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Industria biotech, in Italia cresce
il fatturato ma diminuiscono le
imprese

In Italia, secondo i dati forniti da Assobiotec, l’Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie,
contenuti in uno studio realizzato in collaborazione con ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), il comparto dell’industria biotech è un settore
in forte crescita dal punto di vista degli introiti, anche se il numero delle imprese tende a diminuire.
Registra, infatti, un fatturato che, nel 2015, ammonta a oltre 10 miliardi e mezzo di euro. Scendono però
le imprese attive nel settore: nel 2016 ne sono state censite 541, rispetto alle 553 del 2015. «Dopo anni di
crescita continua, in controtendenza rispetto a ogni altro settore industriale», ha spiegato il presidente di
Assobiotec, Riccardo Palmisano, «questa leggera flessione è indicativa di una certa sofferenza per un
comparto dove convivono segmenti che mostrano forte vitalità accanto ad altri che non riescono a fare il
salto di qualità e che restano in affanno». Palmisano si riferisce a quelle aree sottoposte a
regolamentazioni che impongono iter di sviluppo particolarmente lunghi e onerosi.
Nel contesto del settore biotech a farla da padrone sono le imprese operative nel settore della salute (pari
al 54%), grazie alle novità introdotte sul fronte delle terapie, dei nuovi vaccini e di nuovi rimedi per
malattie particolari. In questo la ricerca italiana ha grandi meriti, tanto da essere riuscita a esportare le
proprie scoperte in tutto il mondo. Cresce inoltre l’incidenza (+0,5%) delle imprese attive nell’area
industriale (white biotechnology) e di quelle (+2%) impegnate nell’ambito delle biotecnologie applicate al
settore agricolo e zootecnico (green biotechnology). In questo contesto, la dimensione prevalente è
quella della piccola e media impresa (pari al 75%), mentre solo il 3% sono società che appartengono a
gruppi multinazionali. Piccoli segnali di crisi si sono registrati anche sugli investimenti nella ricerca e
sviluppo in biotecnologia. Per questo Assobiotec chiede misure adeguate per «creare un ecosistema
favorevole alla ricerca, all’innovazione e al suo finanziamento, rendendo l’Italia competitiva all’interno di
uno scenario globalizzato».
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Di stretta attualità il ruolo che il settore svolge nella cosiddetta bioeconomia, ovvero nella capacità di
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utilizzare risorse biologiche e di saper utilizzare rifiuti e scarti nella produzione energetica e industriale. In
questo settore l’Italia è tra i leader in Europa con 251 miliardi di euro di fatturato e 1 milione e 650 mila
occupati.
© Istituto della Enciclopedia Italiana - Riproduzione riservata

