà 
intellettuale legati a brevetti della 
Fondazione San Raffaele

• Creazione di spin-off e di joint 
ventures nel settore biotecno-
logico

• Negoziazione e gestione Material 
Transfer e Animal Transfer Agree-
ment con l’industria

5 DIVISIONI DI RICERCA
• Divisione di Immunologia, Trapianti e 

Malattie infettive
• Divisione di Neuroscienze
• Divisione Genetica e Biologia 

Cellulare
• Divisione di Medicina Rigenerativa, 

Cellule Staminali e Terapia Genica
• Divisione di Oncologia Sperimentale

3 AREE DI RICERCA TEMATICA
• Ricerca in ambito Materno-infantile 

e Pediatrico
• Ricerca Cardiovascolare
• Ricerca in Scienze Odontostomato-

logiche e Implantari

3 CENTRI DI RICERCA
• Centro di Genomica Traslazionale e 

Bioinformatica
• Centro di Imaging Sperimentale
• Centro di Tecnologie Avanzate per la 

Salute e il Benessere - IRIS

4 ISTITUTI DI RICERCA
• Istituto San Raffaele Telethon per la 

Terapia Genica (SR-Tiget)
• Istituto di Neurologia Sperimentale 

(INSPE)
• Istituto di Ricerca sul Diabete (DRI)
• Istituto di Ricerca Urologica (URI)

7 PROGRAMMI DI RICERCA
• Bone Physiopathology Program 

(BoNetwork)
• Huma Brain Invivo Mapping with 

neuroimaging (BRAINMAP)
• Brain Regeneration using medical 

Devices, Gene vectore and stEm cells 
(BRIDGE)

• Correlates of HIV-Associated Immune 
Response Modulation program 
(CHARM)

• Islet Transplantation and Genes in 
Cancers of the Blood (MAGIC)

• Program in Immunology and Bio-
immunotherapy of Cancer (PIBIC)

5.7. MAPPATURA DEGLI ATTORI IN AMBITO LIFE SCIENCES

Guardando più nello specifico al settore delle Life Sciences, come attesta anche Netval, è di-
ventato particolarmente evidente come la ricerca italiana stia producendo da anni risultati 
di ricerca che non sempre vengono adeguatamente valorizzati. 

Tuttavia, occorre sottolineare che in Italia il comparto delle Life Sciences ha generato dei 
casi di eccellenza (solo a titolo di esempio si riporta sotto il caso del Centro di Trasferimento 
Biotecnologico del San Raffaele) e questo apre la strada ad una riflessione sull’effettiva pos-
sibilità di favorire un ripensamento del sistema e un processo di aggregazione degli UTT, da 
perseguire con maggiore decisione e immediatezza.
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Attraverso un’analisi bottom-up, sono state mappate tutte le strutture che a vario titolo si 
occupano (o hanno l’ambizione di occuparsi) di trasferimento tecnologico nel settore. Gli 
UTT esistenti e dedicati al settore delle Life Sciences emersi dall’analisi interna sono 89, 
suddivisi in:

 – UTT universitari (in totale 54);
 – altre strutture di tech transfer, facenti capo ad acceleratori di impresa, parchi tecnolo-

gici, centri di ricerca, IRCCS pubblici e privati (in totale 35).

Tale analisi, non solo quantitativa, ha messo in evidenza alcuni importanti elementi:
da un punto di vista geografico, la maggior parte degli UTT si concentra al Nord (48% del 
totale). Più nello specifico, circa il 20% di questi uffici ha sede in Lombardia la maggior par-
te dei UTT delle università, degli acceleratori e dei parchi tecnologici sostengono progetti ed 
iniziative per il settore delle Life Sciences: ciò significa che gli UTT universitari tendono a 
non specializzarsi e/o a mostrare particolari ‘vocazioni’ nel mondo degli IRCCS gli UTT 
sono maggiormente diffusi nelle strutture private piuttosto che in quelle pubbliche e, grazie 
alla collaborazione tra centri di ricerca e strutture ospedaliere, sembrano essere caratteriz-
zati da una maggiore efficacia.

■■ Figura 24. La mappatura degli UTT del settore delle Life Sciences. Fonte: elaborazione The European 
House - Ambrosetti, 2016
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5.8. TRE PROPOSTE PER VALORIZZARE I RISULTATI DELLA RICERCA 
NELLE SCIENZE DELLA VITA 

Come più volte sottolineato, la qualità della ricerca scientifica prodotta in Italia in ambito Life 
Sciences è riconosciuta a livello internazionale (nonostante l’Italia non sia per molti aspetti un 
Paese ‘confortevole’ per fare ricerca). 
Citando le parole del Professor Mantovani “c’è tuttavia una ‘valle della morte’ da superare”, 
per far sì che all’alta densità scientifica corrisponda un’adeguata densità brevettuale, e per av-
viare un circolo virtuoso innovazione-produttività-crescita-occupazione, così come avvenuto 
in altri Paesi.
Nel corso del progetto è emersa l’esigenza di lavorare su tre fronti: organizzativo, culturale e 
giuridico. Di seguito le tre proposte condivise:
1. Creare un Transfer Lab specializzato per il settore delle biotecnologie.
2. Promuovere la cultura del trasferimento tecnologico.
3. Modificare l’attuale normativa che regola il diritto di proprietà intellettuale sui risultati 

della ricerca scientifica (Art. 65 del Codice di Proprietà Industriale).

1.  CREARE UN TRANSFER LAB SPECIALIZZATO PER IL SETTORE BIOTECH
PROPOSTA: AVVIARE UNA STRUTTURA DI TECHNOLOGY TRANSFER 
SPECIALIZZATA NELLE BIOTECNOLOGIE, CHE OPERI IN MODO 
SINERGICO E CREI ʻMASSA CRITICAʼ, CONCENTRANDO ATTORNO AD UN 
UNICO PROGETTO LE MIGLIORI ECCELLENZE DEL SETTORE.

Perché una specializzazione nelle biotecnologie? 
I motivi sono essenzialmente tre:
1. Viviamo un’epoca di scoperte mediche eccezionali e il biotech rappresenta una fonte di 

discovery ampia e ad alto potenziale innovativo. Come illustrato nella figura 25, la mag-
gior parte delle pipeline di aziende pharma viene alimentata dall'esterno, attraverso ac-
quisizioni, joint venture e licensing: Pharma is now dependent on biotech M&A. 

2. In Italia l’industria biotecnologica ha conosciuto uno sviluppo straordinario riconducibi-
le all’eccellenza della nostra ricerca accademica e industriale e alla capacità delle imprese 
di tradurre l’innovazione in prodotti di valore. Il nostro Paese è terzo in Europa per nu-
mero di imprese biotech e negli ultimi anni alcune di queste hanno generato un valore di 
diversi miliardi di Euro a fronte di investimenti di qualche centinaia di milioni.

3. La valorizzazione dei risultati della ricerca biotech richiede competenze molto specializza-
te, tempi estremamente lunghi e investimenti importanti, con un’alta percentuale di rischio 
(per questo motivo, si auspica anche l’avvio di un fondo di Venture Capital dedicato).
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Il Transfer Lab dedicato al biotech dovrebbe: 
 – adottare una forma giuridica che consenta di operare velocemente in modo flessibile, 

con autonomia di gestione delle risorse (umane e finanziarie), senza vincoli e lungag-
gini burocratiche;

 – avere una missione chiara e comprensibile anche ai non addetti ai lavori. A titolo di 
esempio riportiamo la missione di Ascenion (D) “Unlock the Potential of Public Rese-
arch in Life Sciences”: “German research is producing a wealth of results with the po-
tential to change lives, including new approaches to treating cancer, environmental-
ly friendly ways of handling toxic waste and innovative catalytic techniques. We 
work closely with public research facilities and clinics to tap this potential by identi-
fying promising results, obtaining patent protection, and turning pure science into 
applied technology. In addition, we guide and support start-ups on the road to inde-
pendence. All this helps create innovative products as well as jobs in growth sectors.”;

 – definire un business model sostenibile, ispirandosi alle best-practice esistenti a livello 
internazionale; 

 – dotarsi di professionalità qualificate, con competenze riconosciute, una spiccata com-
prensione dell’industria e della ricerca, un’esperienza consolidata in ambito tech tran-
sfer e nel settore biotech, preferibilmente maturata anche in ambito internazionale. 
Come ricorda Gianni Gromo in occasione delle riunioni del progetto: “I fattori critici 
di successo sono tre: persone, persone e persone”;

■■ Figura 25. Fonti di innovazione per aziende pharma. Fonte: elaborazione Versant Ventures su altri fonti, 
2016.
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 – operare senza duplicazione di attività e in logica di sussidiarietà a supporto del sistema 
di trasferimento tecnologico di università, centri ricerca e IRCCS, identificando le atti-
vità di propria competenza, valorizzando le sinergie e creando ‘massa critica’;

 – definire, sin dall’avvio, obiettivi chiari, misurabili e rilevanti (ad es. non solo il numero 
di brevetti registrati, quanto il numero di brevetti trasferiti all’industria; altre forme di 
impatto come i rapporti di collaborazione, le consulenze, i contratti di ricerca, la for-
mazione…), e rendicontare i propri risultati in modo continuativo.

Per procedere in modo graduale, evitando sprechi di risorse, si propone di testare la qualità 
dell’iniziativa avviando un progetto pilota in ambito regionale e/o in una branca speciali-
stica ben definita (es. oncologia). Nella fase iniziale, il Transfer Lab  si porrebbe come il pun-
to di riferimento per il trasferimento tecnologico dei progetti di ricerca di un numero limi-
tato di organizzazioni.

Si potrebbe partire aggregando alcuni IRCCS pubblici (quattro/cinque), con l’obiettivo di 
rafforzare le competenze esistenti presso i singoli UTT, uniformare i regolamenti (in termi-
ni di proprietà intellettuale, spin-off e assistenza legale), garantire un’unica interfaccia verso 
l’esterno, e generare sinergie e ‘massa critica’.

Nella fase iniziale, si stima la necessità di 6/8 persone dotate di professionalità qualifi-
cate e riconosciute, e con competenze diversificate, in grado di seguire tutte le atti-
vità legate al trasferimento tecnologico, dagli aspetti giuridici a quelli di due diligence e va-
lutazione. I professionisti del Transfer Lab non sostituirebbero le risorse già presenti nei 
singoli UTT, ma li affiancherebbero, fungendo da ‘centro di competenza specializzato’, con 
la missione di trasferire i risultati della ricerca al mercato, attraverso una revisione dei pro-
cessi di trasferimento tecnologico esistenti, una comunicazione più efficace rivolta a ricerca-
tori e potenziali investitori, e iniziative mirate di Education.   

I costi per l’attivazione di una simile struttura potrebbero aggirarsi nell’ordine di 800 mila 
- 1 milione di Euro annui, se si ragiona in ottica di ottimizzazione e con una strategia di svi-
luppo di medio-lungo periodo (almeno 10 anni).

Condicio sine qua non perché il Transfer Lab possa essere avviato con successo è che il Mi-
nistero della Salute – eventualmente in accordo con il Ministero dell’Istruzione, Università 
e Ricerca – affidi la gestione dei diritti di proprietà intellettuale degli IRCCS pubblici al 
Transfer Lab stesso, secondo modalità già in uso in realtà simili a livello nazionale e inter-
nazionale. 

Si suggerisce di partire con un progetto-pilota per evitare sprechi e per testare la qualità 
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dell’iniziativa. Lo scopo finale della proposta non è creare tanti Transfer Lab quante sono le 
Regioni italiane - contribuendo a generare ulteriore frammentazione - ma ‘sperimentare’ un 
approccio e testarne l’effettiva validità, per poi procedere con uno o più progetti a carattere 
nazionale.

In questa prospettiva la Lombardia - prima Regione italiana per risorse pubbliche e priva-
te investite in R&S (7 miliardi di Euro, pari al 22,2% del totale nazionale) e per numero di 
brevetti depositati - risulta essere il territorio ideale per far partire un progetto-pilota di 
questo tipo, considerata la concentrazione di molti attori della filiera:

 – il 36,7% degli IRCCS italiani;
 – il 21,7% del totale delle start-up innovative iscritte al Registro Imprese;
 – il 20% degli UTT dedicati al settore delle Life Sciences;
 – il 24,5% degli incubatori e delle strutture dell’ecosistema innovativo;
 – 9 università impegnate con progetti di ricerca settoriali;
 – un ecosistema finanziario, dedicato alla ricerca e alle start-up, fortemente concen-

trato e sicuramente più vivace;
 – un tessuto industriale caratterizzato dalla presenza di grandi aziende e piccole im-

prese innovative del settore.

■■ Figura 26. La rete degli IRCCS pubblici in Italia. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, su 
dati Ministero della Salute, 2016

- Fondazione Istituto Neurologico Carlo Besta 
- Milano
- Fondazione IRCCS Istituto Nazionale per lo 
Studio e la Cura dei Tumori - Millano

- Fondazione Ca’ Grande Ospedale Maggiore 
Policlinico - Milano

- Fondazione Policlinico San Matteo - Pavia

- Centro di Riferimento Oncologico (CRO) - 
Aviano (PN)

- Istituto delle Scienze Neurologiche - Bologna
- Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna
- Istituto in tecnologie avanzate e modelli 
assistenziali in oncologia - Reggio Emilia

- Istituto Nazionale di Riposo e Cura per 
Anziani - Ancona

- Istituto Giannina Gaslini - Genova
- Azienda ospedaliera universitaria San 
Martino - IST - Istituto nazionale per la 
ricerca sul cancro - Genova

- Istituto nazionale tumori Fondazione 
Giovanni Pascale - Napoli

- Ente Ospedaliero specializzato in 
gastroenterologia Saverio De Bellis - 
Castellana Grotte (BA)

- Istituto tumori Giovanni Paolo II - Bari

- CROB Centro di riferimento oncologico della 
Basilicata - Rionero in Vulture (PZ)

- IRCCS Centro Neurolesi Bonino 
Pulejo - Messina

- Istituto Oncologico Veneto - Padova
- Ospedale Infantile Burlo Garofolo - Trieste
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Oltre che per la presenza di un sistema economico, produttivo e della conoscenza molto ricco 
e articolato, si suggerisce di realizzare il progetto pilota in Lombardia anche alla luce della pro-
posta di legge regionale “Lombardia è Ricerca” e del progetto Human Technopole. 

La proposta è stata formulata sulla base di un’attenta analisi di alcuni Uffici di Trasferimento 
Tecnologico di successo a livello internazionale e nazionale, specializzati nelle Scienze della 
Vita. Tra questi, citiamo innanzitutto Ascenion (Germania) e MRC-Technology (Regno 
Unito).

Ascenion è posseduta al 100% da una Fondazione, MRC-T è una charity. Entrambe sono 
state costituite intorno al 2000 per colmare il gap tra ricerca di base e applicazione commer-
ciale, con una missione chiara: valorizzare al meglio il potenziale della ricerca innovativa in 
ambito Life Sciences. 

