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Biotech made in Italy: 500 imprese e un
fatturato in salita a quota 9,4 mld.
Assobiotec: «Le priorità: regia unica per la
ricerca, technology transfer e un fisco amico»



di Rosanna Magnano

Biotecnologie
Ricerca
Medicina generale
Farmaci

Eccellenza della ricerca e capacità di trasformare le idee in
prodotti ad alto valore aggiunto. Sono queste le chiavi del
successo delle 500 imprese italiane del biotech - in
crescita costante dal 2000 - che nel 2015 hanno messo a
segno un fatturato pari a oltre 9,4 miliardi di euro, con
investimenti in R&S pari a 1,8 miliardi e un numero di
addetti pari 9.200 unità, il 73% dei quali laureati. E le
previsioni a breve termine sono ancora in salita sia per il
2017 che vede una crescita stimata del 12,8%, sia per il
2019 con un aumento del giro d’affari complessivo del 18,1
per cento. Si tratta per la maggior parte di piccole e medie eccellenze, oltre la metà (256)
focalizzate sulle attività di ricerca. Un orientamento all’innovazione che caratterizza più
in generale tutto il settore, dal momento che l'incidenza degli investimenti in R&S sul
fatturato delle imprese a capitale italiano è del 25%, con punte fino al 40 per cento.
Svetta la Lombardia con 141 realtà, seguono Piemonte (57), Lazio (45), Emilia Romagna
(44), Toscana (39) , Veneto (38) e Friuli Venezia Giulia (25). È questo il quadro che
emerge dal Rapporto 2016 «Le imprese di biotecnologie in Italia – Facts&Figures»
realizzato da Assobiotec, Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie che
fa parte di Federchimica, in collaborazione con Enea e presentato oggi a Milano, presso
la sede Ice.
Eccellenti ma piccoli
«I dati del rapporto presentato oggi mostrano come l'industria biotecnologica in Italia
rappresenti un comparto di indiscussa eccellenza, sia scientifica che tecnologica. Un
settore caratterizzato da un forte fermento e dinamismo, testimoniato dalla presenza di
quasi 500 aziende – dichiara Riccardo Palmisano, presidente di Assobiotec - ma gli
stessi dati confermano anche i punti di debolezza del settore: infatti, quasi il 90% delle
imprese dedicate alla R&S biotech sono e restano realtà piccole o micro, una
caratteristica che ostacola lo sviluppo delle grandi potenzialità della biotecnologia in
Italia».
Il 75% del totale delle imprese biotech italiane sono micro (meno di 10 addetti) o piccole
imprese (meno di 50). Una percentuale ancora più elevata nel settore Gpta. Metà delle
micro imprese sono spin off, prevalentemente generati da università. Unica eccezione è
il comparto Red, nel quale il 17% delle imprese dedicate alla R&S biotech sono di media o
grande dimensione.
Sebbene le imprese a capitale estero rappresentino solo il 14% del campione, pesano
però per il 78% sul fatturato totale. Tra le imprese a capitale italiano, l'80% del fatturato è
generato dal comparto Red.
Per spiccare il salto: cabina di regia sulla ricerca, un centro per il trasferimento
tecnologico e agevolazioni
Ma ci sono anche altri punti deboli a frenare lo sviluppo del biotech made in Italy nel
panorama internazionale: «burocrazia, frammentazione - elenca Assobiotec - poco
trasferimento tecnologico, misure di supporto strutturale ancora poco competitive».
«Sebbene negli ultimi anni siano stati fatti interventi concreti, - continua Palmisano -
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che rappresentano indubbi passi avanti, restano diversi punti critici, che a nostro avviso
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vanno affrontati rapidamente
per non rischiare
di perdere il momentum che il biotech
sta offrendo anche al nostro Paese. Primo fra tutti, l'istituzione di una cabina di regia
centrale e comune dell'intero sistema che, sull'esempio di quanto già avviene nel Regno
Unito, possa coordinare e armonizzare gli interventi su ricerca e innovazione,
individuando le priorità, ma anche indirizzando le risorse disponibili. Altro tema chiave
è il necessario rafforzamento delle competenze di trasferimento tecnologico, attraverso,
ad esempio, la costituzione di un centro nazionale di Technology Transfer per le scienze
della vita. Terzo punto quello legato al miglioramento delle agevolazioni fiscali ad oggi
presenti. Senza dimenticare la necessità di far nascere un venture capital pubblicoprivato, in cui siano coinvolte le istituzioni, capace di supportare la creazione e lo
sviluppo di imprese biotecnologiche innovative e costituire un punto di riferimento per
operatori finanziari esteri interessati a co-investire nel nostro Paese».
Biotecnologie della salute: malattie rare e terapie avanzate punte di diamante Le Red
biotech sono la locomotiva del comparto, con 261 imprese (53% del totale) impegnate
nella ricerca di nuovi strumenti terapeutici e diagnostici, ricavi per 7,1 miliardi di euro e
investimenti in R&S per 1,4 miliardi di euro. Le biotecnologie della salute generano più
del 75% del fatturato biotech totale.
Portafoglio tricolore per ben 77 aziende, che vantano una pipeline terapeutica di 249
progetti, 190 dei quali già in fase di sviluppo preclinico (53%) o clinico (33%). Linee di
ricerca che per oltre il 40% riguardano farmaci biologici come anticorpi monoclonali,
proteine ricombinanti, vaccini, prodotti per terapie avanzate, destinati alla cura di
malattie che non hanno ancora risposte terapeutiche adeguate o a patologie di crescente
rilievo clinico ed epidemiologico, anche in relazione al generale invecchiamento della
popolazione.
Ma anche metodiche di diagnostica molecolare, attività di drug discovery e cosmetici.
Anche se una parte non trascurabile dell’attività dei ricercatori è indirizzata all’uso di
metodiche biotecnologiche per la messa a punto di nuovi principi attivi di sintesi
chimica.
Settori di eccellenza del biotech made in Italy sono le malattie rare e le terapie avanzate:
sono 7 le biotech italiane che hanno ottenuto una Designazione di Farmaco Orfano
(Odd) e 5 di queste sono già in Fase III. E va poi ricordato che il primo prodotto di terapia
avanzata approvato nel mondo occidentale è un farmaco a base di cellule staminali,
sviluppato da un'impresa biotech italiana.
Il ritorno di alcune malattie infettive, come la Tubercolosi, o le epidemie come quella
del virus Ebola, hanno poi accelerato gli investimenti anche verso lo sviluppo di vaccini
per la profilassi dell'infezione e la prevenzione di possibili pandemie.
Ma si fanno spazio anche le tecnologie bioinformatiche, i bio-chip e le produzioni
biofarmaceutiche. Tra gli emergenti si affaccia infatti un nuovo settore: quello delle Gpta
(Genomica, Proteomica e Tecnologie abilitanti) in cui operano 65 aziende impegnate sul
fronte dei big data e che contribuiscono alla definizione di nuovi modelli di medicina
personalizzata.
Le altre biotech
Anche per le Green biotech, la grande maggioranza (73%) delle 44 imprese attive in
questo
settore sono aziende dedicate alla ricerca con focus specifici in campo agricolo e
zootecnico, per il miglioramento del valore nutrizionale delle produzioni animali e
vegetali, e la sostenibilità dell'intera filiera alimentare italiana. E il campo spazia poi alle
biotecnologie industriali associate all'utilizzo di enzimi, prodotti da batteri, funghi e
alghe, in ambiti applicativi diversi come riqualificazione di processi industriali,
produzione di energia e bioprodotti, diagnostica e bonifica ambientale, restauro e
conservazione del patrimonio artistico. Circa la metà delle 119 imprese «White», sono
aziende dedicate alla R&S, attive nella selezione di enzimi in grado di trasformare la
biomassa vegetale in building block di origine biologica e biocarburanti. Punti di forza a
livello mondiale della Green Chemistry italiana la produzione di biolubrificanti,
pigmenti, solventi, detergenti, fitofarmaci, bioplastiche, fibre naturali e altri materiali
innovativi. E il linguaggio delle biotecnologie si declina anche nella Bioeconomia,
«intesa come modello di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, basato sull'utilizzo
delle biomasse per la produzione di biomateriale ed energia, è una realtà decisamente
consolidata, che già oggi vale circa 244 miliardi di euro e dà lavoro a più di 1,5 milioni di
persone».
Un settore ad alta intensità di ricerca
L'innovazione è il cuore del settore. Con una quota di addetti dedicati alla ricerca molto
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più elevata rispetto a quella dell'industria italiana nel suo complesso. In particolare,
HiQPdf Evaluation
rispetto al settore manifatturiero:
la quota di 05/17/2016
addetti in R&S è 5 volte maggiore nel
settore biotech, e 13 volte maggiore nelle imprese dedicate alla R&S biotech a capitale
italiano.
E il made in Italy spicca: la quota della spesa in ricerca sul fatturato totale è di 2,3 volte
maggiore nel settore, e di 14 volte più consistente nelle imprese biotech a capitale
italiano dedicate allo sviluppo di nuovi prodotti.
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Eccellenza della ricerca e capacità di trasformare le idee in prodotti ad
alto valore aggiunto. Sono queste le chiavi del successo delle 500
imprese italiane del biotech - in crescita costante dal 2000 - che nel
2015 hanno messo a segno un fatturato pari a oltre 9,4 miliardi di