Per approfondire
http://assobiotec.federchimica.it/docs/default-source/pubblicazioni/rapporto-sulle-biotecnologie-in-italia/rapportosulle-biotecnologie-in-italia-2016.pdf?sfvrsn=6
https://www.researchitaly.it/successi/biotech-stato-dell-arte-e-prospettive-nel-rapporto-2016-di-assobiotec-edenea/
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Biotech: bene fatturato, ma nel 2016 calato numero imprese
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Biotech: bene fatturato, ma nel 2016 calato numero imprese
Assobiotec,meno investimenti da imprese che fanno ricerca
(ANSA) - ROMA, 23 MAG - E' un bilancio con luci e ombre
quello dell'industria biotech in Italia. Anche se il comparto è
attivo, visti gli oltre 10,5 miliardi di fatturato del 2015, il
numero di imprese attive nel 2016 ha subito una leggera
flessione, passando da 553 nel 2015 a 541. E' uno dei dati che
emerge dall'aggiornamento congiunturale del 2017, fatto da
Assobiotec (Associazione nazionale per lo sviluppo delle
biotecnologie) con Enea (Agenzia Nazionale per le nuove
tecnologie, energia e sviluppo economico sostenibile).
"Dopo anni di crescita, questa leggera flessione indica una
certa sofferenza, per un comparto dove convivono segmenti molto
vitali e altri che restano in affanno", commenta Riccardo
Palmisano, presidente di Assobiotec. Pur restando soddisfacente
il numero complessivo delle imprese, secondo Palmisano c'è da
segnalare che nella maggior parte dei casi si tratta di piccole
realtà, che fanno fatica a fare il salto necessario a competere
sul mercato globale. Più del 75% delle imprese specializzate in
ricerca e sviluppo biotech è infatti di piccolissime dimensioni,
mentre le grandi sono poco meno del 3%. Oltre la metà (54%) si
occupa di biotecnologie della salute, ma sta crescendo
l'incidenza (+0,5%) delle imprese attive nell'area industriale,
e nelle biotecnologie applicate ad agricoltura e zootecnia
(+2%), il cui contributo al fatturato del biotech è arrivato al
9% nel 2015. Bene gli investimenti totali, che registrano un
aumento, seppur contenuto, mentre sono in flessione quelli delle
imprese specializzate in ricerca e sviluppo. "Le imprese di
minori dimensioni, impiegando quasi tutte le risorse disponibili
per il finanziamento delle proprie attività di ricerca e
sviluppo, soffrono di più e non riescono a mantenere i propri
livelli di investimento", aggiunge Palmisano. Perchè il biotech
possa diventare un motore per la crescita di Pil e occupazione,
bisogna "continuare a lavorare per creare un ecosistema
favorevole alla ricerca, all'innovazione e al suo
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finanziamento", conclude Palmisano.
(ANSA).
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Primato tricolore in terapie avanzate e vaccini
Roma, 23 mag. (AdnKronos Salute) - Un ritratto con tante luci, ma
anche qualche ombra. E' ciò che emerge dall'ultima fotografia del
biotech in Italia, diffusa da Assobiotec, Associazione nazionale per
lo sviluppo delle biotecnologie che fa parte di Federchimica, in
collaborazione con Enea - Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. Un comparto "attivo e
potenzialmente strategico per la crescita economica futura,
considerati gli oltre 10 miliardi e mezzo di fatturato generati nel
2015". L'aggiornamento congiunturale 2017 evidenzia la presenza di 541
imprese biotech attive in Italia al 31 dicembre 2016, in leggera
flessione rispetto all'anno precedente (553 imprese a dicembre 2015).
"Dopo anni di crescita continua, in controtendenza rispetto a ogni
altro settore industriale, questa leggera flessione è indicativa di
una certa sofferenza per un comparto dove convivono segmenti che
mostrano forte vitalità accanto ad altri che non riescono a fare il
salto di qualità e che restano in affanno - spiega Riccardo Palmisano,
presidente di Assobiotec - In particolare il riferimento va a quelle
aree, numerose nel biotech, sottoposte a regolamentazioni che
impongono iter di sviluppo particolarmente lunghi e onerosi".
All'interno del comparto, si conferma il peso percentualmente
prevalente delle imprese impegnate nel settore delle biotecnologie
della salute - Red Biotech - che rappresentano più della metà delle
imprese biotech in Italia (54%). (segue)
(Mal/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
23-MAG-17 11:45
NNNN
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(AdnKronos Salute) - "A dispetto delle difficoltà e dei limiti del
nostro sistema, in area salute l'Italia detiene oggi una posizione di
leadership riconosciuta nel settore della terapia personalizzata,
delle terapie avanzate, dei vaccini e dei farmaci orfani per malattie
rare", rileva il report. Tra le terapie avanzate, inoltre, tre delle
cinque terapie avanzate autorizzate all'immissione in commercio in
Europa sono frutto della ricerca italiana; analogamente, anche il
settore dei vaccini conferma per l'Italia un vero e proprio primato a
livello internazionale.
Cresce inoltre l'incidenza (+0,5%) delle imprese attive nell'area
industriale - White Biotech - e di quelle impegnate nell'ambito delle
biotecnologie applicate al settore agricolo e zootecnico - Green
Biotech - (+2%). "Pur restando soddisfacente il numero complessivo
delle imprese italiane, nella maggior parte dei casi si tratta di
imprese piccole e micro - precisa Palmisano - che fanno fatica a fare
quel salto dimensionale indispensabile per competere nel mercato
globale". Più del 75% delle imprese specializzate nella R&S biotech
sono di piccolissima dimensione, mentre le grandi rappresentano poco
meno del 3%, quasi tutte appartenenti al settore delle biotecnologie
applicate alla salute umana. (segue)
(Mal/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
23-MAG-17 11:45
NNNN
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(AdnKronos Salute) - Spostando l'attenzione sugli investimenti, quelli
totali fanno registrare un aumento, seppur contenuto, mentre si
registra una flessione degli investimenti delle imprese specializzate
nella R&S biotecnologica, in particolare di quelle a capitale
italiano. "Le imprese di minori dimensioni, impiegando la quasi
totalità delle risorse disponibili per il finanziamento delle proprie
attività di ricerca e sviluppo, soffrono maggiormente e vedono
diminuire nel lungo periodo la capacità di mantenere i propri livelli
di investimento, non riuscendo peraltro a trarre beneficio da un
credito d'imposta in ricerca solamente incrementale. Siamo convinti
che il biotech possa diventare un motore per la crescita di Pil e
occupazione e, in ultima analisi, per lo sviluppo complessivo del
Paese. Perché ciò si realizzi è necessario continuare a lavorare per
creare un ecosistema favorevole alla ricerca, all'innovazione e al suo
finanziamento, rendendo l'Italia competitiva all'interno di uno
scenario globalizzato", conclude Palmisano.
Il comparto biotech, infine, è cuore della bioeconomia - ovvero quella
economia che utilizza le risorse biologiche, provenienti dalla terra e
dal mare, ma anche i rifiuti come input per la produzione energetica,
industriale, alimentare e mangimistica. Il nostro Paese è tra i leader
in Europa nella bioeconomia con 251 miliardi di euro di fatturato e 1
milione e 650.000 occupati.
(Mal/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
23-MAG-17 11:45
NNNN
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L’aggiornamento congiunturale 2017 di Assobiotec