Entrambe sono dotate di competenze molto qualificate (combinando skill di commercializza-
zione, technology transfer e gestione della proprietà intellettuale con esperienze di diagnostica 
e drug discovery), si dedicano a una serie di attività specifiche, si pongono come long-term 
partner for technology transfer e valorizzano la ricerca di numerose organizzazioni: universi-
tà, centri ricerca, ospedali, ecc. Infine, in meno di dieci anni, hanno raggiunto il proprio obiet-
tivo di trasformare la ricerca più promettente in trattamenti sostenibili e accessibili ai pazien-
ti, generando importanti revenue per i propri partner.

■■ Figura 27. La rete degli IRCCS privati in Italia. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, su 
dati Ministero della Salute, 2016

- Istituto Mediterraneo per i Trapianti e 
Terapie ad Alta Specializzazione (ISMETT) - 
Palermo

- Oasi di Maria Santissima - Troina (EN)

- Ospedale San Camillo - Venezia

- Fondazione Stella Maris - Calambrone (Pisa)

- Fondazione G.B. Bietti per lo studio e la 
ricerca in oftalmologia - Roma

- Fondazione Santa Lucia - Roma
- Ospedale pediatrico Bambino Gesù - Roma
- Istituto Dermopatico dell'Immacolata (IDI) - 
Roma

- IRCCS San Raffaele Pisana - Roma

- Istituto Neurologico Mediterraneo 
Neuromed - Pozzilli (IS)

- Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza - 
San Giovanni Rotondo (FG)

- Società di Diagnostica Nucleare 
SDN Spa - Napoli

- IRCCS Centro San Giovanni di Dio 
- Fatebenefratelli - Brescia
- Centro Cardiologico S.P.A. Fondazione Monzino - 

Milano
- IEO - Istituto Europeo di Oncologia - Milano
- Istituto Ortopedico Galeazzi - Milano
- Istituto Auxologico Italiano - Milano

- IRCCS Multimedica - Milano
- Fondazione Don Carlo Gnocchi - Milano
- Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri - 

Milano, Bergamo, Ranica
- Istituto Clinico Humanitas - Rozzano (Milano)
- Policlinico San Donato - San Donato Milanese
- Fondazione Istituto Neurologico Casimiro 

Mondino - Pavia
- Fondazione Salvatore Maugeri - Clinica del 
 lavoro e della riabilitazione - Pavia

- Istituto Eugenio Medea - Bosisio Parini (LC)

- Fondazione del Piemonte per l'Oncologia - 
Candiolo (TO)

- IRCCS Ospedale San Raffaele Milano
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Anche in Italia esistono strutture che - grazie a una chiara missione, una forte specializza-
zione nel settore e competenze molto qualificate - nel giro di pochi anni sono riuscite a ot-
tenere risultati particolarmente positivi. 

Tra queste vale la pena di citare TTFactor, azienda privata che si occupa del trasferimento 
tecnologico dei progetti di ricerca di tre organizzazioni di eccellenza: l’Istituto Europeo di 
Oncologia (IEO), l’Istituto FIRC di Oncologia Molecolare (IFOM) e il Centro Cardiologico 
Monzino (CCM). TTFactor si pone come motore per tradurre la ricerca di qualità in un 
prodotto fruibile al paziente46, e conferma che le competenze e l’esperienza sono alla base 
di tutto.

46  Presentazione TTFactor “Partnering early stage therapeutics in cancer and other diseases” - D. Bellomo, 
General Manager TTFactor.

■■ Figura 28. Ascenion e MRC-T. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Technology 
Forum Life Sciences, 2016

 ▪ Fondata nel 2001 come sussidiaria al 100% del-
la Life Science Foundation for the Promotion of 
Science and Reseach;

 ▪ Staff (profilo tecnico e amministrativo): 19 per-
sone a Monaco; 2 persone in media nelle altre 
sedi (Berlin, Braunschweig, Hamburg, Neuher-
berg);

 ▪ Advisory board (profilo di business): 3 persone
 ▪ Attività: trasferimento tecnologico, protezione 

della proprietà intellettuale, collaborazioni con 
imprese, creazione di start up e spin-off; 

 ▪ Dalla sua fondazione:
 – supporto ad oltre 5000 ricercatori e 20 

centri di ricerca in Germania;
 – 850 accordi con le imprese;
 – 90 spin-off con più di 4200 nuovi posti di 

lavoro;
 – 100 invenzioni all’anno;
 – 50 domande di brevetti all’anno.

 ▪ Fondata nel 2000 per sfruttare il potenziale del 
settore delle Life Science in UK colmando il gap 
tra ricerca e applicazione commerciale

 ▪ Staff:
 – Board of Trustees (12 persone)  con 5 com-

mittees;
 – Management team (7 persone);
 – Business Development (5 persone);
 – Technology Transfer (11 persone);
 – Drug discovery (4 persone);

 ▪ Attività: valutazione progetti di ricerca innova-
tivi: protezione proprietà intellettuale, collabo-
razioni con imprese, finanziamento di progetti 
promettenti;

 ▪ Dalla sua fondazione:
 – supporto al lancio di 12 farmaci;
 – 400 licenze commerciali;
 – 18 start up costituite;
 – 40 miliardi di fatturato per il settore far-

maceutico.

ASCENION MRC-T
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■■ Figura 29. Key Facts & Figures TTFactor. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, su dati 
TTFactor, 2016

 ▪ È la Società di Trasferimento Tecnologico di IFOM (Fondazione Istituto Firc di Oncologia Molecolare) 
e IEO (Istituto Europeo di Oncologia);

 ▪ Staff:
 – Board of Directors (10 membri nazionali e internazionali);
 – Business Development Advisory Board (5 membri dal mondo della ricerca, dell’industria e della di-

nanza, operanti in strutture internzionali);
 – Team operativo (5 persone più 3 in outsourcing per attività amministrative);

 ▪ Attività: technology licensing; finanziamento della ricerca; creazione di spin-off;
 ▪ Risultati in soli cinque anni di attività:

 – 143 invention disclosures, 32 nuove famiglie di brevetti e 4 marchi registrati, 7 famiglie di brevetti 
in-licensed;

 – oltre 200 contratti con aziende pharma, biotech e food e con istituzioni accademiche;
 – una pipeline significativa di brevetti già in partnership e revenue in crescita (circa €2,5M di fattu-

rato generato per IFOM e IEO nel 2015).

TTFACTOR

La proposta di avviare una struttura di Technology Transfer specializzata nelle biotecnolo-
gie nasce traendo ispirazione dai casi appena illustrati, e da altri citati di seguito.

E’ importante sottolineare - come ribadito da Tony Hickson di Imperial Innovations duran-
te la prima riunione del progetto Technology Forum Life Sciences - che gli interventi del 
Governo per stimolare il trasferimento tecnologico devono essere affidabili, di 
lungo periodo e focalizzati sull’eccellenza.

2.  PROMUOVERE LA CULTURA DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
PROPOSTA: AVVIARE UNA CAMPAGNA CONGIUNTA MIUR, MISE E 
MINISTERO DELLA SALUTE PER SENSIBILIZZARE UNIVERSITÀ, CENTRI 
RICERCA E IRCCS A PROMUOVERE E DIFFONDERE LA CULTURA DEL 
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO.

Creare e diffondere la cultura del trasferimento tecnologico è il punto di partenza. 
Per questo si auspica un’iniziativa top-down mirata a promuovere e diffondere la cultura 
della ‘terza missione’, idealmente in collaborazione con Netval e la Conferenza dei Rettori 
delle università Italiane (Crui).

Netval da dodici anni si occupa di promuovere la cultura e le buone pratiche del trasferi-
mento tecnologico anche attraverso il coinvolgimento del mondo delle imprese. La Crui è 
l’associazione delle università italiane statali e non statali, e ha acquisito nel tempo un ri-
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conosciuto ruolo istituzionale e di rappresentanza e una concreta capacità di influire sullo 
sviluppo del sistema universitario. Sul tema della terza missione e del trasferimento tec-
nologico, il vicepresidente della Crui e rettore dell’università di Roma Tor Vergata Giuseppe 
Novelli ha recentemente affermato: «L’università deve sviluppare capacità e non nozioni. 
Dobbiamo convincere i politici, il Governo che questo bagaglio di conoscenza, talen-
ti, creatività e innovazione muove l’economia del Paese». 

I centri di eccellenza a livello internazionale dedicano grande attenzione ad attività “soft” 
come le seguenti:

 – comunicare in modo chiaro ed esplicito la missione di trasformare i risultati della ri-
cerca di base in applicazioni concrete;

 – condividere a tutti i livelli (vertici università/Centri Ricerca, professori, ricercatori e 
studenti) le opportunità e le potenzialità del trasferimento tecnologico; 

 – aumentare la consapevolezza dei ricercatori riguardo la possibilità di avere maggiori 
risorse da dedicare alla ricerca, grazie ad un efficace trasferimento tecnologico;

 – incentivare la creazione di spin-off di successo, per eliminare scetticismo e fonti di cri-
tica e per alimentare un forte drive imprenditoriale; allo stesso tempo, valorizzare an-
che altre forme di impatto (collaborazioni, contratti di ricerca, formazione…);

 – comunicare regolarmente gli avanzamenti della ricerca, valorizzando le esperienze po-
sitive e in generale sottolineando l’importanza della ricerca per il progresso scientifico, 
economico e sociale;

 – dedicare attenzione ai giovani studenti, per incoraggiarli a intraprendere una carriera 
nella Ricerca, sviluppando anche un forte orientamento imprenditoriale. Citando le 
parole di Tony Hickson: “Gli studenti di oggi sono la prossima generazione di accade-
mici: non devono pensare che sia impossibile diventare un bravo accademico e al 
contempo un bravo imprenditore. E’ necessario investire negli studenti.”

Tra gli Istituti più attivi sul fronte ‘culturale’ vi è il VIB, (Vlaams Instituut voor Biotechnolo-
gie, Belgium)47, primario istituto di ricerca accademica non-profit, specializzato nelle Scien-
ze della Vita. Il VIB lavora con un forte orientamento imprenditoriale in stretta collabora-
zione con le principali università fiamminghe e persegue in modo esplicito la missione di 
trasformare i risultati della ricerca di base in applicazioni concrete a beneficio del progresso 
scientifico, economico e sociale.
L’istituto è nato nel 1995 su iniziativa del Governo fiammingo, che ha voluto 
fortemente supportare il settore Life Sciences della Regione, anche attraverso 
importanti finanziamenti.
Uno degli obiettivi specifici del VIB è anche quello di informare il grande pubblico, elabo-

47  Per maggiori informazioni, si rimanda al sito del VIB: www.vib.be.
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rando e diffondendo materiale accurato dal punto di vista scientifico, ma allo stesso tempo 
divulgativo, ai differenti target (politici, insegnanti, giovani, media e in generale al pubblico 
interessato). 

3.  MODIFICARE LA NORMATIVA SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
PROPOSTA: MODIFICARE L’ARTICOLO 65 DEL CODICE DI PROPRIETÀ 
INDUSTRIALE, TRASFERENDO LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELLE 
INVENZIONI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI RICERCA CONDOTTE PRESSO LE 
UNIVERSITÀ, DAL RICERCATORE ALL’UNIVERSITÀ STESSA.

La legge n. 383 del 2001 ha modificato i criteri di allocazione dei diritti di proprietà indu-
striale sulle invenzioni realizzate in ambito universitario, riconoscendo ai singoli ricercatori 
il diritto di brevettare l’invenzione, e riservando all’università un corrispettivo pari al 30% 
dei proventi o dei canoni (o alla diversa somma prevista dai regolamenti interni, comunque 
inferiore al 50%). 

Anche se il tema resta ad oggi molto dibattuto, la scelta del legislatore di attribuire il diritto 
di brevetto ai ricercatori, sembra aver provocato effetti negativi su tre aspetti cruciali dell’e-
cosistema innovativo:

 – il livello di investimenti privati: essi sono disincentivati dalla necessità di dover 
trattare con i singoli ricercatori piuttosto che con l’Ufficio di Trasferimento Tecnologi-
co (UTT) dell’università;

 – la realizzazione di ricerche cofinanziate da più istituzioni: ci sono, in questo caso, 
problemi di organizzazione ed efficienza del processo di gestione della proprietà intel-
lettuale, derivante dalla necessità di trovare un accordo tra tutti i ricercatori implicati 
nel processo;

 – la commercializzazione dell’invenzione: il ricercatore possiede minori capacità 
di valorizzazione dei risultati della ricerca e di sostegno dei costi di concessione e di 
mantenimento del brevetto, rispetto ad un ufficio specializzato. La principale conse-
guenza è che, quest’ultimo, è spinto a brevettare molto meno privilegiando le pubblica-
zioni scientifiche48. 

Tali criticità sono state parzialmente superate con le successive modifiche della legge, che 
hanno attribuito all’università il diritto di brevetto sulle invenzioni risultanti da ricerche fi-
nanziate dai privati, al fine di non disincentivare gli investimenti privati nella ricerca uni-
versitaria. In particolare, con l’approvazione del Codice di Proprietà Industriale, la disci-
plina è confluita nell’articolo 65 c.p.i.49, con l’ulteriore attribuzione del diritto di brevetto 

48  La qualità della ricerca scientifica italiana sarà oggetto di approfondimento del Position Paper finale.

49  Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Art. 65, Invenzioni dei Ricercatori delle università e degli Enti 



© The European House - Ambrosetti 67

alle università nel caso in cui le invenzioni derivino da ricerche realizzate in collaborazio-
ne con altri enti pubblici diversi dall’università di appartenenza del ricercatore ma non è 
stata modificata in occasione della recente riforma del 2010 realizzata dal d.lgs. 13 agosto 
2010, n. 131. 

L’attuale dibattito ruota proprio attorno alla possibilità di modificare l’articolo 65 del Co-
dice di Proprietà Industriale, allocando il diritto di brevettare le invenzioni realizzate dai 
propri ricercatori alle università (c.d. titolarità istituzionale) piuttosto che ai singoli 
ricercatori (c.d. titolarità individuale), e attribuendo a questi ultimi un compenso ade-
guato per la propria attività di ricercirca Alcuni importanti Paesi Europei, a partire dagli 
anni 2000, hanno fatto questa scelta, e mostrano migliori performance in termini di pro-
duzione brevettuale (Danimarca, Germania, Austria, Norvegia, Finlandia).

La modifica dell’attuale normativa potrebbe avere, nel lungo periodo, tre importanti effet-
ti sulle università:

 – Maggiore facilità ed efficienza nell’instaurare relazioni e collaborazioni con al-
tre istituzioni, imprese e soggetti finanziatori, interessati a sfruttare i risulta-
ti della ricerca. Tale attività è sempre più difficile e lunga quando il diritto di brevetto 
appartiene ai singoli ricercatori, che hanno minori capacità di trasformare indu-
strialmente un’invenzione in un prodotto innovativo, e difficilmente si impegnano in 
attività di fund raising, a differenza dell’università

 – Maggiore sostenibilità dei costi collegati all’accesso e alla tutela brevettuale, che 
possono dividersi in due principali categorie:

Pubblici di Ricerca:
- In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con una università o con una pubblica am-

ministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei dirit-
ti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, del-
le pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti 
dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la do-
manda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.