euro, con investimenti in R&S pari a 1,8 miliardi e un numero di



addetti pari 9.200 unità, il 73% dei quali laureati. E le previsioni a
breve termine sono ancora in salita sia per il 2017 che vede una
crescita stimata del 12,8%, sia per il 2019 con un aumento del giro
d'affari complessivo del 18,1 per cento. Si tratta per la maggior parte di
piccole e medie eccellenze, oltre la metà (256) focalizzate sulle attività
di ricerca. Un orientamento all'innovazione che caratterizza più in
generale tutto il settore, dal momento che l'incidenza degli
investimenti in R&S sul fatturato delle imprese a capitale italiano è del
25%, con punte fino al 40 per cento. Svetta la Lombardia con 141
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realtà, seguono Piemonte (57), Lazio (45), Emilia Romagna (44),
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Toscana (39) , Veneto (38) e Friuli Venezia Giulia (25). È questo il

quadro che emerge dal Rapporto 2016 «Le imprese di biotecnologie in
Italia – Facts&Figures» realizzato da Assobiotec, Associazione
nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie che fa parte di
Federchimica, in collaborazione con Enea e presentato oggi a Milano,
presso la sede Ice.
Eccellenti ma piccoli
«I dati del rapporto presentato oggi mostrano come l'industria
biotecnologica in Italia rappresenti un comparto di indiscussa
eccellenza, sia scientifica che tecnologica. Un settore caratterizzato da
un forte fermento e dinamismo, testimoniato dalla presenza di quasi
500 aziende – dichiara Riccardo Palmisano, presidente di Assobiotec
- ma gli stessi dati confermano anche i punti di debolezza del settore:
infatti, quasi il 90% delle imprese dedicate alla R&S biotech sono e
restano realtà piccole o micro, una caratteristica che ostacola lo
sviluppo delle grandi potenzialità della biotecnologia in Italia».
Il 75% del totale delle imprese biotech italiane sono micro (meno di 10
addetti) o piccole imprese (meno di 50). Una percentuale ancora più
elevata nel settore Gpta. Metà delle micro imprese sono spin off,
prevalentemente generati da università. Unica eccezione è il
comparto Red, nel quale il 17% delle imprese dedicate alla R&S biotech
sono di media o grande dimensione.
Sebbene le imprese a capitale estero rappresentino solo il 14% del
campione, pesano però per il 78% sul fatturato totale. Tra le imprese a
capitale italiano, l'80% del fatturato è generato dal comparto Red.
Per spiccare il salto: cabina di regia sulla ricerca
Ma ci sono anche altri punti deboli a frenare lo sviluppo del biotech
made in Italy nel panorama internazionale: «burocrazia,
frammentazione - elenca Assobiotec - poco trasferimento
tecnologico, misure di supporto strutturale ancora poco competitive».
«Sebbene negli ultimi anni siano stati fatti interventi concreti, continua Palmisano - che rappresentano indubbi passi avanti,
restano diversi punti critici, che a nostro avviso vanno affrontati
rapidamente per non rischiare di perdere il momentum che il biotech
sta offrendo anche al nostro Paese. Primo fra tutti, l'istituzione di una
cabina di regia centrale e comune dell'intero sistema che,
sull'esempio di quanto già avviene nel Regno Unito, possa coordinare
e armonizzare gli interventi su ricerca e innovazione, individuando le
priorità, ma anche indirizzando le risorse disponibili. Altro tema
chiave è il necessario rafforzamento delle competenze di
trasferimento tecnologico, attraverso, ad esempio, la costituzione di
un centro nazionale di Technology Transfer per le scienze della vita.
Terzo punto quello legato al miglioramento delle agevolazioni fiscali
ad oggi presenti. Senza dimenticare la necessità di far nascere un
venture capital pubblico-privato, in cui siano coinvolte le istituzioni,
capace di supportare la creazione e lo sviluppo di imprese
biotecnologiche innovative e costituire un punto di riferimento per
operatori finanziari esteri interessati a co-investire nel nostro Paese».
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Biotecnologie della salute: malattie rare e terapie avanzate punte
di diamante
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Le Red biotech sono la locomotiva del comparto, con 261 imprese
(53% del totale) impegnate nella ricerca di nuovi strumenti terapeutici
e diagnostici, ricavi per 7,1 miliardi di euro e investimenti in R&S per
1,4 miliardi di euro. Le biotecnologie della salute generano più del
75% del fatturato biotech totale.
Portafoglio tricolore per ben 77 aziende, che vantano una pipeline
terapeutica di 249 progetti, 190 dei quali già in fase di sviluppo
preclinico (53%) o clinico (33%). Linee di ricerca che per oltre il 40%
riguardano farmaci biologici come anticorpi monoclonali, proteine
ricombinanti, vaccini, prodotti per terapie avanzate, destinati alla cura
di malattie che non hanno ancora risposte terapeutiche adeguate o a
patologie di crescente rilievo clinico ed epidemiologico, anche in
relazione al generale invecchiamento della popolazione.
Ma anche metodiche di diagnostica molecolare, attività di drug
discovery e cosmetici. Anche se una parte non trascurabile dell'attività
dei ricercatori è indirizzata all'uso di metodiche biotecnologiche per la
messa a punto di nuovi principi attivi di sintesi chimica.
Settori di eccellenza del biotech made in Italy sono le malattie rare e le
terapie avanzate: sono 7 le biotech italiane che hanno ottenuto una
Designazione di Farmaco Orfano (Odd) e 5 di queste sono già in Fase
III. E va poi ricordato che il primo prodotto di terapia avanzata
approvato nel mondo occidentale è un farmaco a base di cellule
staminali, sviluppato da un'impresa biotech italiana.
Il ritorno di alcune malattie infettive, come la Tubercolosi, o le
epidemie come quella del virus Ebola, hanno poi accelerato gli
investimenti anche verso lo sviluppo di vaccini per la profilassi
dell'infezione e la prevenzione di possibili pandemie. Ma si fanno
spazio anche le tecnologie bioinformatiche, i bio-chip e le produzioni
biofarmaceutiche. Tra gli emergenti si affaccia infatti un nuovo
settore: quello delle Gpta (Genomica, Proteomica e Tecnologie
abilitanti) in cui operano 65 aziende impegnate sul fronte dei big data
e che contribuiscono alla definizione di nuovi modelli di medicina
personalizzata.
Le altre biotech
Anche per le Green biotech, la grande maggioranza (73%) delle 44
imprese attive in questo settore sono aziende dedicate alla ricerca con
focus specifici in campo agricolo e zootecnico, per il miglioramento
del valore nutrizionale delle produzioni animali e vegetali, e la
sostenibilità dell'intera filiera alimentare italiana. E il campo spazia
poi alle biotecnologie industriali associate all'utilizzo di enzimi,
prodotti da batteri, funghi e alghe, in ambiti applicativi diversi come
riqualificazione di processi industriali, produzione di energia e
bioprodotti, diagnostica e bonifica ambientale, restauro e
conservazione del patrimonio artistico. Circa la metà delle 119 imprese
«White», sono aziende dedicate alla R&S, attive nella selezione di
enzimi in grado di trasformare la biomassa vegetale in building block
di origine biologica e biocarburanti. Punti di forza a livello mondiale
della Green Chemistry italiana la produzione di biolubrificanti,
pigmenti, solventi, detergenti, fitofarmaci, bioplastiche, fibre naturali