Luci e ombre delle biotecnologie italiane, un
settore ad alto tasso di innovazione
Il comparto Green Biotech raggiunge il 9% circa del fatturato complessivo del settore
[23 maggio 2017]
Secondo il “Terzo rapporto
sulla Bioeconomia” realizzato da Assobiotec e Intesa
Sanpaolo «il comparto biotech è cuore della
bioeconomia – ovvero quella economia che utilizza le
risorse biologiche, provenienti dalla terra e dal mare,
ma anche i rifiuti come input per la produzione
energetica, industriale, alimentare e mangimistica. Il
nostro Paese è tra i leader in Europa nella
bioeconomia con 251 miliardi di euro di fatturato e 1
milione e 650.000 occupati».
L’Associazione nazionale per lo sviluppo delle
biotecnologie (Assobiotec), che fa parte di
Federchimica di Confindustria, ha pubblicato
l’aggiornamento congiunturale 2017, sviluppato in
collaborazione con l’Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile (Enea), dal quale emergono «Elementi
positivi e grandi opportunità, ma anche limiti evidenti».
Al 31 dicembre 2016, in Italia erano attive 541 imprese biotech, nel 2015 erano 553 e la fotografia del biotech italiano
dimostra che «Il comparto è attivo e potenzialmente strategico per la crescita economica futura, considerati gli oltre
10 miliardi e mezzo di fatturato generati nel 2015».
Riccardo Palmisano, presidente di Assobiotec, sottolinea che «dopo anni di crescita continua, in
controtendenza rispetto a ogni altro settore industriale, questa leggera flessione è indicativa di una certa sofferenza
per un comparto dove convivono segmenti che mostrano forte vitalità accanto ad altri che non riescono a fare il salto
di qualità e che restano in affanno In particolare il riferimento va a quelle aree, numerose nel biotech, sottoposte a
regolamentazioni che impongono iter di sviluppo particolarmente lunghi e onerosi». Assobiotec sottolinea che «pur
restando soddisfacente il numero complessivo delle imprese italiane, nella maggior parte dei casi si tratta di
imprese piccole e micro che fanno fatica a fare quel salto dimensionale indispensabile per competere nel mercato
globale. Più del 75% delle imprese specializzate nella R&S biotech sono, infatti, di piccolissima dimensione, mentre
le grandi rappresentano poco meno del 3%».
Il 54% delle imprese è impegnata nel settore delle biotecnologie della salute (Red Biotech). Crescono dello 0,5%
delle imprese attive nell’area industriale (White Biotech) e del 2% quelle impegnate nell’ambito delle biotecnologie
applicate al settore agricolo e zootecnico (Green Biotech), che così raggiungono circa il 9% del fatturato complessivo
nel 2015, con un incremento di quasi il 50% rispetto al 2014.
Aumentano, anche se di poco, anche gli investimenti totali, mentre si registra una flessione degli investimenti
delle imprese specializzate nella R&S biotecnologica, in particolare di quelle a capitale italiano. Secondo Palmisano,
«le imprese di minori dimensioni, impiegando la quasi totalità delle risorse disponibili per il finanziamento
delle proprie attività di ricerca e sviluppo, soffrono maggiormente e vedono diminuire nel lungo periodo la capacità di
mantenere i propri livelli di investimento, non riuscendo peraltro a trarre beneficio da un credito d’imposta in ricerca
solamente incrementale. Siamo convinti che il biotech possa diventare un motore per la crescita di Pil e occupazione,
e in ultima analisi per lo sviluppo complessivo del Paese. Perché ciò si realizzi è necessario continuare a lavorare
per creare un ecosistema favorevole alla ricerca, all’innovazione e al suo finanziamento, rendendo l’Italia competitiva
all’interno di uno scenario globalizzato».
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Biotech: 541 imprese in Italia, la salute traina il
comparto da 10,5 milioni di fatturato
Il comparto biotech è cuore della bioeconomia
A cura di Filomena Fotia 23 maggio 2017 - 12:01

Mi piace 500 mila

Attentati e zone a rischio, dove
viaggiare non è sicuro

Un ritratto con tante luci, ma anche qualche ombra. E’ ciò che emerge dall’ultima fotogra a del biotech
in Italia, diffusa da Assobiotec, Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie che fa parte
di Federchimica, in collaborazione con Enea – Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile. Un comparto “attivo e potenzialmente strategico per la crescita

economica futura, considerati gli oltre 10 miliardi e mezzo di fatturato generati nel 2015“.
L’aggiornamento congiunturale 2017 evidenzia la presenza di 541 imprese biotech attive in Italia al 31
dicembre 2016, in leggera essione rispetto all’anno precedente (553 imprese a dicembre 2015). “ Dopo

anni di crescita continua, in controtendenza rispetto a ogni altro settore industriale, questa leggera
essione è indicativa di una certa sofferenza per un comparto dove convivono segmenti che mostrano
forte vitalità accanto ad altri che non riescono a fare il salto di qualità e che restano in affanno – spiega
Riccardo Palmisano, presidente di Assobiotec – In particolare il riferimento va a quelle aree, numerose

nel biotech, sottoposte a regolamentazioni che impongono iter di sviluppo particolarmente lunghi e
onerosi“. All’interno del comparto, si conferma il peso percentualmente prevalente delle imprese
impegnate nel settore delle biotecnologie della salute – Red Biotech – che rappresentano più della metà
delle imprese biotech in Italia (54%). “A dispetto delle dif coltà e dei limiti del nostro sistema, in area

salute l’Italia detiene oggi una posizione di leadership riconosciuta nel settore della terapia
personalizzata, delle terapie avanzate, dei vaccini e dei farmaci orfani per malattie rare“, rileva il report.
Tra le terapie avanzate, inoltre, tre delle cinque terapie avanzate autorizzate all’immissione in
commercio in Europa sono frutto della ricerca italiana; analogamente, anche il settore dei vaccini
conferma per l’Italia un vero e proprio primato a livello internazionale. Cresce inoltre l’incidenza
(+0,5%) delle imprese attive nell’area industriale – White Biotech – e di quelle impegnate nell’ambito
delle biotecnologie applicate al settore agricolo e zootecnico – Green Biotech – (+2%). “Pur restando

soddisfacente il numero complessivo delle imprese italiane, nella maggior parte dei casi si tratta di
imprese piccole e micro – precisa Palmisano – che fanno fatica a fare quel salto dimensionale
indispensabile per competere nel mercato globale“. Più del 75% delle imprese specializzate nella R&S
biotech sono di piccolissima dimensione, mentre le grandi rappresentano poco meno del 3%, quasi tutte
appartenenti al settore delle biotecnologie applicate alla salute umana. Spostando l’attenzione sugli
investimenti, quelli totali fanno registrare un aumento, seppur contenuto, mentre si registra una
essione degli investimenti delle imprese specializzate nella R&S biotecnologica, in particolare di quelle
a capitale italiano. “Le imprese di minori dimensioni, impiegando la quasi totalità delle risorse