- Le università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo mas-
simo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pub-
blica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti 
reciproci.

- In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfrutta-
mento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle de-
terminazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni.

- Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne ab-
biano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volon-
tà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce au-
tomaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa 
connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

- Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, 
da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici 
diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.
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 – costi necessari per la verifica della brevettabilità dell’invenzione, la valutazione del 
possibile valore commerciale del brevetto, per la domanda di deposito e per il man-
tenimento dello stesso;

 – costi legati alla collocazione sul mercato dei risultati dell’invenzione (attività di mar-
keting e di negoziazione con le imprese private).

 – L’assegnazione di adeguati incentivi ai ricercatori, grazie ad una remunerazione 
derivante da una migliore capacità di commercializzazione delle invenzioni.

A sostegno di questa tesi, il benchmark di riferimento a livello internazionale è rappresenta-
to dal Bayh Dole Act che è stato introdotto negli USA nel 1980. Il Bayh Dole Act ha trasfe-
rito il diritto di brevetto dalle Agenzie governative finanziatrici alle università, contribuendo 
in maniera significativa a stimolare la crescita delle domande di brevetto e la nascita di Uf-
fici di Trasferimento Tecnologico nelle università americane. 

Alcune evidenze empiriche dimostrano che tra il 1995 ed il 2000 il numero dei brevetti del-
le università americane è aumentato del 220%50.  Se si sommano l’insieme delle università 
italiane e tutti gli altri enti pubblici di ricerca, il totale dei brevetti depositati non raggiunge 
quello del Massachusetts Institute of Technology (MIT). 

L’efficacia di tale normativa è ad oggi ancora molto dibattuta ma è importante sottolineare 
che, comunque, l’impatto andrebbe valutato considerando anche la presenza o 
meno di Uffici di Trasferimento Tecnologico efficaci ed efficienti e di un conte-
sto idoneo ad incentivare la valorizzazione dei risultati della ricerca. 

Si sottolineano quindi due elementi di fondamentale importanza, cui è collegato il recepi-
mento di tale proposta:

 – il potenziale andrebbe letto e valutato privilegiando un approccio di medio lungo pe-
riodo;

 – in mancanza di strutture specializzate e/o in presenza di un contesto poco favorevole 
allo sfruttamento commerciale delle invenzioni industriali51, non è possibile stabilire 
con certezza la preferibilità tra l’allocazione del diritto all’università o al ricercatore.

50  Fonte: Questioni di Economia e Finanza, Banca d’Italia, 2011.

51  Ad esempio politiche universitarie tese allo sviluppo di ricerca di base senza che ci sia una opportuna anali-
si della possibilità di trasformazione della stessa in attività brevettabili.
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Come dimostrato dalle esperienze internazionali analizzate, le misure proposte - di natura 
organizzativa, culturale e giuridica - porterebbero benefici concreti in un’ottica di medio-
lungo periodo. Tra questi:

 – l’offerta di beni e servizi orientati ad aumentare qualità e aspettativa di vita della popo-
lazione;

 – l’acquisizione di massa critica e lo sviluppo di tecnologie e competenze, indispensabili 
a garantire la crescita del Paese e del settore;

 – la possibilità per le aziende delle Life Sciences di costituire delle reti e partecipare a fi-
nanziamenti di grandi dimensioni, per lo sviluppo di nuove tecnologie e progetti di ri-
cerca, non solo a livello nazionale ma globale;

 – la creazione e valorizzazione di tecnologie di filiera realmente innovative;
 – una maggiore produttività della ricerca scientifica, anche attraverso un’ottimizzazione 

degli investimenti pubblici e privati e un sistema di valutazione dei progetti chiaro, ef-
ficace e centralizzato;

 – la creazione di posti di lavoro altamente qualificati e specializzati;
 – una più efficace diffusione dei risultati della ricerca; 
 – una maggiore garanzia sulle possibilità di trasferimento dei risultati della ricerca al 

mondo dell’industria.

Inoltre, le misure proposte potrebbero agevolare una serie di altri obiettivi - che potremmo 
definire “complementari” o “indiretti” - per il territorio:

 – l’aumento della base occupazionale, attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro sia in 
fase post-laurea che per tirocini formativi pre-laurea;

 – lo sviluppo di nuove realtà imprenditoriali in un settore technology-intensive;
 – la possibilità, da parte del territorio, di formulare una nuova value proposition e acquisi-

re visibilità anche al di fuori dei contesto regionale;
 – lo sviluppo di nuovi brevetti e di centri di eccellenza in grado di attrarre investimenti 

esteri ma anche personale fortemente qualificato proveniente da altri Paesi52;
 – l’accesso all’innovazione a costi contenuti per le piccole e medie imprese, con un panora-

ma di ricercatori globale e caratteristiche di massima flessibilità;
 – il miglioramento generale della percezione delle università lombarde, sia a livello nazio-

nale che internazionale, e la conseguente attrazione di studenti dall’Italia e dal mondo;
 – una maggior interconnessione orizzontale, a livello di ricerca e fra istituti di cura. Que-

sta rete, oltre ad ottimizzare lo sfruttamento delle tecnologie sanitarie del sistema lom-
bardo, offrirebbe a start-up e PMI la possibilità di accedere a strumentazioni molto co-
stose che non potrebbero altrimenti permettersi;

52  Da questo punto di vista è importante sottolineare che mentre la qualità dei nostri ricercatori è attestata a 
livello internazionale l’Italia, nel suo complesso, non riesce ad attrarre Capitale Umano dall’estero.
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 – la creazione di una forte base di conoscenza, un “datawarehouse clinico”, accessibile a 
tutti gli attori del sistema lombardo per alimentare l’attività di ricerca e sviluppo e au-
mentare i livelli di collaborazione tra diversi istituti di ricerca;

 – lo sviluppo di spin-off, start-up e PMI nel settore, puntando su temi specifici nonché 
sull’attrazione di operatori del Venture Capital che aumentino la quota complessiva di 
investimenti.
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"Qualsiasi lezione o esperienza che proponiamo 
all’aspirante imprenditore deve rispondere a 
questa semplice domanda: quello che ho imparato 
oggi come cambierà quello che farò,  
o sarò in grado di fare, domani?” 
Jonathan Ortmans
Senior Fellow
Kauffman Foundation

Il numero di brevetti depositati e concessi è senza dubbio una misura della capacità innova-
tiva di un Paese (anche se certamente non l’unica). Senza voler delegittimare l’attività di 
pubblicazione internazionale dei ricercatori italiani - motivo di ‘lustro’ per il Paese - e senza 
avere come obiettivo quello di identificare nella capacità di brevettazione una misura asso-
lutistica della qualità della ricerca, è importante sottolineare che questa tendenza limita le 
potenzialità competitive del settore delle Life Sciences italiano.

In questa prospettiva, e in continuità con il percorso dello scorso anno, l’Advisory Board ha 
deciso di dedicare una particolare attenzione ad un’ulteriore criticità del sistema formativo 
e della ricerca, discussa e dibattuta anche in altri tavoli di lavoro: la mancanza di cultura 
imprenditoriale tra le fila dei giovani studenti e ricercatori. 

6.1. ALCUNE PECULIARITÀ DEL SISTEMA-ITALIA

La cultura imprenditoriale si può identificare con la forza e la volontà che induce giovani ta-
lenti ad avviare un progetto imprenditoriale invece di collocarsi presso le università o le 
grandi imprese.

Gli imprenditori, con la loro capacità di leggere il mercato e i bisogni, rappresentano il prin-
cipale propulsore dell’economia di un Paese e possono generare non solo innovazione ma 
anche e soprattutto occupazione e crescita. Questo a patto che i decisori politici li dotino de-
gli strumenti, hard e soft, per poter competere in un contesto fortemente discontinuo e di-
namico. 

6. CULTURA PRO-BUSINESS  
E IMPRENDITORIALITÀ



© The European House - Ambrosetti72

Trasformare i risultati della ricerca in impresa, non è un’operazione semplice e richiede, ol-
tre ad un’attitudine personale adeguata (unita alla capacità di intercettare gli effettivi biso-
gni del mercato, rispondere con soluzioni suscettibili di applicazione industriale e acquisire 
adeguati finanziamenti), condizioni di contesto favorevoli. Purtroppo, in Italia, diversi fat-
tori ostacolano la capacità di fare impresa dei giovani e dei ricercatori: alcuni sono di tipo 
culturale, altri di sistema.

Tra i primi si annoverano:
 – mancanza di consapevolezza delle potenzialità connesse alla creazione di una 

nuova impresa;
 – scarsa propensione al rischio e accentuata paura del fallimento. Quest’ultima è 

acuita dall’entità dei costi del fallimento ancora oggi ‘percepiti’ come eccessivamente alti53;
 – una percezione scettica e pessimista del sistema istituzionale e normativo italiano, 

considerato come ‘sfavorevole’ alle imprese, soprattutto sul fronte del regime di tassazio-
ne, dell’efficienza della Pubblica Amministrazione e del sistema giudiziario.

L’imprenditorialità, comunque, non dipende solo da un atteggiamento mentale propositivo, 
creativo e aperto ma anche da un forte impegno delle istituzioni nel raccogliere le provoca-
zioni delle nuove sfide educative e nella creazione di un ecosistema adatto alla nascita, alla 
crescita e allo sviluppo di nuove imprese. 

Negli ultimi anni sono stati fatti importanti passi avanti in questa direzione e si è registrata 
una crescente attenzione verso le start-up e più in generale verso l’imprenditorialità. Tutta-
via, permangono alcune criticità:

 – la scarsa diffusione di cultura imprenditoriale tra le fila degli insegnanti e del 
management delle università e dei centri di ricerca, spesso privi di competenze specifi-
che su tematiche di business;

 – percorsi formativi troppo rigidi e non allineati alle nuove frontiere della cono-
scenza e dell’innovazione. In particolare essi non sono progettati per affinare capacità 
e skill indispensabili a concepire nuove modalità di ‘fare impresa’;

 – una comunicazione non sempre efficace delle opportunità esistenti, sia in termi-
ni di business che di strumenti e agevolazioni esistenti;

53  Si parla di ‘percezione’ in quanto il legislatore italiano, negli ultimi quattro anni, ha compiuto diversi passi 
in avanti nella direzione della semplificazione dei provvedimenti normativi dedicati alla categoria definita ‘start-up 
innovativa’. In particolare, in caso di fallimento, le start-up innovative non sono assoggettabili alla disciplina ordi-
naria del fallimento (procedura ‘fail-fast’). L’obiettivo è fare in modo che l'imprenditore, in virtù dell’elevato rischio 
che caratterizza la nascita di un’impresa, prenda atto il prima possibile del fallimento del programma posto alla 
base dell'iniziativa, attraverso una contrazione dei tempi della liquidazione giudiziale delle start-up in crisi (appli-
cazione di un procedimento semplificato rispetto a quelli previsti dalla legge fallimentare) e così facilitare la ripar-
tenza del soggetto su nuove iniziative imprenditoriali.
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 – un sistema di accesso a servizi, risorse e conoscenze ancora poco efficiente 
e privo di coordinamento tra gli attori coinvolti54.

Su questi temi, Israele è il benchmark per eccellenza: con il maggior numero di start-up 
per chilometro quadrato del mondo, è il Paese che attira più capitale di rischio destinato alle 
start-up tecnologiche e ha un numero di società quotate al NASDAQ superiore a qualsiasi 
altro Paese, al di fuori degli Stati Uniti. Il risultato non è casuale, ma è il frutto di scelte 
strategiche fatte già a partire dagli anni ’80, e di una visione che ha sempre messo al cen-
tro Innovazione, Scienza e Tecnologia, con la ferrea convinzione che gli sviluppi scientifici e 
tecnologici siano la base del progresso sociale ed economico del Paese. 

Partendo da questa visione, una serie di ingredienti si sono rivelati vincenti: una Governan-
ce chiara ed efficace, policy pubbliche mirate, un sistema integrato di collaborazione attiva 
tra Università e innovazione, un sistema finanziario dinamico e propenso al rischio, una 
straordinaria apertura internazionale. La cultura imprenditoriale è il risultato di tutto 
questo e il motto è “Entrepreneurship is not a gift, it’s something that can be taught”. Infat-
ti nelle Università israeliane, a partire dal Technion55,  in ogni corso – dalla biologia alla 
chimica, dalle scienze dei materiali alla robotica – accanto alle lezioni tecniche sono previste 
lezioni di imprenditorialità.

54  Lo "Start-up Act", il cui percorso di creazione e progressivo affinamento è iniziato nel 2012, ha posto sfide 
non solo per il MiSE e gli altri Ministeri coinvolti, ma anche per tanti altri organismi, a vario titolo coinvolti nel suc-
cesso dell’iniziativa. Alcuni sono stati in grado di cogliere la spinta al cambiamento (ad esempio la Camera di Com-
mercio e, in particolare, la sua società informatica InfoCamere che, con la pubblicazione on-line della sezione spe-
ciale del Registro delle Imprese, ha trasformato un mero adempimento burocratico – l'iscrizione al Registro – in 
uno strumento al servizio delle imprese stesse). Altri organismi si sono dimostrati e si dimostrano più lenti nell’a-
dattarsi a questi cambiamenti e coordinarsi con gli altri soggetti e questo aspetto, certamente, limita l’efficacia del-
la normativa contribuendo a generare confusione. A questi aspetti si aggiunge la frammentazione strategica e di 
Governance delle misure poste in essere dal Governo su cui occorre agire in fretta se il Paese vuole competere con 
i grandi player internazionali.

55  Si tratta della principale università israeliana. Al caso Technion è dedicato uno specifico approfondimento 
nel Capitolo precedente, dedicato al Technology Transfer.
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Anche la Germania offre degli spunti cui ispirarsi: il programma federale tedesco EXIST è 
stato avviato e promosso dal Ministero dell’Educazione e della Ricerca 15 anni fa con l’obiet-
tivo di migliorare l’ecosistema imprenditoriale all’interno delle università e dei centri di ri-
cerca e sostenere, attraverso azioni specifiche, il successo e la crescita di imprese basate su 
tecnologie e know-how sviluppati all’interno di tali istituti. Il programma offre un sostegno 
a 360° sia alle università - per sviluppare e promuovere una strategia per la diffusione della 
cultura e lo spirito imprenditoriale all’interno di tutti i corsi - sia a studenti e ricercatori - ai 
quali sono riservati grant/fondi a sostengo di progetti imprenditoriali a forte impatto, sia 
nella fase di set-up sia in quella di prima crescita.

Da ‘Paese in Guerra’ a ‘Start-up Nation’: il caso di Israele

A partire dagli anni ’80 un popolo di otto milioni di abitanti, in permanente stato di 
guerra e privo di risorse naturali, è diventato il centro propulsore dell’hi-tech, dove 
oggi investono le principali aziende tecnologiche del mondo. Insieme alla Silicon Val-
ley, oggi Tel Aviv è il più importante ecosistema dell’innovazione a livello globale:

 – ha la più alta percentuale di aziende high-tech per numero di abitanti: 5.000 su 8 
milioni di persone;

 – ha attirato oltre il 25% delle multinazionali globali che hanno insediato nella città i 
loro centri di R&S;

 – ospita persone provenienti da più di 70 Paesi.