SI PARLA DI ASSOBIOTEC

20

RASSEGNA WEB

ILSOLE24ORE.COM

Data pubblicazione: 17/05/2016

e altri materiali innovativi. E il linguaggio delle biotecnologie si
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declina anche nella Bioeconomia, «intesa come modello di crescita

intelligente, sostenibile e inclusiva, basato sull'utilizzo delle biomasse
per la produzione di biomateriale ed energia, è una realtà
decisamente consolidata, che già oggi vale circa 244 miliardi di euro e
dà lavoro a più di 1,5 milioni di persone».
Un settore ad alta intensità di ricerca
L'innovazione è il cuore del settore. Con una quota di addetti dedicati
alla ricerca molto più elevata rispetto a quella dell'industria italiana
nel suo complesso. In particolare, rispetto al settore manifatturiero: la
quota di addetti in R&S è 5 volte maggiore nel settore biotech, e 13
volte maggiore nelle imprese dedicate alla R&S biotech a capitale
italiano. E il made in Italy spicca: la quota della spesa in ricerca sul
fatturato totale è di 2,3 volte maggiore nel settore, e di 14 volte più
consistente nelle imprese biotech a capitale italiano dedicate allo
sviluppo di nuovi prodotti.
© Riproduzione riservata
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Fatturato Biotech italiano supera 9
mld
15:04 (ANSA) - ROMA - Continua la corsa del biotech italiano: con quasi 500
imprese attive e oltre 9.000 addetti, il fatturato globale supera i 9,4 miliardi di
euro, con le previsioni che indicano un +12% al 2017 e un +18% al 2019. E'
quanto emerge dal Rapporto 2016 ''Le imprese di biotecnologie in Italia Facts & Figures'', realizzato da Assobiotec in collaborazione con l'Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (Enea). Il documento fotografa una realtà fatta per lo più da
imprese micro o di piccole dimensioni, che però non rinunciano
all'innovazione: gli investimenti in ricerca e sviluppo, pari a 1,8 miliardi di
euro, incidono per il 25% sul fatturato delle imprese dedicate a ricerca e
sviluppo biotech a capitale italiano, con punte fino al 40%. Il motore trainante
rimane quello delle biotecnologie applicate alla salute, settore in cui opera il
53% delle imprese italiane con un fatturato di 7,1 miliardi di euro e
investimenti in ricerca e sviluppo pari a 1,4 miliardi di euro.
Indietro
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Biotech italiano al galoppo, fatturato supera 9
miliardi
Rapporto Assobiotec-Enea, quasi 500 imprese e oltre 9.000 addetti
17 maggio, 14:20

Indietro
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Invia

Scrivi alla redazione
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Human Techonopole, si scatena il
dibattito anche su Nature
Sotto accusa i pochi fondi per la ricerca in
Italia
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RICERCA NEL SUD

Cervelli in fuga verso Sud, finanziati
11 progetti
Con 3,36 milioni dal bando Brains2South
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LIBRI

Libri: La nascita imperfetta delle
cose
In decisa crescita il biotech in Italia (fonte: kaibara87)

Continua la corsa del biotech italiano: con quasi 500 imprese attive e oltre 9.000 addetti, il fatturato
globale supera i 9,4 miliardi di euro, con le previsioni che indicano un +12% al 2017 e un +18% al
2019. E' quanto emerge dal Rapporto 2016 ''Le imprese di biotecnologie in Italia - Facts & Figures'',
realizzato da Assobiotec in collaborazione con l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia
e lo sviluppo economico sostenibile (Enea).
Il documento fotografa una realtà fatta per lo più da imprese micro o di piccole dimensioni, che però
non rinunciano all'innovazione: gli investimenti in ricerca e sviluppo, pari a 1,8 miliardi di euro,
incidono per il 25% sul fatturato delle imprese dedicate a ricerca e sviluppo biotech a capitale
italiano, con punte fino al 40%.
Per il presidente dell'Assobiotec, Riccardo Palmisano, sono cifre che indicano che ''l'industria
biotecnologica in Italia continua a rappresentare un comparto di indiscussa eccellenza, sia
scientifica che tecnologica: un settore caratterizzato da un forte fermento e dinamismo''.

Nel libro "La nascita imperfetta
delle cose. La grande corsa alla
particella di Dio e la nuova fisica
che cambierà il mondo" (Rizzoli,
335 pagine, 19 euro), il fisico
Guido Tonelli racconta la storia
della scoperta del bone di Higgs in
una sorta di diario umano e
avvincente
VAI ALLA RUBRICA
IN COLLABORAZIONE CON

ASI - Agenzia Spaziale Italiana

Assobiotec

Il motore trainante rimane quello delle biotecnologie applicate alla salute, settore in cui opera il 53%
delle imprese biotech italiane con un fatturato di 7,1 miliardi di euro e investimenti in ricerca e
sviluppo pari a 1,4 miliardi di euro.
La Lombardia è la prima Regione per numero di imprese (141), investimenti in ricerca e sviluppo
(29% del totale) e fatturato biotech (51% del totale).

Avio

Avio Aero

Brembo
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
Indietro

condividi:

Commissione UE, Rappresentanza in Italia

ESA - Agenzia Spaziale Europea

Fondazione Idis-Città della Scienza

INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica

INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
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A fine 2015 sono quasi 500 le
imprese biotech attive in Italia. Un
comparto a elevata intensità di
innovazione, protagonista di uno
straordinario sviluppo, capace di
fungere da acceleratore di
occupazione nell’indotto, dinamico
e anticiclico: è questa, in estrema
sintesi la fotografia scattata nel
Rapporto 2016 “Le imprese di
biotecnologie in Italia - Facts&Figures” realizzato da Assobiotec, Associazione
nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie che fa parte di Federchimica, in
collaborazione con Enea e presentato oggi a Milano.
Nella grande maggioranza dei casi il biotech italiano è costituito da imprese micro o
di piccola dimensione che rappresentano l’elemento trainante dell’intero settore. Il
fatturato supera i 9,4 miliardi di euro e le previsioni indicano un +12,8% al 2017 e
un +18,1% al 2019.
Gli addetti superano le 9.200 unità, gli investimenti in R&S gli 1,8 miliardi con
un’incidenza del 25% sul fatturato delle imprese dedicate alla R&S biotech a
capitale italiano e punte che possono raggiungere anche il 40% del giro d’affari.
Nel corso del 2014, oltre la metà (56%) delle imprese si è autofinanziata, più di un
quarto (26%) ha avuto accesso a contributi in conto capitale, pubblici o privati
(grants), il 16% ha fatto ricorso al capitale di debito, mentre soltanto il 4% ha
potuto accedere a finanziamenti di Venture Capital.
Il rapporto evidenzia inoltre che il biotech nazionale è un settore ad alta intensità di
ricerca: rispetto all’industria manifatturiera, infatti, la quota di addetti in R&S è 5
volte maggiore (13 volte se consideriamo le imprese dedicate alla R&S biotech a
capitale italiano). Non solo: guardando la quota della spesa in R&S sul fatturato si
registra come questa sia di 2,3 volte maggiore nel biotech (14 volte se consideriamo
le imprese dedicate alla R&S biotech a capitale italiano).
La Lombardia è la prima regione in Italia per numero di imprese (141), investimenti
in R&S (29,43% del totale) e fatturato biotech (51,11% del totale).
Le biotecnologie della salute. Le realtà impegnate nel settore delle biotecnologie
della salute rappresentano, in termini numerici, poco più della metà delle imprese di
biotecnologie in Italia (53%) e continuano a essere un motore trainante del comparto
se si considera il fatturato totale (7,1 miliardi di euro) e il valore degli investimenti in
R&S (pari a 1,4 miliardi di euro). Dall’analisi del portafoglio di 77 aziende a capitale
italiano, emerge una pipeline terapeutica di 249 progetti, 190 dei quali già in fase di
sviluppo preclinico (53%) o clinico (33%).
Quelli delle malattie rare e delle terapie avanzate sono tra i settori di eccellenza: da
un lato infatti la nostra ricerca accademica vanta il maggior numero di pubblicazioni
scientifiche in materia di malattie rare; dall’altro il primo prodotto di terapia avanzata
approvato nel mondo occidentale è un farmaco a base di cellule staminali,
sviluppato da un’impresa biotech italiana.
Le biotecnologie industriali. Con 119 imprese le biotecnologie industriali
rappresentano per numerosità il 2° settore di applicazione delle biotecnologie in Italia
(24% del totale). Si tratta di realtà che utilizzano enzimi, prodotti da batteri, funghi
e alghe, in ambiti applicativi che vanno dalla riqualificazione di molti processi
industriali, alla produzione di energia e di bioprodotti, fino ad arrivare alla diagnostica
e bonifica ambientale, o al restauro e alla conservazione del patrimonio artistico.
L’industria biobased italiana si è affermata, in termini di competitività tecnologica, a
livello mondiale nella produzione di biolubrificanti, pigmenti, solventi, detergenti,
fitofarmaci, bioplastiche, fibre naturali e altri materiali che costituiscono, già oggi,
una valida alternativa ai prodotti della petrolchimica tradizionale. Prodotti che hanno
contribuito a portare il valore delle bioeconomia in Italia a 244 miliardi di euro, con
1,5 milioni di occupati.
Le biotecnologie nel settore agricolo e zootecnico. Il settore green biotech
conta in Italia 44 imprese (9% del totale). La grande maggioranza delle aziende
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(73%) è costituita da realtà dedicate alla R&S biotech, di dimensione micro,
impegnate a valorizzare il potenziale applicativo delle biotecnologie in campo agricolo
e zootecnico, per il miglioramento del valore nutrizionale delle produzioni animali e
vegetali, e la sostenibilità dell’intera filiera alimentare italiana.
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Roma 12h00 Assemblea Federvini 2016 (Scuderie di Palazzo Altieri
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Via Santo Stefano del Cacco, 1)