disponibili per il nanziamento delle proprie attività di ricerca e sviluppo, soffrono maggiormente e
vedono diminuire nel lungo periodo la capacità di mantenere i propri livelli di investimento, non
riuscendo peraltro a trarre bene cio da un credito d’imposta in ricerca solamente incrementale. Siamo
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convinti che il biotech possa diventare un motore per la crescita di Pil e occupazione e, in ultima analisi,
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per lo sviluppo complessivo del Paese. Perché ciò si realizzi è necessario continuare a lavorare per
creare un ecosistema favorevole alla ricerca, all’innovazione e al suo nanziamento, rendendo l’Italia
competitiva all’interno di uno scenario globalizzato“, conclude Palmisano. Il comparto biotech, in ne, è
cuore della bioeconomia – ovvero quella economia che utilizza le risorse biologiche, provenienti dalla
terra e dal mare, ma anche i ri uti come input per la produzione energetica, industriale, alimentare e

mangimistica. Il nostro Paese è tra i leader in Europa nella bioeconomia con 251 miliardi di euro di
fatturato e 1 milione e 650.000 occupati.
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Qual è il futuro delle biotecnologie in Italia? Come creare un ecosistema favorevole alla ricerca
e all’innovazione, in grado di attrarre investimenti?
Se ne è discusso il 2 maggio a palazzo Turati all’assemblea Assobiotec, l’Associazione
nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie che fa parte di Federchimica.

1/2017
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Il 2 maggio a Milano si è svolta l’annuale assemblea Assobiotec. Da sinistra, Stefano
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Firpo, Riccardo Palmisano, Stefano Paleari e Mario Melazzini

Pierluigi Petrone: the first European in
the Global Virus Network Board

I dati del settore
I numeri parlano chiaro. L’insieme delle attività connesse alla bioeconomia ha raggiunto in
Italia un valore di circa 251 miliardi di euro di fatturato e 1,65 milioni di occupati (dati
pubblicati nel rapporto “La bioeconomia in Europa” realizzato da Assobiotec con Intesa
Sanpaolo).
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“Rilevazione statistica sulle imprese nel campo delle biotecnologie” realizzata in
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collaborazione dall’ENEA e da Assobiotec) mostrano che, a fronte di un incremento del

fatturato generato da attività biotech rispetto al 2014, si riscontra una lieve flessione
degli investimenti in R&S intra-muros dedicati alle biotecnologie.

I numeri del Biotech, evoluzione del comparto

Dal momento che il comparto vede al primo posto le aziende impegnate nel settore delle
biotecnologie della salute (Red Biotech) – che rappresentano poco più della metà delle
imprese di biotecnologie in Italia (54%) – tale dato è condizionato, in particolare, dalle
decisioni di investimento di poche grandi imprese attive nel comparto della salute (red
biotech), sebbene, per la stessa area, anche nella classe delle piccole e delle micro imprese
non siano mancati dei segnali negativi sui quali riflettere. In controtendenza, invece, ancora
nell’area della salute, le medie imprese.

I numeri del biotech, analisi per settore di applicazione prevalente

Luci e ombre
Sebbene l’analisi dei dati sopra riportati mostri un modesto calo, in area salute il nostro Paese
detiene comunque una posizione di leadership riconosciuta nei campi della terapia
personalizzata, delle terapie avanzate, dei vaccini e dei farmaci orfani per malattie rare:
tre delle sei terapie avanzate autorizzate all’immissione in commercio in Europa sono frutto
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Human Technopole ed Ema
Due le sfide che il Sistema Italia dovrà affrontare, e vincere, per dare slancio al settore.
Si tratta di Human Technopole (il progetto del centro delle Scienze della Vita che sorgerà
sull’area di Expo) e dell’ipotetico trasferimento dell’Ema, l’autorità europea di autorizzazione
dei medicinali, a Milano.
«Nella nostra visione servono un piano unitario che guardi oltre i tempi di una
legislatura e uno sforzo comune di istituzioni politiche nazionali e regionali, università e
ricercatori, imprese e capitale di rischio. Una sorta di Piano 4.0 per la Ricerca e l’Innovazione
Biotecnologica» spiega Riccardo Palmisano, presidente Assobiotec.
«Le basi per far sì che il biotech diventi uno tra i motori per la ripresa dell’Italia ci sono tutte: il
Governo ha intrapreso la strada virtuosa delle riforme atte a favorire gli investimenti in
innovazione, la ricerca italiana continua a mostrare vivacità con alcune punte di eccellenza, si
cominciano a sviluppare anche in Italia fondi dedicati, ma soprattutto le opportunità offerte da
Human Technopole ed Ema a Milano possono fungere da acceleratori per l’intero comparto.
Per questo diciamo che l’Italia non può perdere questo momento e queste opportunità per
diventare competitiva ai più alti livelli in uno dei settori su cui si baserà il futuro del pianeta, le
biotecnologie» conclude Palmisano.
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In Italia 541 imprese biotech e oltre 10 miliardi di fatturato