Per ottenere questo risultato si è fatto ricorso non solo a grandi investimenti in de-
fiscalizzazione, innovazione ed educazione ma anche a strumenti di comunicazione 
nazionale. Solo per fare un esempio si cita il libro “Start-up Nation - The Story of 
Israel’s Economic Miracle” del 2009, pubblicato in 13 lingue e venduto in milioni 
di copie in tutto il mondo.
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Programma NICENT - Irlanda

Il NICENT è un centro di educazione all’imprenditorialità dell’Irlanda del Nord poco 
noto ai media ma che è stato ripetutamente premiato dalla Commissione Europea 
come best-practice. Fondato nel 1998 con risorse estremamente limitate e in una delle 
regioni economicamente più disagiate d’Europa, il programma nasce come una collab-
orazione tra le Università di Ulster e Belfast. L’obiettivo è diffondere l’imprenditorialità 
al fuori delle Business School, coinvolgendo tutti gli studenti universitari quale ne sia 
la disciplina. 
Gli elementi chiave del programma sono quattro:

 – integrare lezioni sull’imprenditorialità nel curriculum degli studenti parten-
do dal presupposto che chi studia discipline diverse ha esigenze di formazione 
all’imprenditorialità personalizzate;

 – focalizzarsi sull’organizzazione di iniziative concrete e sull’apprendimento attivo/
tra pari (per esempio attraverso l’organizzazione di competizioni tra studenti che 
presentano business plan, simulazioni di organizzazione di imprese e di pitch di 
fronte a potenziali investitori, lezioni di management);

 – fornire a tutti gli studenti massimo accesso agli strumenti formativi ottimizzando 
allo stesso tempo le risorse disponibili (sessioni on-line introduttive, seguite da lab-
oratori e simulazioni pratiche);

Programma EXIST - Germania

TRE OBIETTIVI:

TRE FILONI:

PROMOZIONE DELLA CULTURA D’IMPRESA ALL’INTERNO DELLE UNIVERSITÀ

PROMOZIONE DELLA CULTURA D’IMPRESA ATTRAVERSO UNA DIVERSA 
IMPOSTAZIONE DELLA DIDATTICA E DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

TRASFORMAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA ACCADEMICA IN VALORE 
ECONOMICO

TRASFERIMENTO DEI RISULTATI DELLA RICERCA ALLE IMPRESE (TRANSFER OF 
RESEARCH)

AUMENTO SIGNIFICATO DEL NUMERO DI START-UP INNOVATIVE TEDESCHE E 
CREAZIONE DI NUOVI POSTI DI LAVORO

BORSE DI STUDIO DI UN ANNO A GRUPPI COMPOSTI DA 3 PERSONE AL 
MASSIMO CHE VOGLIANO FONDARE UN’IMPRESA (BUSINESS START-UP GRANT)

•  Partito 15 anni fa come programma promosso dal 
Ministero dell’Educazione e della Ricerca è passato 
sotto il Ministero dell’Economia nel 2006

•  Il Fraunhofer Institute for Systems and Innovation 
Research monitora dal 2007 il programma EXIST

EXIST
Culture of 

Entrepreneurship

EXIST
Business  

Start-Up Grant

EXIST
Transfer of 
Research

Infine, senza voler esaurire la casistica a disposizione, un programma che merita di essere 
menzionato è NICENT, lanciato in Irlanda nel 1998.
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La sfida per l’Italia è potenziare il sistema di valorizzazione della ricerca in Italia, anche at-
traverso strumenti e meccanismi che diffondano la cultura imprenditoriale, a partire dalla 
scuola e dall’università. Tale sfida potrà essere vinta nella misura in cui raccoglierà tutti i 
principali interlocutori (insegnanti, professori, ricercatori, policy maker) attorno ad un uni-
co progetto, caratterizzato da due cardini: una visione proiettata al futuro e la consapevolez-
za che i cambiamenti culturali richiedono tempo e applicazione.

6.2. TRE PROPOSTE PER PROMUOVERE UNA CULTURA PRO-IMPRESA

PROPOSTA 1:  
AVVIARE UNA CAMPAGNA PER SENSIBILIZZARE SCUOLE, UNIVERSITÀ, 
CENTRI RICERCA A PROMUOVERE E DIFFONDERE LA CULTURA 
DELL’IMPRENDITORIALITÀ: FARE IMPRESA CREA VALORE.

È necessario che le nuove generazioni e i ricercatori italiani ‘scoprano’ il proprio spirito im-
prenditoriale, attraverso il trasferimento di un messaggio molto chiaro: fare impresa 
crea valore. Per fare questo, oltre a creare condizioni di sistema ‘abilitanti’, sarebbe utile 
lanciare un programma di educazione all’imprenditorialità che coinvolga le scuole, le uni-
versità e i centri di ricerca. Tale programma potrebbe ispirarsi ai seguenti principi: 

 – Formazione a tutti i livelli: insegnare l’imprenditorialità significa creare la giusta 
‘attitudine mentale’. È indispensabile, dunque, consentire a giovani e ricercatori di 
compiere esperienze pratiche nel loro percorso, entrando in contatto con imprenditori, 
incubatori, Venture Capitalist ed organizzando attività ed esperienze di apprendimen-
to peer-to-peer (competizioni tra classi, scuole, centri di ricerca, ecc.). 

 – Valutare e premiare, anche all’interno di Bandi Pubblici, sia le soft sia le hard skill. 
Tra le soft skill essenziali ci sono spirito di iniziativa, tenacia, lavoro di squadra, capa-
cità di persuasione mentre tra quelle hard si annoverano la valutazione dei rischi, com-
petenze nella redazione di business plan e nella valutazione di opportunità di business, 
marketing strategico.

 – coinvolgere il corpo docente non-accademico e far partecipare gli imprenditori ai 
corsi universitari in qualità di mentor.

Il programma ha avuto risultati molto positivi. Oltre il 30% degli studenti coinvolti in 
questo programma dopo la laurea ha venduto la propria idea imprenditoriale o bre-
vettato un nuovo prodotto nato all’interno di questa iniziativa, un risultato di grande 
rilievo specie se considerato nel contesto socioeconomico dell’Irlanda del Nord.
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 – ‘Nuovi’ modelli educativi, anche per i docenti e per i manager della ricer-
ca. Questi ultimi devono fungere da modello e stimolo per gli studenti - soprattutto du-
rante l’Università - e per i ricercatori. Per fare dell’imprenditorialità uno dei pilatri del 
sistema educativo italiano c’è bisogno di una trasformazione culturale di tutto il siste-
ma di formazione, a partire dai docenti e dal personale preposto alle attività di Techno-
logy Transfer, che deve avere solide competenze di business. 

La capacità di dialogo con il mercato (imprese e Venture Capitalist) dovrà essere un aspetto 
centrale di un nuovo progetto di formazione per scienziati e ricercatori. Come è stato sotto-
lineato più volte nelle riunioni del progetto “Ciò che manca in Italia è l’apporto imprendi-
toriale e manageriale a scienziati e università. Quando imprenditorialità e scienza si uni-
scono, la finanza segue.”

Le esperienze citate - da Israele ai programmi avviati in Germania e in Irlanda del Nord - 
offrono spunti concreti facilmente replicabili.

In questo contesto, riteniamo utile citare l’iniziativa “Crescere facendo Impresa”, lan-
ciata da TEH-A nel 2015 per stimolare le giovani generazioni ad assumere un atteggiamento 
proattivo e a tradurre le proprie idee in nuove imprese: un video realizzato con la regia di 
Andrea Pezzi e un paper sull’imprenditorialità sono stati diffusi in varie scuole superiori ita-
liane. L’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio del MIUR, potrebbe facilmente proseguire 
nei prossimi mesi, in collaborazione con imprese o associazioni che desiderino dare un con-
tributo concreto per diffondere una cultura pro-impresa. 

PROPOSTA 2: 
FAVORIRE L’INCONTRO TRA PICCOLE IMPRESE INNOVATIVE E START-
UP, INVESTITORI E AZIENDE, E CREARE SINERGIE TRA LE NUMEROSE 
INIZIATIVE ESISTENTI.

I giovani innovatori italiani sono costretti a scontrarsi quotidianamente con un sistema nor-
mativo e istituzionale complicato (nonostante i passi avanti fatti sul fronte start-up) e hanno 
spesso difficoltà di dialogo con le imprese e gli investitori.

Favorire l’incontro tra piccole imprese innovative, investitori e aziende consentirebbe sem-
bra un punto di partenza importante per trasformare il Paese in un hub di creazione e con-
taminazione di progetti innovativi, in ambito Life Sciences e non solo.

Ciò può essere realizzato attraverso lo sviluppo e l’uso strutturato di piattaforme di col-
laborazione e di scambio di conoscenza tra gli attori dell’ecosistema. Il ruolo potreb-
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be essere assunto anche dalle strutture di Tech Transfer esistenti e dal futuro Transfer Lab 
dedicato al biotech56 (ad esempio organizzando contest tra ricercatori, eventi specifici dedi-
cati ad investitori istituzionali, ecc.).

Numerose sono le iniziative già avviate in questa direzione, a partire da BioInItaly In-
vestment Forum e Meet in Italy for Life Sciences 2016, promosse da Assobiotec, e 
da varie iniziative avviate dalle aziende del settore. Anche TEH-A ha lanciato un programma 
di adoption, Golden Gate, attraverso il quale le grandi imprese hanno l’opportunità di ac-
cedere alle innovazioni e alle tecnologie offerte dalle start-up e contribuire in maniera signi-
ficativa alla loro crescita mediante la costituzione di accordi di varia natura.

Sarebbe utile mappare tutti i progetti di questo tipo avviati a favore del settore Life Sciences, 
e provare a creare delle sinergie virtuose. 

Nell’ambito delle iniziative a sostegno dell’imprenditorialità nella ricerca, vale la pena citare 
BIOvelocITA, acceleratore nato per promuovere la nascita e lo sviluppo di nuove aziende 
biotecnologiche innovative.

56  Si rimanda alla Proposta 1 del Capitolo 5 “Creare un Transfer Lab specializzato per il settore biotech”.

Acceleratore BIOvelocITA

Mission: accelerare fino al ‘Proof of Concept’ progetti con alto potenziale terapeu-
tico e trasformare le idee in società biotecnologiche di successo, capaci di produrre 
soluzioni innovative per i medici e i pazienti.
Vision: contribuire alla crescita di un mercato biotecnologico italiano che si posizio-
ni tra i più importanti in Europa.

BIOvelocITA è il primo acceleratore dedicato alle biotecnologie e promosso da Sofinno-
va Partners, uno dei principali investitori di Venture Capital europei, specializzato nel 
settore delle Life Sciences. Le principali attività di BIOvelocITA sono:

 – opzionare, licenziare e creare partnership per i progetti che entrano nel programma;
 – affiancare ricercatori e innovatori nella definizione del proprio piano di business e 

di sviluppo attraverso formazione specifica;
 – aiutare gli scienziati a diventare manager, promuovendo la nascita di una nuova 

generazione di imprenditori;
 – stimolare la nascita di spin-off e/o curare la commercializzazione del prodotti;
 – assicurare e gestire adeguate risorse finanziarie ai progetti più meritevoli.

I pilastri su cui si fonda BIOvelocITA sono:
 – investimenti focalizzati sull’Italia;
 – accesso privilegiato a centri di ricerca italiani;
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 – management fortemente specializzato nel settore delle Life Sciences;
 – ingaggio e commitment del principale fondo europeo specializzato nelle biotecnolo-

gie (Sofinnova Partners);
 – ampio panel di investitori.

BIOvelocITA ha siglato un accordo strategico con TTFactor, il centro di trasferimen-
to tecnologico che gestisce la proprietà intellettuale di tre dei più importanti istituti 
di ricerca italiani: l’IFOM (Istituto FIRC di Oncologia Molecolare), lo IEO (Istituto 
Europeo di Oncologia) e il Centro cardiologico Monzino.

Per maggiori informazioni www.biovelocita.com

PROPOSTA 3: 
CREARE UN FONDO DI VENTURE CAPITAL DEDICATO ALLE BIOTECNOLOGIE.

La presenza di un solido settore di Venture Capital è essenziale per la crescita e lo sviluppo 
di settori ad alto impatto tecnologico come quello delle Scienze della Vita.

In generale l’Italia è il fanalino di coda per investimenti di fondi di Venture Capital sia a li-
vello globale sia a livello europeo.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra molte realtà italiane del settore rimangono media-
mente sotto-capitalizzate per la difficoltà di accedere a finanziamenti in grado di sostenerne 
lo sviluppo. Diversi Venture Capital internazionali hanno interesse ad investire in Italia e 

■■ Figura 30. Investimenti in Venture Capital per Paese, milioni di Euro, 2015. Fonte: elaborazione The 
European House - Ambrosetti su dati Eurostat, 2015.
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riconoscono nell’assenza di un anchor investor locale uno dei limiti principali. Il circolo 
virtuoso tra ricerca pubblica e privata, imprenditori e Venture Capital è stata condizione 
essenziale per il successo del biotech d’oltre oceano e andrebbe incentivato anche nel no-
stro Paese.

In questo contesto, riprendendo esattamente la proposta avanzata lo scorso anno, si sotto-
linea ancora l’importanza di creare uno strumento per favorire la nascita e lo svi-
luppo di imprese innovative, in grado di dare maggiore competitività al sistema e pro-
durre una ricaduta positiva su industria, economia e occupazione. 

L’idea di base è quella di incentivare l’investimento in capitale di rischio e di agevolare la for-
mazione di fondi specializzati ricorrendo a formule già utilizzate dal legislatore per sostene-
re la crescita di altri settori57.
In particolare, si auspica la creazione di un fondo di Venture Capital dedicato alle 
biotecnologie.

Le caratteristiche del fondo potrebbero essere58:
 – tipico fondo VC, non evergreen;
 – durata di almeno 10 anni, in ragione delle caratteristiche del settore;
 – 1:1 matching fund con capitali pubblici e privati in cui l’operatore pubblico svolga il 

ruolo di investitore primario per attrarre capitali dagli investitori privati (ad esempio 
75-100 milioni provenienti dal pubblico e altri 75-100 milioni da pharma, banche, 
fondi);

 – investimento focalizzato in società italiane del comparto delle Life Sciences anche se i 
progetti potrebbero avere origine dalla ricerca internazionale59;

 – in termini di Governance, è auspicata la presenza di due Managing Partners con il 
compito di selezionare le idee su cui investire (uno con competenze scientifiche e uno 
con competenze finanziarie) e di 1-2 Junior Partners.

57  Si pensi, per esempio alle misure adottate nel caso del settore dell’ICT all’interno del quale il MiSE ha inve-
stito risorse per finanziare nuove imprese innovative a condizione che vi fosse un eguale investimento da parte di 
operatori finanziari privati.