2. Il petrolio corre verso i 50 dollari, borsa di
Tokyo +1,1%

ECONOMIA POLITICA

17/05/2016

Roma 10h30 Sesta edizione del FOCUS PMI 'PMI e Pubblica

3. Bpm-Banco popolare, nel 2019 utile netto a 1,1

Amministrazione. Un rapporto difficile tra istanze di

miliardi

semplificazione e rispetto delle regole'. Sono presenti

16/05/2016

Rossella Orlandi (Direttore dell'Agenzia delle Entrate);

4. Waste Italia non paga gli obbligazionisti

Carlo Stagnaro (Capo Segreteria Tecnica - Ministero

17/05/2016

dello Sviluppo Economico); Ennio Lucarelli (Presidente

5. Unicredit: danza pericolosa sul supporto a

di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici),

2,80-2,77 euro

Sergio Silvestrini (Segretario Generale CNA); Stefano

16/05/2016

Bonaccini (Presidente Conferenza delle Regioni); Claudio
De Albertis (Presidente Ance); Domenico De Angelis
(Condirettore Generale - Banco Popolare

Tutte
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); Gianfranco Di

Vaio (Senior Economist in Cassa Depositi e Prestiti);
Marco Dugato (Professore Ordinario di Diritto

1. Dax future: duro ostacolo a ridosso di

10.150

Amministrativo - gia' componente Unita' per la

11/05/2016

Semplificazione e la Qualita' della Regolazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri). Presso il Tempio

2. Dax future: una rapida correzione

di Adriano(Piazza di Pietra)

29/04/2016

Roma 10h30 Conferenza stampa della presentazione di Enel

3. Dax future: una nuova ondata ribassista

per la

04/05/2016

Formula-E, il campionato automobilistico delle monoposto

4. Dax future: la situazione rimane precaria

elettriche. Parteciperanno Francesco Starace, AD di
Enel

06/05/2016

e Alejandro Agag, AD di Formula E. (MAXXI - Via

Guido Reni, 4)

5. Dax future: una rapida correzione intraday
12/05/2016

Milano 11h00 Nissan, A2A

e il Comune di Milano inaugurano il
Tutte

Le News piu' votate

piu' grande piano urbano in Italia di
infrastrutture pubbliche di ricarica rapida per i
veicoli elettrici. Il progetto verra' presentato da Bruno

1. Renzi: banche venete, qualcuno ha

Mattucci, AD di Nissan Italia; Valerio Camerano, AD di
A2A

fatto sparire i soldi
04/05/2016

; Pierfrancesco Maran, Assessore alla Mobilita' del

Comune di Milano.

2. FtseMib future: spunti operativi per lunedì 9
maggio

Milano 11h00 Assobiotec ed ENEA presentano i principali risultati del
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presenti Riccardo Palmisano, Presidente Assobiotech.

FtseMib future: spunti operativi per venerdì 13
maggio
13/05/2016

Presso Ice, Sala Pirelli, Corso Magenta 59

4. FtseMib future: spunti operativi per mercoledì
20 aprile

Modena 11h00 Legalita': Legacoop con il ministro del Lavoro e delle

20/04/2016

Politiche Sociali Giuliano Poletti e Raffaele Cantone,
Presidente Anac. Presso Chiesa San Carlo, via San Carlo

5. FtseMib future: spunti operativi per giovedì 21
aprile
21/04/2016

Milano 11h30 Presentazione alla stampa dell'8 Censimento de 'I
luoghi del cuore'. Presso la Foresteria Intesa Sanpaolo

,
Annunci Premium Publisher Network

Via Monti di Pieta', 8
Roma 12h00 Conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa
"Welfarte" ed Eur Porte Aperte". Partecipa, tra gli

A Maggio Passa a Binck
Fino al 31/12 su Borsa Italiana
Commissioni Trading a € 2,5
Binck.it/Borsa_Italiana
Segnali Gratuiti Forex
Guadagna con i segnali gratuiti forniti dal
nostro Broker
Ricevi segnali forex ora!

altri, Tito Boeri, presidente Inps. Palazzo Wedekind,
piazza Colonna, 366
Roma 12h30 Senato - Finanze Audizioni informali nell'ambito
dell'esame del disegno di legge recante

Genertel
Moto? Con Genertel assicurarsi è
semplice
Basta un click!

disposizioni in materia di procedure esecutive per
investitori in banche in liquidazione rappresentanti di:
ANCE, 12h50 R.ETE. Imprese Italia, 13h10 Confindustria;
15h10 Associazione Vittime del Salva-Banche
Roma 14h00 Ibm. conferenza stampa Fim, Fiom, Uilm a Piazza
Montecitorio per discutere con le istituzioni e le forze
politiche delle scelte preoccupanti del progressivo
disimpegno industriale del gruppo Ibm dall'Italia, su
come fermare licenziamenti nel gruppo e nel settore Ict.
Milano 14h30 Conferenza stampa di presentazione del piano 'Trenord
per Mantova Capitale Italiana della Cultura 2016'.
Durante la conferenza stampa saranno rese note le ultime
novita' del programma della manifestazione. Interverranno
il Presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni, il
Sindaco di Mantova Mattia Palazzi, l'AD di Trenord
Cinzia Farise'. Presso la Stazione Centrale di Milano,
Sala Reale, ingresso gate E, binario 21
Roma 15h00 Presentazione del Fondo di contrasto alla poverta'
educativa minorile. Il Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio Tommaso Nannicini, il Presidente dell'Acri
Giuseppe Guzzetti e il Portavoce del Forum Nazionale del
Terzo Settore Pietro Barbieri presenteranno alla stampa
il testo del Protocollo e i meccanismi di gestione del
Fondo. (Biblioteca Collina della Pace, Via Bompietro 16,
Borgata Finocchio, Roma)
Roma 15h00 Senato - Fim, Fiom e Uilm parteciperannoad un'audizione
presso la Commissione Lavoro del Senato della
Repubblica, sempre in riferimento alla vicenda Ibm
Roma 16h00 Presentazione del libro 'Bruno Trentin e il lavoro dopo
il Novecento'. Partecipa Susanna Camusso, segretario
generale Cgil. Corso d'Italia 25
Milano 16h45 Open Night della Tag Innovation School. Presso Talent
Garden Milano Calabiana
Milano 17h00 Hotel Four Seasons, Via Gesu' 6/8, incontro 'La
rivoluzione in corso dell'Internet of Things' (Alberto
Baban, Vice Presidente Confindustria e Presidente P.I.
di Confindustria)
Roma 17h45 Annalisa Bruchi intervista Piercamillo Davigo,
Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. Saxa
Rubra centro Rai - palazzina C Ingresso laterale - 1
piano
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per parlare di tutela

del risparmio, scenari futuri e dell'importanza che la
solidita' riveste per un istituto di credito. Tra i
relatori Ennio Doris, Presidente di Banca Mediolanum

;

Giovanni Marchetta, National Manager Banca Mediolanum

.

Presso il Teatro Brancaccio
Roma 20h30 Auletta gruppi - assemblea congiunta dei gruppi al
Senato e alla Camera del Partito democratic. Ci sara'
anche il segretario, Matteo Renzi.
ECONOMIA INTERNAZIONALE
-red/ds
(fine)
MF-DJ NEWS

Italia Conferenza Presidente Presentazione Ibm Banca Mediolanum
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Italia, un comparto ad elevata intensità di innovazione,
protagonista di un grande sviluppo e capace di fungere da
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parte di Federchimica, in collaborazione con Enea e presentato oggi
a Milano, presso la sede Ice.