Milano, 2 mag. (AdnKronos) – Sono 541 le imprese biotech in Italia
al 31 dicembre 2016, in leggera flessione rispetto all’anno
precedente, quando erano 553. E’ quanto emerge dall’analisi 2017
del comparto sviluppata da Assobiotec insieme a Enea e
presentata in occasione dell’assemblea di Assobiotec, a Milano.
Secondo i dati, l’occupazione totale del settore resta stabile con
oltre circa 9.700 addetti e un fatturato che a fine 2015 sale a 10,5
mld di euro.
Il comparto vede al primo posto le realtà impegnate nel settore
delle biotecnologie della salute, che rappresentano il 54% delle
imprese biotecnologiche in Italia. Per numero di imprese, pesano poi per il 25% quelle dell’area industriale e per il 9% quelle del settore
green, che applica le biotecnologie al settore agricolo e zootecnico.
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Milano, 2 mag. (AdnKronos) – Sono 541 le imprese biotech in Italia al 31 dicembre 2016, in leggera flessione rispetto
all’anno precedente, quando erano 553. E’ quanto emerge dall’analisi 2017 del comparto sviluppata da Assobiotec insieme a
Enea e presentata in occasione dell’assemblea di Assobiotec, a Milano. Secondo i dati, l’occupazione totale del settore resta
stabile con oltre circa 9.700 addetti e un fatturato che a fine 2015 sale a 10,5 mld di euro.
Il comparto vede al primo posto le realtà impegnate nel settore delle biotecnologie della salute, che rappresentano il 54%
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delle imprese biotecnologiche in Italia. Per numero di imprese, pesano poi per il 25% quelle dell’area industriale e per il
9% quelle del settore green, che applica le biotecnologie al settore agricolo e zootecnico.
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Milano, 2 mag. (AdnKronos) - Sono 541 le imprese biotech in Italia al 31 dicembre 2016, in
leggera flessione rispetto all'anno precedente, quando erano 553. E' quanto emerge
dall'analisi 2017 del comparto sviluppata da Assobiotec insieme a Enea e presentata in
occasione dell'assemblea di Assobiotec, a Milano. Secondo i dati, l'occupazione totale del
settore resta stabile con oltre circa 9.700 addetti e un fatturato che a fine 2015 sale a 10,5
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Biotech: in Italia 541 imprese e oltre 10 mld di fatturato
Milano, 2 mag. (AdnKronos) - Sono 541 le imprese biotech in Italia al 31 dicembre 2016, in leggera flessione rispetto all'anno
precedente, quando erano 553. E' quanto emerge dall'analisi 2017 del comparto sviluppata da Assobiotec insieme a Enea e
presentata in occasione dell'assemblea di Assobiotec, a Milano. Secondo i dati, l'occupazione totale del settore resta stabile con
oltre circa 9.700 addetti e un fatturato che a fine 2015 sale a 10,5 mld di euro. Il comparto vede al primo posto le realtà impegnate
nel settore delle biotecnologie della salute, che rappresentano il 54% delle imprese biotecnologiche in Italia. Per numero di
imprese, pesano poi per il 25% quelle dell'area industriale e per il 9% quelle del settore green, che applica le biotecnologie al
settore agricolo e zootecnico.
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In Italia 541 imprese biotech e oltre
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Milano, 2 mag. (AdnKronos) - Sono 541 le imprese biotech in Italia al 31
dicembre 2016, in leggera essione rispetto all'anno precedente, quando erano
553. E' quanto emerge dall'analisi 2017 del comparto sviluppata da Assobiotec
insieme a Enea e presentata in occasione dell'assemblea di Assobiotec, a Milano.
Secondo i dati, l'occupazione totale del settore resta stabile con oltre circa 9.700



addetti e un fatturato che a ne 2015 sale a 10,5 mld di euro.
Il comparto vede al primo posto le realtà impegnate nel settore delle biotecnologie
della salute, che rappresentano il 54% delle imprese biotecnologiche in Italia. Per
numero di imprese, pesano poi per il 25% quelle dell'area industriale e per il 9%
quelle del settore green, che applica le biotecnologie al settore agricolo e
zootecnico.
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Milano, 2 mag. (AdnKronos) - Sono 541 le imprese biotech in Italia al 31 dicembre 2016, in
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occasione dell'assemblea di Assobiotec, a Milano. Secondo i dati, l'occupazione totale del
settore resta stabile con oltre circa 9.700 addetti e un fatturato che a fine 2015 sale a 10,5
mld di euro. Il comparto vede al primo posto le realtà impegnate nel settore delle
biotecnologie della salute, che rappresentano il 54% delle imprese biotecnologiche in Italia.
Per numero di imprese, pesano poi per il 25% quelle dell'area industriale e per il 9% quelle del

Diventa virale
l'incredibile amicizia
tra un cane e
un'anatra

settore green, che applica le biotecnologie al settore agricolo e zootecnico.
2 maggio 2017