58  Per approfondimenti visionare il documento “Progetto di creazione di un Fondo italiano d’investimento de-
dicato alle biotecnologie”, 2014.

59  Nel caso in cui venga individuato un progetto estero di particolare valore, le scelte di investimento potranno 
essere condizionate ad iniziative volte al trasferimento del progetto e alla sua valorizzazione in termini economi-
ci-industriali ed occupazionali sul territorio italiano.
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Il Life Sciences Fund israeliano

L’obiettivo del fondo è promuovere e accelerare la crescita dell’industria biotecnolog-
ica israeliana, alla luce delle enormi potenzialità del settore per la competitività del 
Paese. Esso è nato nel 2011 su iniziativa del Governo che ha ingaggiato come Partner e 
gestore dell’iniziativa una società di investimento privato in ambito health-care men-
tre le istituzioni partecipano al fondo con una quota di minoranza.
Gli investimenti totali del fondo ammontano a circa 220 milioni di Dollari statunitensi 
e, in ragione delle caratteristiche del settore, ha una durata di almeno 10 anni, con un 
periodo di investimento sulle singole iniziative che può arrivare a cinque anni.
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“Non esistono buone e cattive strategie, esistono 
strategie che vengono implementate e strategie 
che non vengono implementate”
Gianni Gromo
Partner, Versant Ventures

Con riferimento specifico all’ecosistema dell’innovazione e della ricerca, la Governance del-
le Life Sciences non è né chiara né unitaria e, di conseguenza, è molto difficile tracciare una 
strategia di lungo periodo per promuovere cambiamenti strutturali e non mettere a rischio 
il grande ‘patrimonio’ del Paese rappresentato, ad esempio, dal Sistema Sanitario Naziona-
le, dalle potenzialità della ricerca clinica, dalla qualità dei ricercatori e tecnici che animano 
il settore.

In questo Capitolo, dopo aver illustrato alcune criticità in termini di Governance, frammen-
tazione e complessità, sono riportate le due priorità evidenziate già lo scorso anno, conside-
rate dall’Advisory Board tuttora fondamentali e imprescindibili.

7.1. FRAMMENTAZIONE E COMPLESSITÀ 

In Italia manca una chiara definizione delle responsabilità in tema di innovazione, spesso 
con molteplici livelli di Governo compresenti - e talvolta sovrapposti - e con alti livelli di 
‘competizione istituzionale’ tra i vari soggetti. Questo genera una defocalizzazione delle pri-
orità, una allocazione dei fondi sub-ottimale, una moltiplicazione dei processi e delle com-
plessità gestionali.

In particolare, la valorizzazione della ricerca scientifica non è di totale pertinenza del MIUR60 
ma viene frammentata e condivisa con altri Ministeri - il MiSE, il Ministero della Salute, il 
MEF – rendendo la programmazione complessa e non sempre efficace. 
La presenza di molteplici livelli decisionali riduce il potenziale del settore delle Scienze della 

60  Dalle azioni e l’incisività di questo Ministero dipenderà nei prossimi tre anni il successo del Piano Naziona-
le della Ricerca.

7. DUE PRIORITÀ: GOVERNANCE  
E STRATEGIA
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Vita all’interno del quale, soprattutto quando si parla di investimenti da parte della grande 
industria nazionale e internazionale, la questione di una corretta ed efficace programmazio-
ne assume un’importanza cardine nel definire scelte di investimento e, di conseguenza, 
nell’influenzare l’attrattività-Paese.

È importante notare che l’attuale frammentazione è molto più complessa e destrutturata di 
quanto emerga dall’analisi specifica effettuata nel seguente Position Paper61. 

In questo ambito ci limitiamo a sottolineare che - tra i vari progetti regionali e i Cluster Tec-
nologici (da Toscana Pharma and Device Valley, a Lazio Innova, al Cluster Lombardo Scien-
ze della Vita), la Smart Specialisation Strategy con le sue aree di specializzazione, le macro-
aree, le rispettive traiettorie tecnologiche, e i gruppi di lavoro; il PNR con i suoi sei 
Programmi, il sotto-gruppo Ricerca del Tavolo della Farmaceutica del MiSE e i sotto-gruppi 
dei Tavoli regionali relativi ai Cluster Tecnologici, e molto altro ancora - è facile comprende-
re come ci si possa disorientare e perdere in mille rivoli, che dovrebbero essere ricondotti in 
un alveo unico, per il bene del settore e soprattutto del Paese.

Per provare a descrivere la ‘portata’ di tale complessità, di seguito sono analizzati brevemen-
te il Piano Nazionale della Ricerca (PNR) - cui è connesso il tema più ampio dei Clu-
ster Tecnologici - e la Smart Specialisation Strategy (S3); sono inoltre menzionati al-
cuni attori che a vario titolo operano nel settore Life Sciences.  

7.2. IL PIANO NAZIONALE DELLA RICERCA 2015-2020 (PNR)

Il Piano Nazionale della Ricerca (PNR) è lo strumento attraverso il quale:
 – si definisce la strategia pluriennale della ricerca;
 – si allinea la strategia di ricerca nazionale alle policy europee (Horizon 2020 e allocazio-

ne dei Fondi di Coesione);
 – si definiscono gli strumenti indispensabili a garantire il coordinamento di tutti gli atto-

ri della ricerca (università, enti, istituzioni, imprese, ecc.).

61  Nelle pagine che seguono si tratteggiano i principali attori e strumenti a sostegno della ricerca, allo scopo di 
dare un taglio ‘pragmatico’ e realistico alle considerazioni e alle proposte scaturite dai lavori dell’Advisory Board, 
esulando da un’analisi eccessivamente dettagliata delle criticità, tipicamente italiane, che si riscontrano in tema di 
Governance e di strategia.
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Il PNR 2015-2020 è stato varato dal CIPE62 a due anni di distanza dalla presentazione della 
prima bozza e rappresenta per l’Italia uno strumento fatto di luci e ombre. Tra le luci, come 
già sottolineato nel Capitolo 3, si annoverano:

 – una fotografia lucida dei punti di forza e di debolezza del sistema della ricerca 
in Italia, soprattutto sul fronte della trasformazione dei risultati delle scoperte scienti-
fiche in impresa;

 – un chiaro riconoscimento dell’esigenza di valorizzazione del capitale umano, che 
si esplica in un Programma (Capitale Umano) che assorbe da solo quasi la metà delle 
risorse complessive messe a disposizione;

 – una chiara ammissione, attraverso la definizione di Programmi ad hoc di semplifica-
zione delle azioni e dei tempi della Pubblica Amministrazione, della grande disper-
sione di energie che tutti gli attori del processo impiegano nell’esecuzione effettiva 
dei piani e delle azioni, elemento che determina una forte inefficienza del sistema;

 – l’individuazione di alcuni, seppur ancora troppi, settori prioritari per il Paese, tra 
i quali quello della Salute63.

Pur riconoscendo l’impegno che le istituzioni stanno mostrando nei confronti della ricerca, 
dall’analisi approfondita del piano emergono alcune criticità, sulle quali in futuro occorrerà 
agire con decisione. Innanzitutto la ‘massa critica’: le risorse sbloccate per il primo triennio 
ammontano a 2 miliardi e 428,6 milioni di Euro64, distribuiti in 6 Programmi e 12 aree 
di specializzazione (Figura 31). Questi vanno ad integrare gli 8 miliardi di Euro che, sempre 
il MIUR, destina annualmente ad Università e centri di ricerca pubblici.

62  Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica.

63  “Aree tecnologiche che corrispondono direttamente alle priorità industriali individuate nella specializzazi-
one nazionale intelligente, sulle quali è ipotizzabile una concentrazione di risorse ed un sostegno generalizzato 
alla costruzione di competenze, in forte sinergia con il settore privato. Per questo segmento si prevede una parti-
colare densità degli interventi di sostegno alla ricerca industriale ed alle imprese innovative, attraverso l’identi-
ficazione di programmi strategici specifici vincolati a roadmap tecnologiche ben definite. Il baricentro delle poli-
tiche è sulle fasi applicative e di sviluppo, con particolare attenzione alla intersezione tra opportunità legate alle 
key enabling technologies (KET) e settori di particolare densità di competenze a livello nazionale, quale ad esem-
pio la robotica avanzata”. Fonte: Piano Nazionale della Ricerca, 2016.

64  Di questi 1 miliardo e 928,6 milioni di Euro derivano dal PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 e su risorse 
ordinarie del MIUR mentre altri 500 milioni di Euro dal Fondo Sviluppo e Coesione. Più in dettaglio, per quanto 
riguarda le risorse finanziarie, il PNR coordina:

1. fondi Europei (H2020);
2. fondi strutturali nazionali e regionali (PON, S3, POR);
3. fondi del MIUR (FFO, FOE, FAR, FISR, FIRST);
4. fondi di altri Ministeri.
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Ammettendo ottimisticamente che le aree prioritarie (come quella della Salute) riescano ad 
attrarre almeno il 50% dei fondi complessivi significa che, ogni anno, dei circa 800 milioni 
di Euro complessivi a disposizione, al comparto potrebbero essere destinati al massimo 100 
milioni di Euro da suddividere in altrettanti sei Programmi (si veda il Box sotto)65.

65  Per maggiori informazioni si rimanda al Piano Nazionale della Ricerca, MIUR, 2016.

■■ Figura 31. Sintesi dei programmi, delle risorse e delle aree di specializzazione del Piano Nazionale della 
Ricerca (PNR) 2015-2020. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati MIUR, 2016.
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I Programmi del Piano Nazionale della Ricerca (PNR)

Capitale Umano (Budget 2015-2017: 1.020,4 milioni di Euro)
“Mettere al centro le persone come protagonisti della ricerca, favorendo mobilità, 
dinamismo e ricambio generazionale”
Azioni per:

 – migliorare la qualità della formazione alla ricerca: Dottorati Innovativi;
 – aumentare le opportunità di crescita per dottori di ricerca e ricercatori;
 – rendere i ricercatori protagonisti del trasferimento della conoscenza.

Pubblico-privato (Budget 2015-2017: 487,1 milioni di Euro)
“Rafforzare la collaborazione pubblico-privato per rafforzare la ricerca applicata,  
la capacità di innovazione e il legame tra ricerca e sfide della società”
Azioni per:

 – sostenere la ricerca industriale e gli investimenti privati in innovazione;
 – incentivare la nascita e lo sviluppo di società e progetti di innovazione sociale.
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Mezzogiorno (Budget 2015-2017: 436 milioni di Euro)
“Puntare sulle potenzialità del Mezzogiorno, valorizzandone le specificità evitando 
sprechi e sovrapposizioni”
Azioni per:

 – incentivare investimenti in capitale umano;
 – sostenere l’avvio di progetti di ricerca tematici;
 – migliorare i servizi amministrativi e l’efficienza della Pubblica Amministrazione.

Infrastrutture di Ricerca (Budget 2015-2017: 342,9 milioni di Euro)
“Valutazione delle Infrastrutture di Ricerca (IR), in linea con il processo a livello Eu-
ropeo e sostegno selettivo finalizzato a una progressiva razionalizzazione e rafforza-
mento internazionale del sistema di IR”
Azioni per:

 – promuovere la mappatura delle Infrastrutture di Ricerca (IR) di interesse nazionale 
e avvio di un sistema di valutazione e monitoraggio costante;

 – strutturare la Governance e strumenti finanziari a sostegno della rete nazionale di 
IR prioritarie.

Internazionalizzazione (Budget 2015-2017: 107,4 milioni di Euro)
“Coordinare e integrare le risorse nazionali, quelle Europee e quelle internazionali”
Azioni per:

 – rafforzare la Governance del processo di Programmazione Congiunta (JP) e il sup-
porto ai rappresentanti italiani nel Comitato di Programma H2020;

 – mettere a disposizione strumenti di “matching fund” per la partecipazione a bandi 
Europei e risorse per progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale nelle 
dodici aree di specializzazione della ricerca applicata;

 – promuovere lo sviluppo di progetti di cooperazione internazionale e il manteni-
mento di un ruolo di leadership in progetti strategici come PRIMA (Partnership for 
Research and Innovation in the Mediterranean Area) e Blue Med (ricerca marina e 
marittima);

 – implementare il Programma Spaziale Nazionale.

Efficienza e Qualità della spesa (Budget 2015-2017: 34,8 milioni di Euro)
“Rafforzare monitoraggio e trasparenza degli investimenti, semplificare le proce-
dure, rafforzare la gestione amministrativa”
Azioni per:

 – promuovere l’efficacia e l’efficienza dei servizi di Pubblica Amministrazione.

Fonte: The European House – Ambrosetti, su dati MIUR, 2016
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Alla luce delle caratteristiche del piano, oltre alla ‘massa critica’ delle risorse, una serie di al-
tri elementi suscitano perplessità:

 – il Paese ha impiegato due anni per approvare il Piano Nazionale della Ricerca 2015-
2020, un tempo lunghissimo considerata la velocità con cui si sposta la frontiera 
della conoscenza e, ad oggi, mancano ancora i piani attuativi;

 – si conferma una eccessiva frammentazione delle azioni, oltre che delle risorse 
(in futuro, e in linea con le best-practice di altri Paesi, è auspicabile cominciare a fare 
poche cose invece di programmarne tante);

 – in Italia i tempi di erogazione dei fondi spesso sono incerti, vengono annunciati ma 
non si ha mai certezza su tempistiche dei Bandi e programmazione dei pro-
getti. Si tratta di elementi che impattano fortemente sulla ricerca scientifica del setto-
re delle Life Sciences, che ha tempi di ‘maturazione’ molto lunghi e richiede ingenti ri-
sorse. I ricercatori di Paesi a noi vicini, come la Germania o la Svizzera, beneficiano di 
un sistema chiaro sia nei tempi di apertura e chiusura dei Bandi, sia nelle modalità 
(credibili) e nei tempi di valutazione dei progetti;

 – il PNR non incentiva lo sviluppo di ‘ricerca di base’ da sempre motore di sviluppo. A 
dimostrazione di questa debolezza e, solo a titolo d’esempio, si segnala che all’interno 
del documento non è ravvisabile alcune allocazione di risorse da dedicare a Programmi 
di Interesse Nazionale, i cosiddetti PRIN, i cui fondi nel tempo si sono progressiva-
mente ridotti66. Inoltre si ricorda che la ricerca di base è finanziata in massima parte 
dai singoli Stati Europei e non dalla Commissione: se l’Italia riduce i fondi per il suo fi-
nanziamento si priva di una fonte importante di creazione di conoscenza.

In sintesi, nonostante tutto il mondo scientifico e accademico sia chiamato a riconoscere lo 
sforzo fatto dalle istituzioni per approvare un Piano, ora è fondamentale definire in tempi 
rapidi:

 – un piano di execution e di supporto affidabile per l’implementazione e la gestione 
dei singoli Programmi;

 – un piano di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei risultati, anche in 
ottica di miglioramento di questo importante strumento per gli anni successivi.