Nella grande maggioranza dei casi il biotech italiano è costituito da imprese micro o di piccola
dimensione che rappresentano l'elemento trainante dell'intero settore. Il fatturato supera i 9,4
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miliardi di euro e le previsioni indicano un +12,8% al 2017 e un +18,1% al 2019, a conferma - si legge
nel rapporto - del rilevante contributo che l'introduzione di nuove tecnologie e prodotti porterà allo
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sviluppo dell'industria biotech nei prossimi anni.
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sul fatturato delle imprese dedicate alla R&S biotech a capitale italiano e punte che possono
raggiungere anche il 40% del giro d'affari. Nel corso del 2014, oltre la metà (56%) delle imprese si è
autofinanziata, più di un quarto (26%) ha avuto accesso a contributi in conto capitale, pubblici o
privati (grants), il 16% ha fatto ricorso al capitale di debito, mentre soltanto il 4% ha potuto accedere
a finanziamenti di Venture Capital.
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Il Rapporto evidenzia inoltre che il biotech nazionale è un settore ad alta intensità di ricerca: rispetto
all'industria manifatturiera, infatti, la quota di addetti in R&S è 5 volte maggiore (13 volte se
consideriamo le imprese dedicate alla R&S biotech a capitale italiano). Non solo: guardando la quota
della spesa in R&S sul fatturato si registra come questa sia di 2,3 volte maggiore nel biotech (14 volte
se consideriamo le imprese dedicate alla R&S biotech a capitale italiano). La Lombardia è la prima
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A fine 2015 sono quasi 500 le imprese biotech attive in Italia. Un comparto ad elevata intensità di innovazione,
protagonista di uno straordinario sviluppo, capace di fungere da acceleratore di occupazione nell’indotto, dinamico
e anticiclico: è questa, in estrema sintesi la fotografia scattata nel Rapporto 2016 “Le imprese di biotecnologie in
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Italia – Facts&Figures” realizzato da Assobiotec, Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie che fa
17 maggio 2016

parte di Federchimica, in collaborazione con ENEA e presentato oggi a Milano, presso la sede ICE.
Nella grande maggioranza dei casi il biotech italiano è costituito da imprese micro o di piccola dimensione[1] che
rappresentano l’elemento trainante dell’intero settore. Il fatturato supera i 9,4 miliardi di euro[2] e le previsioni
indicano un +12,8% al 2017 e un +18,1% al 2019, a conferma del rilevante contributo che l’introduzione di nuove
tecnologie e prodotti porterà allo sviluppo dell’industria biotech nei prossimi anni.
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Gli addetti superano le 9.200 unità, gli investimenti in R&S gli 1,8 miliardi con un’incidenza del 25% sul fatturato
delle imprese dedicate alla R&S biotech[3] a capitale italiano e punte che possono raggiungere anche il 40% del giro
d’affari.
Nel corso del 2014, oltre la metà (56%) delle imprese si è autofinanziata, più di un quarto (26%) ha avuto accesso a
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contributi in conto capitale, pubblici o privati (grants), il 16% ha fatto ricorso al capitale di debito, mentre soltanto il
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4% ha potuto accedere a finanziamenti di Venture Capital.
Il Rapporto evidenzia inoltre che il biotech nazionale è un settore ad alta intensità di ricerca: rispetto all’industria

16 ottobre 2009

manifatturiera, infatti, la quota di addetti in R&S è 5 volte maggiore (13 volte se consideriamo le imprese dedicate

alla R&S biotech a capitale italiano). Non solo: guardando la quota della spesa in R&S sul fatturato si registra come
questa sia di 2,3 volte maggiore nel biotech (14 volte se consideriamo le imprese dedicate alla R&S biotech a
capitale italiano).
La Lombardia è la prima regione in Italia per numero di imprese (141), investimenti in R&S (29,43% del totale) e
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“I dati del rapporto presentato oggi mostrano come l’industria biotecnologica in Italia rappresenti un comparto di

WELFARE AZIENDALEIncentivi: nel nuovo libro di
Filippo Di Nardo l’intervista...

indiscussa eccellenza, sia scientifica che tecnologica. Un settore caratterizzato da un forte fermento e dinamismo,
testimoniato dalla presenza di quasi 500 aziende – dichiara Riccardo Palmisano ( nella foto di aperturaò@

27 ottobre 2015

Imagoeconomica), Presidente di Assobiotec - Ma gli stessi dati confermano anche i punti di debolezza del settore:
infatti, quasi il 90% delle imprese dedicate alla R&S biotech sono e restano realtà piccole o micro, una caratteristica
che ostacola lo sviluppo delle grandi potenzialità della biotecnologia in Italia. Inoltre burocrazia, frammentazione,

CONCORSO – OASIS
PhotoContest: aumentati i
premi in palio

poco trasferimento tecnologico, misure di supporto strutturale ancora poco competitive frenano lo sviluppo nel
panorama internazionale. Sebbene negli ultimi anni siano stati fatti interventi concreti, che rappresentano indubbi

15 dicembre 2014

passi avanti, restano diversi punti critici, che a nostro avviso vanno affrontati rapidamente per non rischiare di
perdere il momentum che il biotech sta offrendo anche al nostro Paese. Primo fra tutti, l’istituzione di una cabina di
regia centrale e comune dell’intero sistema che, sull’esempio di quanto già avviene nel Regno Unito, possa

ADVERTISEMENT

coordinare ed armonizzare gli interventi su ricerca ed innovazione, individuando le priorità, ma anche indirizzando
le risorse disponibili. Altro tema chiave è il necessario rafforzamento delle competenze di trasferimento tecnologico,

Trauma Kit
Wedding Videos Toronto

attraverso, ad esempio, la costituzione di un centro nazionale di Technology Transfer per le scienze della vita.
Terzo punto quello legato al miglioramento delle agevolazioni fiscali ad oggi presenti. Senza dimenticare la
necessità di far nascere un venture capital pubblico-privato, in cui siano coinvolte le istituzioni, capace di
supportare la creazione e lo sviluppo di imprese biotecnologiche innovative e costituire un punto di riferimento per
operatori finanziari esteri interessati a co-investire nel nostro Paese.”
‘’La collaborazione fra Assobiotec e l’ENEA avviata con la realizzazione di questo rapporto va nella direzione di creare
un canale privilegiato per favorire ed incentivare scambi di conoscenze e tecnologie fra uno dei principali enti di
ricerca del paese e le imprese attive nelle biotecnologie – dichiara Marco Casagni, Vice Responsabile della
Direzione Committenza dell’ENEA - Come Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile abbiamo una consolidata tradizione in questa direzione, con particolare riferimento
all’applicazione delle biotecnologie ai vari settori produttivi, per la messa a punto di prodotti e servizi fortemente
innovativi e per contribuire a processi più efficienti ed ambientalmente sostenibili, come ad esempio la
formulazione di biofarmaci e vaccini di nuova generazione prodotti in pianta, i processi per la produzione di
bioetanolo ed idrogeno o il processo biotecnolologico per la rimozione di depositi di origine organica da opere
d’arte. Se nel settore della salute l’applicazione delle biotecnologie è ormai consolidata, con interessanti prospettive
nel campo delle malattie rare e delle terapie avanzate, ancora più promettenti sono le prospettive di sviluppo nelle
applicazioni industriali e della green chemistry in particolare – ha aggiunto Casagni. ‘’Per poter cogliere pianamente
le opportunità che si prospettano, è però necessario fare sistema nella ricerca e sostenere le imprese nella gestione
delle forti incertezze che caratterizzano soprattutto i settori più innovativi.”
FOCUS PER SETTORE DI APPLICAZIONE DELLE BIOTECNOLOGIE

Le biotecnologie della salute
Le realtà impegnate nel settore delle biotecnologie della salute rappresentano, in termini numerici, poco più della
metà delle imprese di biotecnologie in Italia (53%) e continuano ad essere un motore trainante del comparto se si
considera il fatturato totale (7,1 miliardi di euro) e il valore degli investimenti in R&S (pari a 1,4 miliardi di euro).
Dall’analisi del portafoglio di 77 aziende a capitale italiano, emerge una pipeline terapeutica di 249 progetti, 190 dei
quali già in fase di sviluppo preclinico (53%) o clinico (33%).
Quelli delle Malattie Rare e delle Terapie Avanzate sono tra i settori di eccellenza: da un lato infatti la nostra
ricerca accademica vanta il maggior numero di pubblicazioni scientifiche in materia di Malattie Rare; dall’altro il
primo prodotto di Terapia Avanzata approvato nel mondo occidentale è un farmaco a base di cellule staminali,
sviluppato da un’impresa biotech italiana.
In parte riconducibile alle biotecnologie della salute è anche il settore emergente delle GPTA in cui operano 65
aziende (13% del totale) prevalentemente impegnate in ambito big data che contribuiscono all’affermazione dei
nuovi modelli di Medicina Personalizzata.
ADVERTISEMENT

Non solo, la carica innovativa delle red biotech trova applicazione anche in campo diagnostico attraverso lo
sviluppo di metodiche che permettono sia di correlare la diagnosi a schemi terapeutici specificamente mirati sulle
caratteristiche del paziente, sia di monitorarne costantemente l’efficacia.
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Con 119 imprese le biotecnologie industriali rappresentano per numerosità il 2° settore di applicazione delle

News

biotecnologie in Italia (24% del totale). Si tratta di realtà che utilizzano enzimi, prodotti da batteri, funghi e alghe, in
ambiti applicativi che vanno dalla riqualificazione di molti processi industriali, alla produzione di energia e di
bioprodotti, fino ad arrivare alla diagnostica e bonifica ambientale, o al restauro e alla conservazione del patrimonio
artistico.
L’industria biobased italiana si è affermata, in termini di competitività tecnologica, a livello mondiale nella
produzione di biolubrificanti, pigmenti, solventi, detergenti, fitofarmaci, bioplastiche, fibre naturali e altri materiali
che costituiscono, già oggi, una valida alternativa ai prodotti della petrolchimica tradizionale. Prodotti che hanno
contribuito a portare il valore delle bioeconomia in Italia a 244 miliardi di euro, con 1,5 milioni di occupati[4].