Commenti

Diventa fan di Tiscali su Facebook

Mi piace 249 mila

Leggi la Netiquette

Shopping
Sandqvist Roald
Ground Zaino oliva

ENEA STAMPA E WEB

27

RASSEGNA WEB

ILDUBBIO.NEWS
Link al Sito Web

art



 Cerca

Data pubblicazione: 02/05/2017
 Area riservata

ABBONAMENTI

HiQPdf Evaluation 05/02/2017

martedì 2 maggio 2017

POLITICA

CRONACA

ESTERI

CULTURA

GIUSTIZIA

RUBRICHE

SPETTACOLI

ILDUBBIO TV

TUTTE LE SEZIONI



Home  Cronaca

 CRONACA
Adnkronos
2 May 2017 14:35 CEST

In Italia 541 imprese biotech e
oltre 10 miliardi di fatturato

Share
f

G

t

Li

P

Milano, 2 mag. (AdnKronos) – Sono 541 le imprese biotech in Italia al 31 dicembre
2016, in leggera flessione rispetto all’anno precedente, quando erano 553. E’
quanto emerge dall’analisi 2017 del comparto sviluppata da Assobiotec insieme a
Enea e presentata in occasione dell’assemblea di Assobiotec, […]
Milano, 2 mag. (AdnKronos) – Sono 541 le imprese biotech in Italia al 31 dicembre
2016, in leggera flessione rispetto all’anno precedente, quando erano 553. E’
quanto emerge dall’analisi 2017 del comparto sviluppata da Assobiotec insieme a
Enea e presentata in occasione dell’assemblea di Assobiotec, a Milano. Secondo i
dati, l’occupazione totale del settore resta stabile con oltre circa 9.700 addetti e un
fatturato che a fine 2015 sale a 10,5 mld di euro.
Il comparto vede al primo posto le realtà impegnate nel settore delle biotecnologie
della salute, che rappresentano il 54% delle imprese biotecnologiche in Italia. Per
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numero di imprese, pesano poi per il 25% quelle dell’area industriale e per il 9%
quelle del settore green, che applica le biotecnologie al settore agricolo e
zootecnico.
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Milano, 2 mag. (AdnKronos) - Sono 541 le imprese biotech in Italia al 31 dicembre 2016, in leggera flessione
rispetto all'anno precedente, quando erano 553. E' quanto emerge dall'analisi 2017 del comparto sviluppata da
Assobiotec insieme a Enea e presentata in occasione dell'assemblea di Assobiotec, a Milano. Secondo i dati,
l'occupazione totale del settore resta stabile con oltre circa 9.700 addetti e un fatturato che a fine 2015 sale a
10,5 mld di euro. Il comparto vede al primo posto le realtà impegnate nel settore delle biotecnologie della
salute, che rappresentano il 54% delle imprese biotecnologiche in Italia. Per numero di imprese, pesano poi per
il 25% quelle dell'area industriale e per il 9% quelle del settore green, che applica le biotecnologie al settore
agricolo e zootecnico.
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Milano, 2 mag. (AdnKronos) – Sono 541
le imprese biotech in Italia al 31
dicembre 2016, in leggera flessione
rispetto all’anno precedente, quando
erano 553. E’ quanto emerge dall’analisi
2017 del comparto sviluppata da
Assobiotec insieme a Enea e presentata
in occasione dell’assemblea di
Assobiotec, a Milano. Secondo i dati,
l’occupazione totale del settore resta
stabile con oltre circa 9.700 addetti e un fatturato che a fine 2015 sale a 10,5 mld di euro.

2 MAGGIO 2017

LE NOVITA’ DEL MUSME:
DALL’INEDITO “SCHELETRO VIVO”
DI ACHILLE FUNIAL PREMIO SMAU
PER L’INNOVAZIONE
TECNOLOGICA A MILANO

Il comparto vede al primo posto le realta’ impegnate nel settore delle biotecnologie della
salute, che rappresentano il 54% delle imprese biotecnologiche in Italia. Per numero di
imprese, pesano poi per il 25% quelle dell’area industriale e per il 9% quelle del settore
green, che applica le biotecnologie al settore agricolo e zootecnico.
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In Italia 541 imprese biotech e oltre 10 miliardi di
fatturato
Milano, 2 mag. (AdnKronos) - Sono 541 le
imprese biotech in Italia al 31 dicembre 2016,
in leggera flessione rispetto all'anno
precedente, quando erano 553. E' quanto
emerge dall'analisi 2017 del comparto
sviluppata da Assobiotec insieme a Enea e
presentata in occasione dell'assemblea di
Assobiotec, a Milano. Secondo i dati,
l'occupazione totale del settore resta stabile
con oltre circa 9.700 addetti e un fatturato che a
fine 2015 sale a 10,5 mld di euro.
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Il comparto vede al primo posto le realtà
impegnate nel settore delle biotecnologie della
salute, che rappresentano il 54% delle imprese
biotecnologiche in Italia. Per numero di imprese, pesano poi per il 25% quelle dell'area
industriale e per il 9% quelle del settore green, che applica le biotecnologie al settore agricolo
e zootecnico.
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Milano, 2 mag. (AdnKronos) – Sono 541 le imprese biotech in Italia al 31 dicembre 2016, in
leggera flessione rispetto all’anno precedente, quando erano 553. E’ quanto emerge
dall’analisi 2017 del comparto sviluppata da Assobiotec insieme a Enea e presentata in
occasione dell’assemblea di Assobiotec, a Milano. Secondo i dati, l’occupazione totale del
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imprese, pesano poi per il 25% quelle dell’area industriale e per il 9% quelle del settore green,
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Milano, 2 mag. (AdnKronos) - Sono 541 le imprese biotech in Italia al 31
dicembre 2016, in leggera flessione rispetto all'anno precedente, quando
erano 553. E' quanto emerge dall'analisi 2017 del comparto sviluppata da
Assobiotec insieme a Enea e presentata in occasione dell'assemblea di
Assobiotec, a Milano. Secondo i dati, l'occupazione totale del settore resta
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 Robot Adnkronos

Milano, 2 mag. (AdnKronos) – Sono 541 le imprese biotech in Italia al 31 dicembre 2016, in leggera flessione
rispetto all’anno precedente, quando erano 553. E’ quanto emerge dall’analisi 2017 del comparto sviluppata da
Assobiotec insieme a Enea e presentata in occasione dell’assemblea di Assobiotec, a Milano. Secondo i dati,
l’occupazione totale del settore resta stabile con oltre circa 9.700 addetti e un fatturato che a fine 2015 sale a
10,5 mld di euro.
Il comparto vede al primo posto le realtà impegnate nel settore delle biotecnologie della salute, che
rappresentano il 54% delle imprese biotecnologiche in Italia. Per numero di imprese, pesano poi per il 25%
quelle dell’area industriale e per il 9% quelle del settore green, che applica le biotecnologie al settore
agricolo e zootecnico.
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Commenta