66  Nel 2015 il MIUR per i PRIN ha stanziato 95 milioni di Euro (-68,5% in meno rispetto al 2004). In partico-
lare, i fondi dedicati ai Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale delle università (PRIN) hanno raggiunto un mas-
simo nel 2009, quando sono stati superati i 100 milioni di Euro, per poi mostrare una tendenza alla diminuzione. 
Negli ultimi anni i PRIN non sono stati banditi con cadenza annuale. Fonte: elaborazione The European House – 
Ambrosetti, su dati Sole 24 Ore.
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7.3. STRATEGIA NAZIONALE DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE 
(SNSI)

Sulle 12 aree di specializzazione del Piano Nazionale della Ricerca si fonda la definizione del-
la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI), presentata nell’ambito della 
programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020 e gestita da Invitalia per conto del MIUR 
e del MiSE.

Gli obiettivi della SNSI sono: 
 – promuovere l’eccellenza dei territori e mettere a sistema le competenze consolidate;
 – evitare la frammentazione e la tendenza alla sovrapposizione di specializzazioni negli 

stessi ambiti tematici;
 – sviluppare strategie d’innovazione realistiche e attuabili. 

L’SNSI raggruppa le 12 aree di specializzazione  in 5 macroaree:
 – Aerospazio e difesa.
 – Salute, alimentazione, qualità della vita67.
 – Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente.
 – Turismo, patrimonio culturale e industria della creatività.
 – Agenda Digitale, Smart Communities, infrastrutture e sistemi di mobilità intelligente. 

Per ciascuna delle cinque aree della SNSI è stato attivato, dall’Agenzia per la Coesione Ter-
ritoriale e dal MiSE, con il supporto tecnico di Invitalia, un tavolo di lavoro68 cui partecipano 
i più rilevanti portatori di interesse. L’obiettivo è individuare i temi d’aggregazione d’inte-
resse pubblico-privato su cui far convergere strumenti finanziari diversi e integrabili tra loro 
su scala nazionale ed Europea.

67  Inoltre, nell’ambito del Gruppo ‘Salute, alimentazione e qualità della vita’ sono stati attivati tre sottogruppi 
di lavoro:
- Salute (coordinamento da parte del Ministero della Salute)
- Agrifood (coordinamento da parte del Mipaaf)
- Bioeconomia (coordinamento da parte del MiSE).

68  Le fasi di lavoro dei diversi tavoli sono sintetizzabili in:
1. Fase conoscitiva
 - definizione delle traiettorie tecnologiche e le strategie/programmazioni regionali di specializzazione;
 - analisi delle risorse disponibili in termini di strumenti finanziari, di infrastrutture di ricerca e di tra-

sferimento tecnologico.
2. Fase di confronto
 - raccolta e focalizzazione sulle azioni di stakeholder e attori pubblici e privati;
 - coinvolgimento e confronto con tutte le Regioni.

3. Fase di elaborazione
 - preparazione di uno o più Piani attuativi (Piani Strategici) per lo sviluppo dell’ ambito tematico.  

Il Piano attuativo della Strategia viene approvato dalla Cabina di Regia che assegna il budget.
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Le traiettorie tecnologiche di pertinenza del tavolo ‘Salute, alimentazione, qualità della vita’ 
sono:

 – Active & healthy ageing (tecnologie per l’invecchiamento attivo e l’assistenza domici-
liare);

 – E-Health, diagnostica avanzata, medical devices e mini invasività;
 – Medicina rigenerativa, predittiva e medicina di precisione;
 – Biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico;
 – Nutraceutica, nutri genomica e alimenti funzionali.

In particolare, la traiettoria ‘Biotecnologie, Bioinformatica e Sviluppo Farmaceuti-
co, ha un enorme potenziale di sviluppo anche se ci sono diverse sfide che le imprese phar-
ma/biotech devono affrontare tra cui:

 – una normativa sulla sperimentazione animale particolarmente penalizzante;
 – un numero di comitati etici troppo alto;
 – un eccesso di burocrazia;
 – una normativa e gestione della Proprietà Intellettuale da migliorare.

Il tavolo ha presentato alcune proposte per continuare ad investire in innovazione, alcune 
delle quali sono state oggetto di approfondimento specifico dell’Advisory Board Technology 
Forum Life Sciences 2016. In particolare, sul piano normativo/organizzativo si segna-
lano:

 – l’armonizzazione della normativa sulla sperimentazione animale, che andrebbe alline-
ata a quella del resto d’Europa;

 – la semplificazione e omogeneizzazione delle procedure amministrative e la riduzione 
del numero di comitati etici, spingendo al contempo verso la razionalizzazione e la 
qualità dei centri per la sperimentazione clinica;

 – il miglioramento della capacità di protezione e valorizzazione della Proprietà Intellet-
tuale e di Trasferimento Tecnologico specializzato per il settore (per maggiori informa-
zioni si rimanda al Capitolo 5 del seguente Position Paper).

In questo meccanismo decisionale, già complesso, si inserisce anche il tema dell’autonomia 
delle singole Regioni che stabiliscono le proprie priorità all’interno delle aree di specializza-
zione, con livelli spesso sovrapposti e senza guardare all’effettiva ‘vocazione’ territoriale.  Lo 
strumento a disposizione delle Regioni nella redazione delle proprie strategie d’innovazione 
è rappresentato dal progetto Smart Specialisation Strategy, lanciato da Agenzia per la 
Coesione Territoriale, MiSE e MIUR con il supporto tecnico di Invitalia. Lo scopo del pro-
getto, come anticipato, è quello di sostenere le Regioni nel processo di definizione della pro-
pria strategia di sviluppo intelligente, e promuovere un maggiore coordinamento tra istitu-
zioni nazionali e regionali.
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Il risultato, almeno per quanto concerne specificatamente il settore delle Life Sciences, in 
questo momento lascia qualche perplessità. Tra le Regioni, infatti, si rinvengono diversi li-
velli di sovrapposizione che impediscono la corretta canalizzazione delle risorse. Solo per 
fare un esempio, non solo la Lombardia e l’Emilia Romagna - che presentano importanti vo-
cazioni territoriali - pongono le Life Sciences al centro della propria traiettoria di crescita e 
sviluppo tecnologico.

La stessa scelta è ravvisabile anche nel caso di altre Regioni (ad es. l’Umbria), dove la voca-
zione territoriale verso le Scienze della Vita è meno evidente.

■■ Figura 32. 
Mappa di Specializza-
zione Intelligente 
della Regione 
Lombardia (area 
Salute). Fonte: 
elaborazione The 
European House 
- Ambrosetti su dati 
“Traiettoria 4 
- Biotecnologie, 
bioinformatica e 
sviluppo farmaceuti-
co”, 2016.
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■■ Figura 33. Mappa di Specializzazione Intelligente della Regione Umbria. Fonte: elaborazione The 
European House - Ambrosetti su dati “Programma operativo regionale”, FESR 2014-2020, 2014.



© The European House - Ambrosetti 91

Come per quanto riguarda il PNR, anche in tema di S3, si riconosce l’importante sforzo 
compiuto e la forte determinazione nel voler definire precise aree di specializzazione. Si au-
spica un’implementazione in termini rapidi ed efficaci, sottolineando la necessità di comu-
nicare in modo chiaro, semplice e diretto.   

7.4. UNA MOLTEPLICITÀ DI ATTORI

La necessità di coordimento tra Ministeri, Regioni e strumenti rende la Governance del si-
stema della ricerca estremamente complessa e pone dei dubbi sulla reale efficacia dei piani 
varati. Tutto questo in un ecosistema già di per sé frammentato e dispersivo, in cui una mol-
teplicità di attori si pongono a supporto del sistema di ricerca e innovazione.

Si ricorda che in Italia le Università pubbliche e private attive nel settore delle Life 
Sciences sono 54, di cui il 16,6% in Lombardia, il 9,3% in Toscana e nel Lazio e il 7,4% in 
Emilia Romagna69.

Nel tempo, in Italia, sono nati vari parchi scientifici e tecnologici (PST) a supporto del setto-
re - ad oggi il Gruppo di Lavoro TEH-A ne ha mappati 42 - mentre gli Acceleratori d’Impre-
sa risultano 5270.

69 Per approfondimenti si rimanda al Capitolo 5.

70 L’analisi effettuata, di tipo bottom-up, non contempla la valutazione delle performance (ed effettivo funzio-
namento) di ciascuno degli enti pubblici e privati mappati. Inoltre, non essendo supportata dalla possibilità di uti-
lizzo di Banche Dati certe, potrebbe essere soggetta a margini di errore. Il lavoro intrapreso quest’anno continuerà 
anche negli anni futuri e ha come obiettivo quello di rendere sempre più dettagliata l’evidenza e la tesi della fram-
mentazione e dispersione degli attori e delle risorse destinate al settore. In questo Position Paper, a fini di comple-
tezza, si presentano i primi risultati.

■■ Figura 34. 
I Parchi 
Scientifici e 
Tecnologici che 
supportano il 
settore delle 
Life Sciences in 
Italia. Fonte: 
elaborazione 
The European 
House -  
Ambrosetti, 
2016.
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Un altro attore chiave dell’ecosistema dell’innovazione nel settore delle Life Sciences, in Ita-
lia, è rappresentato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Quest’ultimo è or-
ganizzato in:

 – 7 dipartimenti;
 – 107 istituti;
 – 16 aree di ricerca;
 – 8.504 unità di personale (di cui il 90% dedicate alla ricerca).

■■ Figura 35. Gli Acceleratori che supportano il settore delle Life Sciences in Italia. Fonte: elaborazione The 
European House - Ambrosetti, 2016.

■■ Figura 36. 
Sintesi della 
distribuzione dei 
parchi scientifici e 
tecnologici (PST) e 
degli Acceleratori 
attivi nel settore 
delle Life Sciences. 
Fonte: elaborazio-
ne The European 
House - Ambroset-
ti, 2016.
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Il personale amministrativo è concentrato a Roma (circa 700 unità). Per l’esercizio 2015 il 
CNR ha ricevuto da MIUR uno stanziamento di 586.069.434,00 Euro. A questa somma si 
aggiungono altre risorse ( provenienti da Ministeri, enti pubblici, soggetti privati) per un to-
tale di 864.553.106,88 Euro71.

Il CNR negli ultimi anni sta vivendo molteplici trasformazioni sia dal punto di vista ammi-
nistrativo che scientifico e anche gli strumenti di valutazione della performance e dei risul-
tati sono cambiati.

In particolare nel 2014 si è dato avvio alle procedure per la definizione di un nuovo processo 
di valutazione. Si tratta di un’attività di medio termine, per rilevare l’andamento degli Isti-
tuti e ad aggiornare la precedente valutazione che si è conclusa nel 2010. Il nuovo processo 
di valutazione, che prenderà in esame il periodo 2011-2014, ha tre obiettivi principali:

 – razionalizzare la Rete Scientifica;
 – identificare nuove aree di investimento o potenziare aree esistenti;
 – migliorare la programmazione delle risorse.

I dipartimenti che si occupano dell’attività di ricerca dedicata al settore delle Life Sciences 
sono due, quello di scienze biomediche e quello di agroalimentare, anche se di fatto la ricer-
ca destinata al settore sconfina anche in altri dipartimenti legati, ad esempio, ai filoni di ri-
cerca dell’ingegneria, rendendo molto complessa l’attività di mappatura dei finanziamenti e 
dei risultati conseguiti da questo Istituto. 

71  Nel 2014 il CNR ha ricevuto 909.939.038,25 di Euro, di cui il 64% da finanziamento ordinario del MIUR, il 
28% da altre entrate (ad esempio altri Ministeri, l’Unione Europea, finanziamenti da Regioni e altri enti locali), 
l’8% progetti premiali (annualità 2012-2013).

■■ Figura 37. La mappa degli 
Istituti del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR). Fonte: 
elaborazione The European 
House - Ambrosetti su dati CNR, 
2016.

•  2.045 dipendenti
•  88% dedicati alla ricerca

•  2.928 dipendenti
•  90% dedicati alla ricerca

•  2.863 dipendenti
•  89,2% dedicati alla ricerca

Numero di Istitutin.

31

45

31



© The European House - Ambrosetti94

■■ Figura 39. Numeri chiave Istituto Italiano di Tecnologia. Fonte: elaborazione The European House - Am-
brosetti su dati IIT, 2016.

In futuro potrebbe essere interessante condurre una ricerca puntuale e indipendetente sulle 
performance dei vari Istituti e Dipartimenti del CNR. Questa attività esula dagli obiettivi del 
Position Paper di quest’anno ma potrebbe essere molto utile in quanto va nella direzione di 
una progressiva razionalizzazione delle risorse a disposizione della ricerca.

Un’ultima menzione, nel panorama degli attori che conducono ricerca in ambito Life Scien-
ces, va infine all’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), per due principali ragioni:

 – rappresenta un polo di eccellenza, per l’Italia nel mondo
 – all’IIT è stata affidata la redazione del masterplan del progetto Human Technopole.

■■ Figura 38. 
High lights dei 
dipartimenti di 
scienze biomedi-
che (DSB) e Bio e 
groalimentare 
(DISBA) del CNR. 
Fonte: elabora-
zione The 
European House 
- Ambrosetti su 
dati CNR, 2016.
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In un contesto così frammentato la Governance della ricerca e dell’innovazione dovrebbe 
avere tre principali obiettivi: 

 – favorire sinergie e collaborazioni attraverso una regia e un coordinamento, almeno per 
quanto riguarda le iniziative più impegnative;

 – promuovere soluzioni in grado di attrarre con maggiore efficacia gli investimenti inter-
nazionali;

 – facilitare l’interlocuzione tra mondo della ricerca e delle imprese.

7.5. GLI INDIRIZZI DELL’ADVISORY BOARD 

Nel contesto appena descritto, per far sì che il settore Life Sciences italiano possa competere 
a livello globale valorizzando al meglio le proprie potenzialità, le priorità d’azione - necessa-
rie e imprescindibili - rimangono quelle evidenziate nel 2015:

PRIORITÀ 1:  
DEFINIRE UNA GOVERNANCE EFFICACE, CERTA  
E CENTRALIZZATA 

Una Governance che consenta di migliorare la gestione delle risorse e di definire obiettivi 
chiari e condivisi in termini di scelte di investimento a livello di settore. Una regia comples-
siva che superi la frammentazione tipica del nostro Paese.

PRIORITÀ 2:  
DEFINIRE UNA STRATEGIA NAZIONALE DELL’INNOVAZIONE 
E DELLA RICERCA DI MEDIO E LUNGO PERIODO 

Un disegno strategico comune, riconosciuto e riconoscibile, che catalizzi gli investimenti 
in un numero minore di progetti ma di grandi dimensioni.
Su entrambi i fronti, gli esempi dall’estero non mancano e offrono diversi spunti di rifles-
sione. 

In tema di Governance, si sostiene una specifica proposta, promossa da diversi interlocu-
tori dell’ecosistema, e in particolare dal Gruppo 200372: la creazione di un’Agenzia Nazio-
nale della Ricerca.