Le biotecnologie nel settore agricolo e zootecnico
Il settore green biotech conta in Italia 44 imprese (9% del totale). La grande maggioranza delle aziende (73%) è
costituita da realtà dedicate alla R&S biotech, di dimensione micro, impegnate a valorizzare il potenziale applicativo
delle biotecnologie in campo agricolo e zootecnico, per il miglioramento del valore nutrizionale delle produzioni
animali e vegetali, e la sostenibilità dell’intera filiera alimentare italiana.

Assobiotec
Assobiotec, l’Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie che fa parte di Federchimica, rappresenta
oltre 140 imprese e parchi tecnologici e scientifici che operano in Italia nei diversi settori di applicazione delle
biotecnologie. Assobiotec promuove, sostiene e tutela lo sviluppo delle biotecnologie in tutte le loro aree di
applicazione: salute (red biotech), agricoltura e alimentazione (green biotech), ambiente, processi industriali,
biomateriali, bioenergie e restauro (white biotech).

ENEA
ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, è un ente pubblico di
ricerca che opera nei settori dell’innovazione tecnologica e nella prestazione di servizi avanzati alla Pubblica
amministrazione, alle imprese e ai cittadini. L’Agenzia, che dispone di 14 tra centri di ricerca e laboratori sul
territorio nazionale, è attiva negli ambiti dell’efficienza energetica, operando anche come Agenzia nazionale, e delle
fonti rinnovabili; dispone di competenze e strutture di innovazione tecnologica anche nei settori dei beni culturali,
cooperazione allo sviluppo, agroalimentare, ambiente, clima, salute, security, fusione e sicurezza nucleare.
[1] Sono aziende micro quelle nelle quali il numero degli addetti è < di 10; piccole quelle con numero di addetti < di
50
[2] Dati al 31/12/2014
[3]Aziende che dedicano oltre il 75% dell’investimento totale in R&S ad attività di ricerca biotech.

[4]

Per maggiori informazioni vedi “La bioeconomia in Europa – 2° rapporto” Intesa Sanpaolo –

Assobiotec
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attive in Italia. Un comparto ad elevata intensità di innovazione, protagonista di uno
straordinario sviluppo, capace di fungere da acceleratore di occupazione nell’indotto,
dinamico e anticiclico: è questa, in estrema sintesi la fotograﬁa scattata nel Rapporto
2016 “ Le imprese di biotecnologie in Italia – Facts&Figures” realizzato da Assobiotec,
Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie che fa parte di Federchimica,
in collaborazione con ENEA e presentato oggi a Milano, presso la sede ICE. Nella grande
maggioranza dei casi il biotech italiano è costituito da imprese micro o di piccola
dimensione che rappresentano l’elemento trainante dell’intero settore. Il fatturato
supera i 9,4 miliardi di euro e le previsioni indicano un +12,8% al 2017 e un +18,1% al
2019, a conferma del rilevante contributo che l’introduzione di nuove tecnologie e
prodotti porterà allo sviluppo dell’industria biotech nei prossimi anni. Gli addetti
superano le 9.200 unità, gli investimenti in R&S gli 1,8 miliardi con un’incidenza del
25% sul fatturato delle imprese dedicate alla R&S biotech a capitale italiano e punte che
possono raggiungere anche il 40% del giro d’affari.
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Nel corso del 2014, oltre la metà (56%) delle imprese si è autoﬁnanziata, più di un
quarto (26%) ha avuto accesso a contributi in conto capitale, pubblici o privati (grants),
il 16% ha fatto ricorso al capitale di debito, mentre soltanto il 4% ha potuto accedere a
ﬁnanziamenti di Venture Capital. Il Rapporto evidenzia inoltre che il biotech nazionale
è un settore ad alta intensità di ricerca: rispetto all’industria manifatturiera, infatti, la
quota di addetti in R&S è 5 volte maggiore (13 volte se consideriamo le imprese
dedicate alla R&S biotech a capitale italiano). Non solo: guardando la quota della spesa
in R&S sul fatturato si registra come questa sia di 2,3 volte maggiore nel biotech (14
volte se consideriamo le imprese dedicate alla R&S biotech a capitale italiano).
La Lombardia è la prima regione in Italia per numero di imprese (141), investimenti in
R&S (29,43% del totale) e fatturato biotech (51,11% del totale). “I dati del rapporto
presentato oggi mostrano come l’industria biotecnologica in Italia rappresenti un
comparto di indiscussa eccellenza, sia scientiﬁca che tecnologica. Un settore
caratterizzato da un forte fermento e dinamismo, testimoniato dalla presenza di quasi
500 aziende – dichiara Riccardo Palmisano, Presidente di Assobiotec – Ma gli stessi dati
confermano anche i punti di debolezza del settore: infatti, quasi il 90% delle imprese
dedicate alla R&S biotech sono e restano realtà piccole o micro, una caratteristica che
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ostacola lo sviluppo delle grandi potenzialità della biotecnologia in Italia. Inoltre
burocrazia, frammentazione, poco trasferimento tecnologico, misure di supporto
strutturale ancora poco competitive frenano lo sviluppo nel panorama internazionale.
Sebbene negli ultimi anni siano stati fatti interventi concreti, che rappresentano
indubbi passi avanti, restano diversi punti critici, che a nostro avviso vanno affrontati
rapidamente per non rischiare di perdere il momentum che il biotech sta offrendo anche
al nostro Paese. Primo fra tutti, l’istituzione di una cabina di regia centrale e comune
dell’intero sistema che, sull’esempio di quanto già avviene nel Regno Unito, possa
coordinare ed armonizzare gli interventi su ricerca ed innovazione, individuando le
priorità, ma anche indirizzando le risorse disponibili. Altro tema chiave è il necessario
rafforzamento delle competenze di trasferimento tecnologico, attraverso, ad esempio, la
costituzione di un centro nazionale di Technology Transfer per le scienze della vita.
Terzo punto quello legato al miglioramento delle agevolazioni ﬁscali ad oggi presenti.
Senza dimenticare la necessità di far nascere un venture capital pubblico-privato, in cui
siano coinvolte le istituzioni, capace di supportare la creazione e lo sviluppo di
imprese biotecnologiche innovative e costituire un punto di riferimento per operatori
ﬁnanziari esteri interessati a co-investire nel nostro Paese.” ‘’La collaborazione fra
Assobiotec e l’ENEA avviata con la realizzazione di questo rapporto va nella direzione di
creare un canale privilegiato per favorire ed incentivare scambi di conoscenze e
tecnologie fra uno dei principali enti di ricerca del paese e le imprese attive nelle
biotecnologie – dichiara Marco Casagni, Vice Responsabile della Direzione Committenza
dell’ENEA – Come Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile abbiamo una consolidata tradizione in questa direzione, con
particolare riferimento all’applicazione delle biotecnologie ai vari settori produttivi, per
la messa a punto di prodotti e servizi fortemente innovativi e per contribuire a processi
più efﬁcienti ed ambientalmente sostenibili, come ad esempio la formulazione di
biofarmaci e vaccini di nuova generazione prodotti in pianta, i processi per la produzione
di bioetanolo ed idrogeno o il processo biotecnolologico per la rimozione di depositi di
origine organica da opere d’arte. Se nel settore della salute l’applicazione delle
biotecnologie è ormai consolidata, con interessanti prospettive nel campo delle malattie
rare e delle terapie avanzate, ancora più promettenti sono le prospettive di sviluppo
nelle applicazioni industriali e della green chemistry in particolare – ha aggiunto
Casagni. ‘’Per poter cogliere pianamente le opportunità che si prospettano, è però
necessario fare sistema nella ricerca e sostenere le imprese nella gestione delle forti
incertezze che caratterizzano soprattutto i settori più innovativi.”
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FOCUS PER SETTORE DI APPLICAZIONE DELLE BIOTECNOLOGIE
Le biotecnologie della salute .Le realtà impegnate nel settore delle biotecnologie della
salute rappresentano, in termini numerici, poco più della metà delle imprese di
biotecnologie in Italia (53%) e continuano ad essere un motore trainante del comparto
se si considera il fatturato totale (7,1 miliardi di euro) e il valore degli investimenti in
R&S (pari a 1,4 miliardi di euro). Dall’analisi del portafoglio di 77 aziende a capitale
italiano, emerge una pipeline terapeutica di 249 progetti, 190 dei quali già in fase di
sviluppo preclinico (53%) o clinico (33%). Quelli delle Malattie Rare e delle Terapie
Avanzate sono tra i settori di eccellenza: da un lato infatti la nostra ricerca accademica
vanta il maggior numero di pubblicazioni scientiﬁche in materia di Malattie Rare;
dall’altro il primo prodotto di Terapia Avanzata approvato nel mondo occidentale è un
farmaco a base di cellule staminali, sviluppato da un’impresa biotech italiana. In parte
riconducibile alle biotecnologie della salute è anche il settore emergente delle GPTA in
cui operano 65 aziende (13% del totale) prevalentemente impegnate in ambito big data
che contribuiscono all’affermazione dei nuovi modelli di Medicina Personalizzata. Non
solo, la carica innovativa delle red biotech trova applicazione anche in campo diagnostico
attraverso lo sviluppo di metodiche che permettono sia di correlare la diagnosi a schemi
terapeutici speciﬁcamente mirati sulle caratteristiche del paziente, sia di monitorarne
costantemente l’efficacia.
Le biotecnologie industriali
Con 119 imprese le biotecnologie industriali rappresentano per numerosità il 2° settore
di applicazione delle biotecnologie in Italia (24% del totale). Si tratta di realtà che
utilizzano enzimi, prodotti da batteri, funghi e alghe, in ambiti applicativi che vanno
dalla riqualiﬁcazione di molti processi industriali, alla produzione di energia e di
bioprodotti, ﬁno ad arrivare alla diagnostica e boniﬁca ambientale, o al restauro e alla
conservazione del patrimonio artistico.
L’industria biobased italiana si è affermata, in termini di competitività tecnologica, a
livello mondiale nella produzione di biolubriﬁcanti, pigmenti, solventi, detergenti,
ﬁtofarmaci, bioplastiche, ﬁbre naturali e altri materiali che costituiscono, già oggi, una
valida alternativa ai prodotti della petrolchimica tradizionale. Prodotti che hanno
contribuito a portare il valore delle bioeconomia in Italia a 244 miliardi di euro, con 1,5
milioni di occupati[4].
Le biotecnologie nel settore agricolo e zootecnico
Il settore green biotech conta in Italia 44 imprese (9% del totale). La grande
maggioranza delle aziende (73%) è costituita da realtà dedicate alla R&S biotech, di