Milano, 2 mag. (AdnKronos) – Sono 541 le imprese biotech in Italia al 31 dicembre 2016, in
leggera flessione rispetto all’anno precedente, quando erano 553. E’ quanto emerge dall’analisi
2017 del comparto sviluppata da Assobiotec insieme a Enea e presentata in occasione
dell’assemblea di Assobiotec, a Milano. Secondo i dati, l’occupazione totale del settore resta
stabile con oltre circa 9.700 addetti e un fatturato che a fine 2015 sale a 10,5 mld di euro.
Il comparto vede al primo posto le realtà
impegnate nel settore delle biotecnologie della
salute, che rappresentano il 54% delle imprese
biotecnologiche in Italia. Per numero di imprese,
pesano poi per il 25% quelle dell’area industriale
e per il 9% quelle del settore green, che applica
le biotecnologie al settore agricolo e zootecnico.
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In Italia 541 imprese biotech e oltre 10 miliardi
di fatturato
541 le imprese biotech in Italia al 31 dicembre 2016
A cura di Filomena Fotia 2 maggio 2017 - 15:05

Mi piace 495 mila
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Sono 541 le imprese biotech in Italia al 31 dicembre 2016, in leggera essione rispetto all’anno
precedente, quando erano 553. E’ quanto emerge dall’analisi 2017 del comparto sviluppata da
Assobiotec insieme a Enea e presentata in occasione dell’assemblea di Assobiotec, a Milano. Secondo i
dati, l’occupazione totale del settore resta stabile con oltre circa 9.700 addetti e un fatturato che a ne
2015 sale a 10,5 mld di euro.
Il comparto vede al primo posto le realtà impegnate nel settore delle biotecnologie della salute, che
rappresentano il 54% delle imprese biotecnologiche in Italia. Per numero di imprese, pesano poi per il
25% quelle dell’area industriale e per il 9% quelle del settore green, che applica le biotecnologie al
settore agricolo e zootecnico. (AdnKronos)
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Milano, 2 mag. (AdnKronos) - Sono 541 le imprese biotech
in Italia al 31 dicembre 2016, in leggera flessione rispetto
all'anno precedente, quando erano 553. E' quanto emerge
dall'analisi 2017 del comparto sviluppata da Assobiotec
insieme a Enea e presentata in occasione dell'assemblea
di Assobiotec, a Milano. Secondo i dati, l'occupazione
totale del settore resta stabile con oltre circa 9.700 addetti
e un fatturato che a fine 2015 sale a 10,5 mld di euro. Il comparto vede al
primo posto le realtà impegnate nel settore delle biotecnologie della salute,
che rappresentano il 54% delle imprese biotecnologiche in Italia. Per
numero di imprese, pesano poi per il 25% quelle dell'area industriale e per
il 9% quelle del settore green, che applica le biotecnologie al settore
agricolo e zootecnico.
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NEL MENSILE DI APRILE

Biotech: in Italia 541 imprese, quelle che
producono farmaci danno lavoro a 12 mila
persone
Nell'assemblea Assobiotec presentati i dati delle biotecnologie in Italia: almeno
di 5 miliardi il fatturato dei medicinali "biobased". Palmisano, presidente
dell'associazione di settore: "Per crescere bisogna sfruttare le opportunità Ema e
Human Technopole"

Agrofarmaci, la contraffazione “ruba” all’Europa
3 miliardi all’anno
La ricerca sul Snc è ad alto rischio di fallire il
bersaglio
Troppe radiazioni dai medical device, l’Europa
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Il miglior posto di lavoro? C’è il certificato ma
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Come ti cerco la startup: le mosse di open
innovation delle aziende pharma e medtech
L’Aifa fissa i criteri per definire i farmaci
IN PRIMO PIANO