72  Si tratta di un organismo, nato nel 2003, che raggruppa gli scienziati italiani che lavorano in Italia e/o figu-
rano negli elenchi dei ricercatori più citati al mondo nella letteratura scientifica, al fine di elaborare delle proposte 
di indirizzo specifiche sul sistema dell’innovazione e della ricerca da destinare alle istituzioni. Il 10 Maggio 2005 il 
Gruppo 2003 si è costituito in associazione di promozione sociale e senza fini di lucro. Per lo specifico contributo a 
questo Paper si ringrazia Luigi Nicolais, Presidente dell’Associazione.
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Le principali funzioni dell’Agenzia sarebbero:
 – fungere da organo di consulenza strategica per il Governo in materia di innovazione e 

di ricerca;
 – unificare il processo di allocazione dei fondi destinati alla ricerca e, a tale scopo, dotar-

si di un sistema di valutazione dei progetti rigoroso e basato sulla ‘peer review’73;
 – fondare e gestire un Osservatorio Permanente dello stato della ricerca nel Paese, avva-

lendosi di scienziati ed esperti riconosciuti a livello nazionale e internazionale;
 – provvedere all’emissione di Bandi per la ricerca regolari e affidabili, anche sul fronte 

dell’erogazione dei finanziamenti.

Si tratterebbe di un organismo indipendente e competente - e non di un nuovo Mini-
stero - in grado di fungere da osservatorio permanente dei bisogni e delle potenzialità della 
ricerca del Paese, predisponendo un sistema di valutazione dei progetti e di distribuzione 
dei fondi pubblici basato sul merito e sulle reali potenzialità dei progetti. Per questo motivo, 
è necessario investire risorse sufficienti a garantire la qualità e la quantità di personale in 
grado di farla funzionare. Tra queste si annoverano senza dubbio professionalità con un so-
lido background scientifico, possibilmente ex ricercatori che nel tempo si sono specializzati 
nei processi di gestione e valutazione della ricerca74.  

A monte l’Agenzia potrebbe effettuare una seria ricognizione di tutti i fondi a disposi-
zione della ricerca scientifica distribuiti in mille rivoli e Ministeri. 

L’Agenzia non richiederebbe uno ‘stravolgimento’ dell’attuale assetto decisionale in tema di 
ricerca e innovazione, potendo contemplare di un ingaggio diretto, ai vertici, della Presiden-
za del Consiglio e del MIUR. Gli organi di funzionamento potrebbero essere configurati in:

 – un Organo di Indirizzo Strategico: costituito da Rappresentanti del Consiglio dei 
Ministri, dei Ministeri interessati e di alcuni Enti di Ricerca di importanza nazionale;

 – un Comitato Scientifico/Advisory Board: costituito da personalità di rilievo pro-
venienti dal mondo scientifico ed economico.

In molti altri Paesi Europei (Francia, Germania, Spagna, Svizzera, ecc.) non mancano esem-
pi di fondazioni e Agenzie preposte ad una corretta gestione dei fondi pubblici messi a di-
sposizione della ricerca scientifica, soprattutto in settori in cui la ‘massa critica’ delle risorse 

73  Con riferimento specifico al sistema di valutazione dei progetti si rimanda al Position Paper Technology Fo-
rum Life Sciences 2015 e, in particolare, alla proposta B2 “migliorare il sistema di valutazione dei progetti 
di ricerca”. Si ricorda solo che la valutazione tramite peer review, o revisione tra pari, si basa sul contributo fon-
damentale della comunità scientifica, chiamata a ‘valutare sé stessa’.  L’Agenzia della ricerca garantirebbe la sepa-
razione tra chi valuta e chi è valutato.

74  Nei National Institutes of Health statunitensi, l’impatto della struttura deputata alla valutazione dei proget-
ti sul costo complessivo è dell’1%. Fonte: Telethon, 2016.
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riveste un ruolo chiave. Le istituzioni italiane potrebbero ispirarsi proprio a questi casi nella 
progettazione di un’Agenzia Nazionale della Ricerca.

L’Agenzia potrebbe sopperire ad uno dei principali limiti del Paese: la mancanza di una vera 
ed incisiva politica di coordinamento a livello nazionale che sia in grado di esprimere un di-
segno strategico comune.

Come già messo in evidenza nel percorso dello scorso anno, tutti i principali Paesi gestisco-
no l’innovazione e la ricerca con un programma d’azione nazionale, con obiettivi defi-
niti e strumenti chiari di supporto, con un forte collegamento tra ricerca e sviluppo indu-
striale, e con un referente governativo univoco, con ruolo permanente e con potere 
sostanziale di indirizzo, coordinamento e spesa.

A titolo di esempio, si riportano di seguito gli spunti offerti dal sistema inglese che ha pro-
mosso un grande piano nazionale volto alla valorizzazione dell’innovazione e della ricerca 
scientifica all’interno di alcuni settori chiave, tra i quali la medicina rigenerativa e la biologia 
sintetica.

La Swiss National Science Foundation (SNSF)

La Fondazione è nata nel 1952 allo scopo di sostenere la ricerca di base. A tale scopo:
 – riceve finanziamenti direttamente dal Governo e, in particolare, dal SERI (State 

Secretariat for Education, Research and Innovation);
 – si occupa solo ed esclusivamente di finanziamenti alla ricerca pubblica sia di base 

sia applicata;
 – elabora programmi quadriennali e il prossimo (2017-2020) è già in discussione in 

Parlamento. 

La struttuta di Governance dell’Agenzia prevede la presenza di:
 – un Foundation Council, costituito dai rappresentanti degli enti di ricerca del Paese 

e da rappresentanti dell’industria e del mondo politico;
 – un National Research Council, composto da scienziati preposti principalmente alla 

valutazione dei progetti;
 – la Research Commission at Swiss higher education institutions, costituita da Com-

missioni locali presso le varie istituzioni che garantiscono l’allineamento con le 
strategie e i Programmi dell’Agenzia della Ricerca;

 – un Ufficio Amministrativo.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, su dati Gruppo 2003, 2016.



© The European House - Ambrosetti98

Plan for Growth e Office for Strategic Coordination of Health Research 
– Regno Unito 

Il piano, lanciato nel dicembre 2014, vede la firma congiunta dei Ministri delle Fi-
nanze (Osborne), Business, Innovation & Skills (Cable) e Università e ricerca (Clark). 
In ottica di continuità e stabilità, anche i successivi Ministri (Clark, Johnson) hanno 
confermato il Piano.

Nella definizione del piano c’è stato un forte commitment di differenti stakeholder: ad 
esempio, dall’aprile 2014 al luglio 2014, è stata aperta una consultazione pubblica e 
sono stati organizzati 8 stakeholder event per la formulazione del piano di innovazione 
nazionale.

Sempre nel Regno Unito nel 2007 è stato istituito l’Office for Strategic Coordi-
nation of Health Research (OSCHR), con il compito di coordinare l’attività di 
ricerca in tema di politiche sanitarie. L’OSCHR inoltre coordina gli enti finanziatori 
per assicurare la disponibilità di finanziamenti per applicazioni commerciali (‘transla-
tional research’).

■■ Figura 40. Piano di crescita elaborato dal Governo inglese. Fonte: rielaborazione The European 
House - Ambrosetti su dati Ambasciata d’Italia a Londra, 2015.
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Un altro esempio, in tema di strategia e Governance, proviene dal Governo israeliano che ha 
affidato all’Office of the Chief Scientist (OCS) - recentemente rinominato Israel Innovation 
Authority (IIA) - all’interno del Ministero dell’Economia, l’execution delle politiche gover-
native a supporto di R&S. 

La missione è molto chiara: “The goal of the OCS is to assist in the development of techno-
logy in Israel as a means of fostering economic growth, encouraging technological inno-
vation and entrepreneurship, leveraging Israel’s scientific potential, enhancing the 
knowledge base of industry in Israel, stimulating high value-added R&D and encouraging 
R&D collaboration both nationally and internationally. A variety of ongoing support pro-
grams developed and offered by the OCS play a major role in enabling Israel to be a key 
center for high tech entrepreneurship”75.

75  Per maggiori informazioni si rimanda al Paper “Che cosa abbiamo imparato da Israele”, The European Hou-
se – Ambrosetti, 2016.

■■ Figura 41. Public sector 
health research strategy in UK. 
Fonte: elaborazione The 
European House - Ambrosetti su 
dati Ambasciata d’Italia a 
Londra, 2015.
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Office of the Chief Scientist, Israele

L’Office of the Chief Scientist (OCS) è un ente sottoposto al controllo del Ministero 
dell’economia ed è il braccio operativo del Governo israeliano, incaricato di favorire lo 
sviluppo di R&S industriale nello stato d’Israele. 

L’ufficio fornisce un ampio spettro di programmi volti a: 
 – incoraggiare l’imprenditorialità e l’innovazione tecnologica;
 – aiutare le attività di R&S attraverso finanziamenti (R&D Fund); 
 – facilitare la creazione di partnership tra industria, accademia e istituzioni 
 – facilitare la cooperazione internazionale.

Tale supporto si esplicita anche con la messa a disposizione di adeguate risorse finan-
ziarie e strumenti per le imprese del settore delle Life Sciences, a supporto di:

 – progetti di R&S (20-60% del budget complessivo);
 – programmi di incubazione (85% del budget complessivo, mentre la restante parte è 

assorbita dall’incubatore stesso); 
 – nascita di fondi di investimento in collaborazione con altri Paesi, partecipati al 50% 

(USA  =BIRD, Canada, Singapore, Regno Unito, Germania, Svezia, Europa (EU-
REKA, CELTIC, ITEA).

Nel settore delle Life Sciences, l’OCS ha un ruolo fondamentale nella definizione di 
policy per il settore e nel supporto di progetti, attraverso azioni e strumenti dedicati:

 – attrazione di aziende multinazionali che attraverso l’approccio di Open Innovation 
contribuiscono allo sviluppo delle neo-imprese grazie alle expertise di business, 
management e clinico-scientifiche;

 – sostegno allo sviluppo e alla crescita di progetti in ambito biotech attraverso il “Bio-
Technological Incubator” (interventi nelle fasi early stage, pre-cliniche e clinical 
trial).

I risultati, in questa prospettiva, non mancano:
 – 1/3 degli scienziati israeliani è specializzato nel settore delle Life Sciences;
 – il 45% delle pubblicazioni scientifiche israeliane afferisce al settore delle Life Sci-

ences.

Obiettivo finale dell’ufficio è quello di preservare la posizione d’Israele come Paese 
pioniere nell’innovazione tecnologica a livello mondiale, visione sviluppata dalla Lead-
ership del Paese molti anni fa. 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, su dati “Life Sciences Ecosys-
tem and the OCS”, OCS-Office of the Chief Scientist, 2016. 
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I casi illustrati evidenziano la stretta relazione tra Governance e strategia per il settore delle 
Life Sciences. L’Italia, purtroppo, non ha ancora un’identità forte e non ha mai fatto ‘scelte 
di campo’ precise (ad esempio privilegiando una determinata specializzazione piuttosto che 
altre). Human Technopole sembra un’eccezione positiva e fa sperare in un cambio di dire-
zione.

L’auspicio è che la Governance della ricerca venga affiancata da un progetto più ampio di re-
visione della Governance del sistema sanitario, che tenga in considerazione il continuum 
che esiste tra ricerca di base, sviluppo pre-clinico, sviluppo clinico ed accesso all’innovazio-
ne, ponendo fine ad alcune criticità che rappresentano un danno sia per le imprese sia per i 
pazienti. 

Solo per fare un esempio, in Italia, i tempi di approvazione (nazionale) di un nuovo farmaco 
possono arrivare fino a dodici mesi. Il superamento dello scoglio regionale, poi, può impe-
gnare le imprese per un periodo di tempo che va da tre mesi fino a due anni. Si tratta di tem-
pi lunghissimi, che rappresentano una sfida per le aziende e un problema per i pazienti, che 
devono attendere di più, rispetto ad altri Paesi Europei, per avere accesso a farmaci che pro-
babilmente potrebbero fare la differenza nella lotta contro molte malattie. 

In questa prospettiva una Governance di sistema76 più semplice e organica dovrebbe ga-
rantire:

 – l’avvio di un serio processo di semplificazione amministrativa;
 – la garanzia della certezza di una programmazione pluriennale e la definizione di criteri e 

regole trasparenti sul finanziamento della spesa farmaceutica;
 – l’individuazione di nuovi modelli di partnership e collaborazione pubblico-privato sia 

nell’ambito della ricerca e sviluppo clinico sia nell’ambito dell’accesso dei nuovi farmaci.

76  La Governance del sistema sanitario non è un argomento specifico di questo progetto. Per maggiori appro-
fondimenti si rimanda ai contenuti della piattaforma The European House – Ambrosetti Meridiano Sanità.
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“Nessuna regola è così generale da non ammettere 
alcune eccezioni”
Robert Burton
Poeta e saggista inglese

Dopo aver affrontato temi prioritari come Governance, Strategia, Trasferimento Tecnologi-
co e Imprenditorialità, questo Capitolo propone una serie di misure concrete, implementabi-
li in tempi brevi, mirate a favorire la competitività delle imprese italiane e ad attrarre maggio-
ri investimenti.

Negli ultimi anni il Governo ha già adottato una serie di policy, procedure semplificate e age-
volazioni fiscali per favorire la crescita di start-up e piccole imprese innovative e per promuo-
vere investimenti in ricerca e innovazione: introduzione della categoria delle “PMI innova-
tive’” (2014); Start-up VISA77 (2014); perfezionamento di Credito d’Imposta e Patent 
Box (2015); riforma e miglioramento del regolamento dell’Equity crowdfunding (2016).
Queste misure sono state determinanti per la valorizzazione e il sostegno alle imprese innova-
tive; l’auspicio è che si possa proseguire in questa direzione per favorire ulteriormente l’attra-
zione di capitale privato, sia italiano sia estero.

In quest’ottica, di seguito sono identificati alcuni ‘quick win’78, molto rilevanti per il biotech e 
in generale per il settore delle Scienze della Vita, con l’auspicio che possano essere recepiti già 
nella Legge di Stabilità 2017: 
a. Aumentare il credito di imposta sugli investimenti in R&S fatti da start-up e PMI innovative.
b. Migliorare il Patent Box, ispirandosi allo strumento inglese. 

77  La procedura individuata per il rilascio del visto si basa sulla valutazione del progetto di business da parte di 
un Comitato tecnico istituito presso il MiSE. Tra i requisiti richiesti per ottenere l’Italia Start-up Visa c’è, oltre a 
quello basilare di voler costituire una start-up innovativa, l’obbligo di dimostrare la disponibilità di risorse finan-
ziarie non inferiori a 50.000 Euro. In Gran Bretagna, Cile, Canada, Nuova Zelanda, Irlanda, Australia e a Singapo-
re è già applicata da tempo, gli Stati Uniti ne stanno discutendo e in Francia, pur con alcune peculiarità principal-
mente legate all’ampiezza della misura, ha più o meno stessa natura e funzioni.

78  La formulazione delle proposte relative al credito di imposta, agli incentivi fiscali per chi investe in start-up 
e PMI innovative e alla riduzione delle aliquote sul capital gain derivano dal Gruppo di Lavoro PMI di Assobiotec 
che si ringrazia per la collaborazione.