SI PARLA DI ASSOBIOTEC

5

RASSEGNA WEB

AGENPARL.COM

Data pubblicazione: 17/05/2016

dimensione micro, impegnate a valorizzare il potenziale applicativo delle biotecnologie in
campo agricolo e zootecnico, per il miglioramento del valore nutrizionale delle
produzioni animali e vegetali, e la sostenibilità dell’intera filiera alimentare italiana.
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Assobiotec
Assobiotec, l’Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie che fa parte di
Federchimica, rappresenta oltre 140 imprese e parchi tecnologici e scientiﬁci che
operano in Italia nei diversi settori di applicazione delle biotecnologie. Assobiotec
promuove, sostiene e tutela lo sviluppo delle biotecnologie in tutte le loro aree di
applicazione: salute (red biotech), agricoltura e alimentazione (green biotech),
ambiente, processi industriali, biomateriali, bioenergie e restauro (white biotech).
ENEA
ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile, è un ente pubblico di ricerca che opera nei settori dell’innovazione
tecnologica e nella prestazione di servizi avanzati alla Pubblica amministrazione, alle
imprese e ai cittadini. L’Agenzia, che dispone di 14 tra centri di ricerca e laboratori sul
territorio nazionale, è attiva negli ambiti dell’efﬁcienza energetica, operando anche
come Agenzia nazionale, e delle fonti rinnovabili; dispone di competenze e strutture di
innovazione tecnologica anche nei settori dei beni culturali, cooperazione allo sviluppo,
agroalimentare, ambiente, clima, salute, security, fusione e sicurezza nucleare.
Twitter @assobiotec
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Enea, Biotech: in Italia 489 imprese, oltre
9mila addetti e 9,4 mld di fatturato
articolo pubblicato il 17 maggio 2016 - 16.52 in Focus, Prodotti e Aziende, Dati
A fine 2015 sono quasi 500 le imprese biotech attive in Italia. Un
comparto ad elevata intensità di innovazione, protagonista di uno
straordinario sviluppo, capace di fungere da acceleratore di
occupazione nell’indotto, dinamico e anticiclico: è questa, in
estrema sintesi la fotografia scattata nel Rapporto 2016 “Le
imprese di biotecnologie in Italia – Facts&Figures” realizzato da

In Evidenza
Clima, Galletti (min. Ambiente): "Italia
porta a Bonn esperienza ambientale
Expo, priorità a sostenibilità ed
economia circolare"
17/05/2016, 17:01

Assobiotec, Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie che fa parte di
Federchimica, in collaborazione con ENEA e presentato oggi a Milano, presso la sede ICE. Nella
grande maggioranza dei casi il biotech italiano è costituito da imprese micro o di piccola
dimensione 1 che rappresentano l’elemento trainante dell’intero settore. Il fatturato supera i 9,4
miliardi di euro 2 e le previsioni indicano un +12,8% al 2017 e un +18,1% al 2019, a conferma del

L’esperienza di Expo arriva al

rilevante contributo che l’introduzione di nuove tecnologie e prodotti porterà allo sviluppo

negoziato europeo come esempio

dell’industria biotech nei prossimi anni. Gli addetti superano le 9.200 unità, gli investimenti in R&S

di sostenibilità [...]

gli 1,8 miliardi con un’incidenza del 25% sul fatturato delle imprese dedicate alla R&S biotech 3 a

GSE, Prezzi minimi garantiti: online la
sezione web per richiedere la
convenzione per impianti che cedono
energia elettrica al mercato libero

capitale italiano e punte che possono raggiungere anche il 40% del giro d’affari. Nel corso del

17/05/2016, 16:57

di debito, mentre soltanto il 4% ha potuto accedere a finanziamenti di Venture Capital. Il Rapporto

Il GSE informa gli operatori

evidenzia inoltre che il biotech nazionale è un settore ad alta intensità di ricerca: rispetto

interessati che è online sul
Portale RID la [...]

2014, oltre la metà (56%) delle imprese si è autofinanziata, più di un quarto (26%) ha avuto
accesso a contributi in conto capitale, pubblici o privati (grants), il 16% ha fatto ricorso al capitale

all’industria manifatturiera, infatti, la quota di addetti in R&S è 5 volte maggiore (13 volte se
consideriamo le imprese dedicate alla R&S biotech a capitale italiano). Non solo: guardando la

Energia, in Commissione Ue progetto su
allacciamento a reti pubbliche di
distribuzione di energia elettrica a bassa
tensione
17/05/2016, 10:34
Il Lussemburgo ha presentato in

quota della spesa in R&S sul fatturato si registra come questa sia di 2,3 volte maggiore nel
biotech (14 volte se consideriamo le imprese dedicate alla R&S biotech a capitale italiano). La
Lombardia è la prima regione in Italia per numero di imprese (141), investimenti in R&S (29,43%
del totale) e fatturato biotech (51,11% del totale). ‘’La collaborazione fra Assobiotec e l’ENEA

Commissione Ue un progetto

avviata con la realizzazione di questo rapporto va nella direzione di creare un canale privilegiato

recante requisiti [...]

per favorire ed incentivare scambi di conoscenze e tecnologie fra uno dei principali enti di ricerca

Borsa elettrica, ad aprile prezzo medio di
acquisto in calo del 33%

del paese e le imprese attive nelle biotecnologie - dichiara Marco Casagni, Vice Responsabile
della Direzione Committenza dell’ENEA – Come Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,

16/05/2016, 15:14

l’energia e lo sviluppo economico sostenibile abbiamo una consolidata tradizione in questa

Ad aprile, il prezzo medio di

direzione, con particolare riferimento all’applicazione delle biotecnologie ai vari settori produttivi,

acquisto dell'energia elettrica
(PUN) segna una [...]

Energia, Commissione UE: in crescita
audit energetici nelle imprese per
migliorare efficienza energetica
16/05/2016, 12:37
L'efficienza energetica è la chiave
per migliorare la sicurezza
energetica [...]