di Redazione Aboutpharma Online

3 maggio 2017

“Il biotech italiano può consolidarsi e
diventare ancora di più un cardine del made
in Italy, ma è necessario cogliere subito
l’opportunità di rendere operativo Human
Technopole e di trasferire l’Ema a Milano: si
tratta di sfide da non perdere”. Parola del
presidente di Assobiotec, Riccardo
Palmisano, che durante l’assemblea
dell’associazione nazionale per lo sviluppo
delle biotecnologie ha sottolineato che il settore è in crescita ma è ancora limitato da
ostacoli che ne impediscono il pieno sviluppo.
Da qui, le tre priorità dell’associazione che fa parte di Federchimica: dare vita a una
governance efficace, certa e centralizzata che consenta di migliorare la gestione delle
risorse e definire obiettivi chiari in termini di scelte di investimento a livello di settore,
definire una strategia nazionale dell’innovazione e della ricerca di medio e lungo periodo,
creare un fondo di venture capital dedicato alle biotecnologie che possa favorire la
nascita di nuove imprese e possa rappresentare un riferimento per operatori finanziari
esteri interessati a co-investire in Italia.
L’assemblea dell’associazione delle imprese biotech, che si è svolta a Milano il 2 maggio, è
stata l’occasione per fare una fotografia del settore in Italia. Partendo dalla bioeconomia
in generale, l’Italia è tra i primi Paesi in Europa con 251 miliardi di euro di fatturato e
1,65 milioni di occupati (fonte: “Terzo rapporto sulla Bioeconomia” realizzato da
Assobiotec con Intesa Sanpaolo). Il biotech, nello specifico, ha fatturato nel 2015 10
miliardi e mezzo e, stando al rapporto, i prodotti farmaceutici “biobased” generano un
valore di produzione pari a 5 miliardi e danno occupazione a 12,1 mila persone. La cifra,
tra l’altro, potrebbe essere prudenziale perché Farmindustria calcola in 7,9 miliardi il giro
d’affari del comparto delle biotecnologie.
Dall’analisi 2017 del settore, elaborata da Assobiotec in collaborazione con Enea,
l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile,
emerge che in Italia, al 31 dicembre 2016, sono presenti 541 imprese biotech attive. Un
dato, questo, sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente (553 imprese a
dicembre 2015). Una possibile spiegazione della lieve è l’eccessiva regolamentazione, che
impone processi di sviluppo particolarmente lunghi e costosi.
Il problema di fondo, rileva Assobiotec, però non è il numero complessivo delle imprese
italiane, che può essere considerato soddisfacente. La criticità è che la maggior parte di
queste aziende sono piccole e micro: perciò, faticano a competere sul mercato globale.
Per esempio, più del 75% delle imprese specializzate nella r&s biotech sono di piccolissima
dimensione, mentre le grandi rappresentano poco meno del 3%, in diminuzione del 12%
rispetto al 2014.
Quanto agli investimenti, quelli totali fanno registrare un leggero incremento ma non
avviene lo stesso per quelli delle imprese specializzate nella ricerca e sviluppo
biotecnologica, in particolare di quelle a capitale italiano.
Con riferimento agli ambiti di applicazione, il settore vede al primo posto le realtà
impegnate nelle biotecnologie della salute (“red biotech”) che rappresentano poco più
della metà delle imprese biotech in Italia (54%). Quanto all’area industriale (“white
biotech”), l’elaborazione del centro studi Assobiotec evidenzia una lieve crescita del
numero delle imprese attive (+0,5%) nell’insieme dei settori che utilizzano materie prime
rinnovabili. Infine, il settore del “green biotech”, dedicato alla produzione agricola e
zootecnica, per cui si registra una maggiore incidenza di imprese (+2%) e una conseguente
crescita del contributo al fatturato biotech del comparto che raggiunge circa il 9% nel
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2015, con un incremento di quasi il 50% rispetto alla quota detenuta nel 2014. La
concentrazione più elevata di micro imprese si riscontra tra le green (85%), mentre le
grandi imprese sono presenti solo nell’ambito delle red e delle white.
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Nel corso dell’assemblea, l’Assobiotec Award 2017 è stato assegnato alla memoria
di Riccardo Cortese, scienziato scomparso di recente. Era il fondatore di Okairos, società
biotech italiana acquisita nel 2013 da Gsk.
TAGS: Assobiotec - Biotech - Biotecnologie - Riccardo Palmisano
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Sono 541 le imprese biotech in Italia al 31 dicembre
2016, in leggera flessione rispetto all'anno precedente,
quando erano 553. E' quanto emerge dall'analisi 2017
del comparto sviluppata da Assobiotec insieme a Enea
e presentata in occasione dell'assemblea di Assobiotec,
a Milano. Secondo i dati, l'occupazione totale del
settore resta stabile con oltre circa 9.700 addetti e un
fatturato che a fine 2015 sale a 10,5 mld di euro.
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Il comparto vede al primo posto le realtà impegnate nel
settore delle biotecnologie della salute, che
rappresentano il 54% delle imprese biotecnologiche in
Italia. Per numero di imprese, pesano poi per il 25% quelle dell'area industriale e per il 9% quelle del
settore green, che applica le biotecnologie al settore agricolo e zootecnico.
(Fotolia)
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Imprese: Italia leader Ue per bioeconomia, fatturato 251 mld
Dati emersi assemblea Assobiotec,Milano in testa per innovazione
(ANSA) - MILANO, 2 MAG - L'Italia è leader in Europa nel
settore della bioeconomia con un fatturato di 251 miliardi di
euro e 1,65 milioni di occupati. E' quanto emerso nel corso
dell'assemblea dell'Associazione nazionale per lo sviluppo delle
biotecnologie (Assobiotec) che fa parte di Federchimica.
Nel 2016 le imprese che operano nel biotech, secondo
l'analisi di Assobiotec ed Enea, erano 541 rispetto alle 553 del
2015. Il settore ha visto un fatturato di oltre 10 miliardi e
mezzo nel 2015 e dimostra di essere, secondo il presidente di
Assobiotec, Riccardo Palmisano, "attivo, ad alto tasso di
innovazione e strategico per la crescita economica futura. Nel
2016 abbiamo avuto una crescita del fatturato ma il valore è
ancora basso rispetto a Paesi come gli Stati Uniti".
Palmisano ritiene che il "biotech può diventare in futuro un
motore per la crescita del Pil e occupazione e per lo sviluppo
complessivo del Paese".
Nel settore dell'Innovazione la Lombardia, secondo i dati
della Camera di Commercio di Milano, può contare su 26 mila
imprese che rappresentano oltre un quinto del totale italiano
(21,6%), con punte del 42% nella farmaceutica e del 31% nella
chimica. Milano con oltre 13 mila attività si conferma prima in
Italia ed è leader soprattutto nel settore chimico con quasi
1.000 imprese su 6.000 nazionali e farmaceutico con 245 su 764.
Le imprese lombarde spendono in ricerca e sviluppo più di 3
miliardi di euro all'anno sugli 11 a livello nazionale e danno
lavoro a 33 mila addetti su 50 mila totali.(ANSA).
LE
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Milano, 2 mag. (AdnKronos) - Sono 541 le imprese biotech in Italia al
31 dicembre 2016, in leggera flessione rispetto all'anno precedente,
quando erano 553. E' quanto emerge dall'analisi 2017 del comparto
sviluppata da Assobiotec insieme a Enea e presentata in occasione
dell'assemblea di Assobiotec, a Milano. Secondo i dati, l'occupazione
totale del settore resta stabile con oltre circa 9.700 addetti e un
fatturato che a fine 2015 sale a 10,5 mld di euro.
Il comparto vede al primo posto le realtà impegnate nel settore delle
biotecnologie della salute, che rappresentano il 54% delle imprese
biotecnologiche in Italia. Per numero di imprese, pesano poi per il
25% quelle dell'area industriale e per il 9% quelle del settore green,
che applica le biotecnologie al settore agricolo e zootecnico.
(Viv/AdnKronos)
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