8. ATTRAZIONE INVESTIMENTI - QUICK 
WIN
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c. Stabilizzare gli incentivi fiscali per chi investe in start-up e PMI innovative.
d. Ridurre le aliquote sul capital gain connesso a investimenti in start-up e PMI innovative.
e. Promuovere e incentivare partnership tra pubblico e privato.

A. AUMENTARE IL CREDITO D’IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI IN R&S 
FATTI DA START-UP E PMI INNOVATIVE

Allo scopo di assicurare un avanzamento tecnologico che permetta all’Italia di competere 
con gli altri Paesi anche nel lungo termine, si propone di raddoppiare la proporzione 
del Credito d’Imposta applicato agli investimenti in R&S, portandola dal 25% 
al 50% per la ricerca intra-muros e dal 50% al 75% per la ricerca extra-muros. 
Una tale misura non solo sosterrebbe l’innovazione promossa dal settore imprenditoriale 
italiano, ma favorirebbe il trasferimento di ingenti somme di denaro ad istituti di ricerca ed 
università, dando nuova linfa anche a questi settori.
Lo scorso marzo, alla luce delle novità introdotte con la Legge di Stabilità 2016, il Credito 
d’Imposta ha già subito alcuni importanti cambiamenti79. Considerando i lunghi tempi di 
immissione in commercio di molte tecnologie, l’aumento del credito di imposta sosterrebbe 
ed aumenterebbe gli investimenti in innovazione, riducendo al contempo il rischio associato 
alle attività di R&S.

B. MIGLIORARE IL PATENT BOX ISPIRANDOSI ALLO STRUMENTO IN-
GLESE

Il Patent Box, promosso congiuntamente da MiSE e MEF, permette una tassazione agevola-
ta sui redditi derivanti dalle opere di ingegno (marchi e brevetti)80. Grazie all’introduzione 
di questa misura l’Italia si è allineata ai suoi principali concorrenti internazionali come 
Francia, Spagna e UK, i quali già da alcuni anni hanno adottato misure coerenti con il ‘Nexus 
Approach’ dell’OECD. 
Gli obiettivi che il legislatore si è proposto di perseguire con il Patent Box sono la collocazio-

79  Il nuovo credito di imposta non è riconosciuto a seguito della presentazione di apposita istanza per via 
telematica, ma è concesso in maniera automatica a seguito della effettuazione delle spese agevolate; sono soggetti 
ad agevolazione anche i costi sostenuti per il personale non ‘altamente qualificato’, impiegato nelle attività di ricer-
ca eleggibili dalla misura; i costi rilevanti ai fini dell’attribuzione del credito di imposta per attività di R&S rilevano 
per il loro intero importo anche ai fini della determinazione del reddito detassato nel regime di Patent Box; il cre-
dito di imposta spetta fino a un importo massimo annuale di 5 milioni di Euro (invece di 2,5 milioni di Euro) per 
ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di R&S almeno pari ad euro 30.000 Euro.

80  Il Patent Box è di fatto un’agevolazione fiscale che permette di escludere parzialmente dalla tassazione i red-
diti derivanti da alcuni beni immateriali qualificabili. Rientrano nella categoria di beni “ammissibili” brevetti, sof-
tware coperti da copyright, marchi d’impresa, disegni e modelli e “know-how”. Prevede una deduzione dal reddito 
d’impresa pari al 30% per il 2015, 40% per il 2016 e 50% per il 2017.
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ne e il mantenimento in Italia di beni immateriali che sono o potrebbero essere localizzati 
all’estero, e l’incentivazione di investimenti in R&S. 

All’inizio del 2016 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i primi risultati connessi all’introdu-
zione della misura, che confermano l’‘allarme’ lanciato lo scorso anno. Il 36% delle imprese 
ha scelto di aderire al Patent Box per tutelare i redditi derivanti dall’utilizzo dei marchi, 22% 
dal know-how e soltanto il 18% dai brevetti81.

Ciò significa che, nonostante questo strumento abbia riscosso un discreto successo tra le 
aziende e stia mostrando i suoi primi effetti positivi, di fatto viene utilizzato maggiormente 
per supportare attività non strettamente riconducibili a progetti di R&S.
Per convogliare maggiori risorse alle aziende che investono importi significativi in R&S, si 
propone di rivedere lo strumento, avvicinandolo al Patent Box inglese, che 
prevede agevolazioni solo per i redditi provenienti da brevetti, e un’aliquota 
del 10%. 

C. STABILIZZARE GLI INCENTIVI FISCALI PER CHI INVESTE  
IN START-UP E PMI INNOVATIVE

Gli incentivi fiscali in essere - detrazione del 19% della somma investita da persone fisiche/
deduzione del 20% della somma investita da persone giuridiche82 - si sono rivelati molto ef-
ficaci e di concreto supporto all’investimento. La misura è valida fino al 2016, per cui si pro-
pone di prevedere un’estensione di lungo termine di tale misura all’interno 
della Legge di Stabilità o, in alternativa, una proroga della misura al triennio 
2017-2019. Si privilegia la prima opzione perché ritenuta più efficace per la creazione di un 
clima di stabilità necessario ad attrarre investimenti. 

81  L’Agenzia delle Entrate ha attivato un processo di monitoraggio delle performance della misura relativa al 
Patent Box, dalla data di introduzione (Legge di Stabilità 2015) fino al febbraio 2016.

82  Si ricorda in particolare che i privati possono beneficiare di una detrazione del 19% per investimenti fino a 
500.000 Euro nelle start-up innovative. Se la detrazione supera l’importo dell’imposta lorda, l’eccedenza può es-
sere portata in detrazione dalle imposte sui redditi dei periodi successivi non oltre il terzo.
Per quanto riguarda invece le imprese, possono dedurre dal reddito un importo pari al 20% dei conferimenti rile-
vanti effettuati, per un importo fino a 1,8 milioni di Euro.
Tali percentuali aumentano nel caso di investimento in start-up a vocazione sociale (25%) e per investimenti in 
aziende che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico 
in ambito energetico (27%). Le agevolazioni spettano fino a un ammontare complessivo dei conferimenti non su-
periore a 15 milioni per ciascuna start-up innovativa.
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D. RIDURRE LE ALIQUOTE SUL CAPITAL GAIN CONNESSO A 
INVESTIMENTI IN START-UP E PMI INNOVATIVE 

Al fine di attrarre sempre maggiori investimenti di Venture Capital che favoriscano lo svi-
luppo e supportino la componente più innovativa del comparto imprenditoriale nazionale, 
è necessario favorire la defiscalizzazione delle rendite finanziarie di chi investe sulle start-up 
e PMI innovative.

La proposta avanzata è pertanto quella di abbassare le aliquote imposte sul capital 
gain, per i soggetti che abbiano investito e mantenuto in portafoglio per alme-
no tre anni start-up o PMI innovative, portandola dal 26% al 12,5% ed equiparan-
dola a quella dei BOT a sottolineare l’importanza di queste imprese per il futuro del sistema 
Italia.

E. PROMUOVERE E INCENTIVARE PARTNERSHIP TRA PUBBLICO E PRI-
VATO

Le partnership pubblico-privato (PPP) sono una soluzione utile per il successo di progetti 
d’innovazione e di ricerca che perseguono obiettivi comuni. Il principale scopo è quello di 
creare e rafforzare un rapporto di fiducia tra i diversi attori, migliorare la collaborazione e 
favorire la costruzione comune di progettualità. 

Tali partnership si possono tradurre in diverse modalità di 
collaborazione tra i pubblico e privato. Citando un esempio 
virtuoso, il Ministero per l’Istruzione e della Ricerca tedesco 
nel 2011 ha favorito la nascita del progetto “Forschungscam-
pus” nel perimetro della strategia di sviluppo nazionale te-
desca. 

Gli obiettivi dell’iniziativa sono:
 – creare un ambiente dove le università, i centri di ricerca e le aziende lavorano a proget-

ti comuni;
 – favorire la collaborazione tra ricercatori, imprenditori e le istituzioni nel lungo termine;
 – diminuire il rischio di fallimento delle ricerche complesse e accompagnare le ‘innova-

zioni dirompenti’ verso il mercato;
 – sostenere la formazione e l’aggiornamento permanente del ‘know-how scientifico’ de-

gli studenti, dei ricercatori e dei dipendenti delle aziende coinvolte.
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Attualmente in Germania ci sono 9 campus con cui collaborano per ciascuna struttura 
aziende, università e centri di ricerca su progetti di ricerca che spaziano dalle Scienze della 
Vita a l’efficientamento energetico.

Lo sviluppo di progetti di questo tipo potrebbe rappresentare un’opportunità per ridurre al-
cuni gap che caratterizzano il sistema italiano. Infatti permetterebbe di creare delle piatta-
forme di collaborazione e cooperazione tra i diversi attori (accademia, aziende e istituzioni), 
favorire lo scambio di conoscenza e soprattutto contribuire a creare hub di eccellenza per la 
ricerca scientifica, soprattutto se pensati in Regioni come la Lombardia, caratterizzati da un 
grande fermento scientifico e innovativo.

 InfectoGnostics – Forschungscampus Jena 

Si tratta di un progetto di partnership pubblico-privato focalizzato sulla ricerca nel 
campo della diagnostica e della ricerca su malattie infettive.
In particolare l’iniziativa ha le seguenti caratteristiche:

 – coinvolge 30 partner provenienti dal mondo della ricerca, della medicina e del busi-
ness;

 – usufruisce di 1.000 mq di laboratorio di ricerca;
 – il programma è finanziato complessivamente con 14 milioni di Euro e verrà soste-

nuto dal Ministero per l’Istruzione e della Ricerca per i prossimi 5 anni con ulteriori 
10 milioni di Euro.

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, su dati InfectoGnostics - 
Forschung Campus Jena, 2016.
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Il tempo è ora.

Se il nostro Paese vuole giocare un ruolo di primo piano a livello internazionale nelle Scien-
ze della Vita, è importante e urgente sostenere il settore in modo strutturato e con un ap-
proccio strategico di lungo periodo.

Paesi a noi vicini come Francia, Svizzera, Germania, Olanda, Gran Bretagna hanno fatto del-
le scelte precise e offrono migliori condizioni fiscali e di contesto per l’insediamento di im-
prese e lavoratori altamente qualificati. L’‘oltreconfine’ non è quindi così lontano. L’Italia 
non rischia solo la perdita del ‘treno della competizione globale’ ma, addirittura, potrebbe 
cedere ulteriormente il passo rispetto ai Paesi vicini, allungando le distanze nella capacità di 
innovazione del settore.

I policy maker hanno già dimostrato di ritenere il settore strategico. È il momento di fare 
scelte ancora più nette, anche a costo di scontentare qualcuno. Scelte che diano al settore e 
al Paese un’identità precisa. 

Ed è il momento di dar seguito in tempi rapidi con l’attuazione - l’execution, direbbero gli 
inglesi - realizzando i piani con senso di urgenza. Ci sono voluti oltre due anni per approvare 
il PNR. Un tempo eterno, nel quale gli altri Paesi non sono stati a guardare. E’ comunque un 
risultato importante, bene. Ora venga attuato velocemente, con tempi certi e regole chiare.

E serve uno sforzo corale, nel quale ogni attore dell’ecosistema (impresa, ricerca, finanza, 
istituzioni) giochi un ruolo importante ma sia sempre in grado di vedere il fine comune, il 
bene del Paese, evitando il rischio che prevalgano interessi particolari e che l’attenzione sia 
focalizzata su obiettivi contingenti e azioni parziali.

Il Paese sta guadagnando credibilità, e i risultati in termini di attrazione degli investimenti 
già si vedono. Se la ‘certezza dell’incertezza’ lasciasse spazio a regole chiare, tempi certi, tra-
sparenza – anche nelle piccole cose – saremmo in grado di attrarre risorse molto più impor-
tanti. I country manager italiani delle aziende multinazionali lo ripetono sempre.  

9. CONCLUSIONI
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Il percorso del Technology Forum Life Sciences 2016 ha individuato tre priorità d’azione 
e alcune proposte concrete per migliorare ambiti cruciali dell’ecosistema dell’innovazio-
ne. Di seguito una figura sintetica:

 Come lo scorso anno, abbiamo deciso di non focalizzarci su aspetti e problemi contingenti 
che caratterizzano il settore delle Life Sciences ma di privilegiare un approccio più ampio e 
generalista: coerentemente con la mission del progetto, il nostro obiettivo non vuole essere 
quello di risolvere problemi di breve termine ma promuovere condizioni di sistema real-
mente competitive per la ricerca e le imprese del settore delle Life Sciences in Italia. 

L’invito, non solo ai policy maker, è di concentrare l’attenzione su poche cose, ma farle. E poi 
passare alle successive tre. 

Non sempre è necessario partire da zero: impariamo dagli altri Paesi, alcune esperienze 
sono facilmente replicabili.

3 PRIORITA’ D’AZIONE PROPOSTE

• AUMENTARE GLI INVESTIMENTI IN 
R&S 

• DEFINIRE UNA GOVERNANCE 
EFFICACE, CERTA E CENTRALIZZATA 

• DEFINIRE UNA STRATEGIA 
NAZIONALE DELL’INNOVAZIONE E 
DELLA RICERCA DI LUNGO PERIODO

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
• CREARE UN TRANSFER LAB SPECIALIZZATO 

PER IL SETTORE BIOTECH
• PROMUOVERE LA CULTURA DEL 

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
• MODIFICARE LA NORMATIVA SULLA 

PROPRIETA’ INTELLETTUALE
 
CULTURA IMPRENDITORIALITÀ
• PROMUOVERE E DIFFONDERE LA CULTURA 

DELL’IMPRENDITORIALITA’
• FAVORIRE L’INCONTRO TRA START-UP/PMI  

E INVESTITORI
• CREARE UN FONDO VENTURE CAPITAL 

DEDICATO AL BIOTECH
 
ATTRAZIONE INVESTIMENTI
• AUMENTARE IL CREDITO DI IMPOSTA SUGLI 

INVESTIMENTI IN R&S FATTI DA START-UP E 
PMI INNOVATIVE

• MIGLIORARE IL PATENT BOX, ISPIRANDOSI 
ALLO STRUMENTO INGLESE

• STABILIZZARE GLI INCENTIVI FISCALI PER 
CHI INVESTE IN START-UP E PMI INNOVATIVE

• RIDURRE LE ALIQUOTE SUL CAPITAL GAIN 
CONNESSO A INVESTIMENTI IN START-UP E 
PMI INNOVATIVE

• PROMUOVERE E INCENTIVARE PARTNERSHIP 
TRA PUBBLICO E PRIVATO
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E infine, Keep it Simple. E’ importante semplificare i passi burocratici, ma è fondamentale 
semplificare la comunicazione. 

Il settore nazionale delle Scienze della Vita ha già ottenuto traguardi degni di nota, in un 
contesto per molti aspetti non ‘confortevole’. E’ proprio il caso di dire “The Best is Yet to 
Come”!      