Energia, Camera impegna il Governo a
promuovere azioni contro
spopolamento aree rurali per
valorizzazione filiere energie
rinnovabili

per la messa a punto di prodotti e servizi fortemente innovativi e per contribuire a processi più
efficienti ed ambientalmente sostenibili, come ad esempio la formulazione di biofarmaci e vaccini
di nuova generazione prodotti in pianta, i processi per la produzione di bioetanolo ed idrogeno o il
processo biotecnolologico per la rimozione di depositi di origine organica da opere d’arte. Se nel
settore della salute l’applicazione delle biotecnologie è ormai consolidata, con interessanti
prospettive nel campo delle malattie rare e delle terapie avanzate, ancora più promettenti sono le
prospettive di sviluppo nelle applicazioni industriali e della green chemistry in particolare - ha
aggiunto Casagni. ‘’Per poter cogliere pianamente le opportunità che si prospettano, è però
necessario fare sistema nella ricerca e sostenere le imprese nella gestione delle forti incertezze
che caratterizzano soprattutto i settori più innovativi”. H2OIL

16/05/2016, 10:22
“La Camera, premesso che: lo
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Sono quasi 500 le imprese che in Italia si
occupano di biotecnologie e che
sviluppano 9,4 miliardi di euro di fatturato,
dando lavoro a circa 9 mila addetti. E'
quanto emerge dal rapporto "Le imprese di
biotecnologie in Italia - Facts and Figures"
realizzato da Assobiotec (Associazione
nazionale per lo sviluppo delle
biotecnologie) e da Enea, presentato oggi a
Milano. Le aziende biotech attive in Italia
sono 489, si tratta in gran parte di imprese
di piccole e micro dimensioni, in grado però
di generare un fatturato superiore ai 9,4
miliardi di euro, con previsioni che indicano un'ulteriore espansione nei prossimi anni (+12,8% nel 2017, +18,1% nel
2019). Un settore, quello delle biotecnologie, capace di fungere anche da acceleratore di occupazione, visto che gli
addetti superano le 9.200 unità, e di generare innovazione e sviluppo, come testimoniano gli investimenti in ricerca
che superano gli 1,8 miliardi di euro, con un'incidenza del 25% sul fatturato, con punte del 40% del giro d'affari. Il
numero di addetti alla ricerca e sviluppo del settore è di cinque volte maggiore rispetto a quelli dell'industria
manifatturiera. Nel corso del 2014 oltre la metà di queste imprese si è auto nanziata, più di un quarto ha potuto
usufruire di contributi pubblici o privati (grants) e il 16% ha fatto ricorso al capitale di debito. La regione italiana in cui
questo tipo di aziende hanno maggiore diffusione è la Lombardia (141 imprese per il 51% del fatturato).

Detrazione fiscale box auto 2016
Isee 2016, documenti necessari
Spese di rappresentanza per professionisti e start up

FOTO

"Il rapporto dimostra che l'industria biotecnologica italiana è indubbiamente un settore d'eccellenza scienti ca e
tecnologica, caratterizzato da fermento e dinamismo - ha spiegato il presidente di Assobiotec Riccardo Palmisano -.
Gli stessi dati però, dimostrano anche i nostri punti di debolezza, in particolare quello legato alle piccole dimensioni
delle nostre aziende, che ostacola fortemente lo sviluppo delle nostre potenzialità. Sebbene negli ultimi anni siano
stati fatti interventi concreti e passi avanti in questa direzione, i punti critici vanno affrontati rapidamente per non
rischiare di perdere il treno". Secondo il presidente dell'associazione del biotech italiano, serve in primis una cabina di
regia del sistema che, sull'esempio di quanto già avviene in altri paesi europei come l'Inghilterra, possa coordinare e
armonizzare gli interventi su ricerca e innovazione, indirizzando al meglio le risorse disponibili. Tra le proposte di
Assobiotec anche la costituzione di un centro nazionale di Technology Transfer per le scienze della vita, la richiesta di
ulteriori agevolazioni fiscali e la nascita di venture Capital pubblico-privato per sostenere le aziende del settore.
(ITALPRESS).
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MERCATO GLOBALE? INFORMAZIONE
TOTALE
Gli assetti finanziari ed economici internazionali
cambiano alla velocità della luce. Italpress corre
dentro i fatti per fornirvi ogni giorno notizie
affidabili. Italpress fornisce dati precisi,
direttamente attinti dalle istituzioni, dagli
organismi internazionali, nazionali e regionali,
dalle organizzazioni di categoria e dai sindacati.

MONDO DEL LAVORO
Grande attenzione all’occupazione, al lavoro
giovanile, alle opportunità di formazione e di
impiego in Italia e all’estero.
SCENARI
I sondaggi, le indagini e gli studi degli istituti di
ricerca più accreditati sulle realtà economiche e
sociali italiane ed estere.
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Mercati emergenti, new economy,
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Il futuro è biotech
Diagnostica in crescita
Le prospettive dell’Italia? Si Guarda sempre più alle biotecnologie.
Gli investitori punteranno molto «sulla trasformazione delle
biomasse vegetali
Mar, 17/05/2016 - 16:22
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POLITICA 17 MAG 2016
PER APPROFONDIRE:
biotecnologie, biotech, verdi, Palmisano, Italia
, sviluppo

Tempo di lettura: ! minuto 15 secondi

Dalla produzione di energia pulita alla bonifica ambientale, dalla
riqualificazione dei processi industriali alla conservazione del patrimonio
artistico: il settore del «white biotech» è destinato ad avere un grande
sviluppo nel prossimo futuro. Lo afferma Riccardo Palmisano, presidente
di Assobiotec, a margine della presentazione del Rapporto 2016 «Le
imprese di biotecnologie in Italia - Facts & Figures», realizzato in
collaborazione con l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e
lo sviluppo economico sostenibile (Enea).
«Nel breve e medio periodo, la crescita del biotech italiano sarà trainata
ancora dalle biotecnologie applicate alla salute. Non solo vaccini, farmaci
innovativi come anticorpi monoclonali e proteine ricombinanti, o terapie
cellulari, geniche e rigenerative: crescerà molto anche il settore della
diagnostica», spiega Palmisano. «Nel lungo periodo, però, l’Italia potrà
giocare un ruolo di primo piano anche nel settore del white biotech: ad
oggi ci sono già buone basi di partenza, che fanno pensare ad un grande
potenziale di sviluppo per il futuro».

Riparte la corsa di Stefano
Fassina per il Campidoglio.
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Circa 12 mila lavoratori sono stati
invitati a lasciare i pi
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Progettone.
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Dalla produzione di energia
pulita alla bonifica ambientale,

BUSINESS 17 MAG 2016

Il gruppo Poli aggancia la ripresa.

Gli investitori punteranno molto «sulla trasformazione delle biomasse
vegetali, con biotecnologie che potranno avere molte applicazioni che
vanno dalla chimica alla farmaceutica, dall’industria cartaria a quella del
tessile e del legno: tutti settori - sottolinea il presidente di Assobiotec - in
cui l’Italia ha una forte tradizione industriale». Anche la chimica verda
italiana, «con le sue moderne bioraffinerie, guarda alle biotecnologie aggiunge Palmisano - per la produzione di biolubrificanti, colori, solventi,
detergenti, fitofarmaci, bioplastiche, fibre naturali e altri materiali
innovativi che costituiscono già oggi una valida alternativa ai prodotti della
petrolchimica tradizionale».
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Biotech: in Italia 489 imprese, oltre 9mila addetti e 9,4 mld fatturato

Biotech: in Italia 489 imprese, oltre 9mila
addetti e 9,4 mld fatturato
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Roma, 17 mag. (AdnKronos Salute) – A fine 2015 sono quasi 500 le imprese biotech attive in Italia. Un comparto a elevata
intensità di innovazione, protagonista di uno straordinario sviluppo, capace di fungere da acceleratore di occupazione
nell’indotto, dinamico e anticiclico: è la fotografia scattata nel Rapporto 2016 ‘Le imprese di biotecnologie in Italia –
Facts&Figures’ realizzato da Assobiotec, Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie che fa parte di
Federchimica, in collaborazione con Enea e presentato oggi a Milano. Le realtà impegnate nelle biotecnologie della salute
rappresentano poco più della metà delle imprese di biotecnologie in Italia (53%) e continuano a essere un motore
trainante del comparto se si considera il fatturato totale (7,1 miliardi di euro) e il valore degli investimenti in R&S (pari a
1,4 miliardi di euro).
Dall’analisi del portafoglio di 77 aziende a capitale italiano, emerge una pipeline terapeutica di 249 progetti, 190 dei quali
già in fase di sviluppo preclinico (53%) o clinico (33%). Quelli delle malattie rare e delle terapie avanzate sono tra i settori
di eccellenza: da un lato infatti la nostra ricerca accademica vanta il maggior numero di pubblicazioni scientifiche in
materia di malattie rare; dall’altro il primo prodotto di terapia avanzata approvato nel mondo occidentale è un farmaco a
base di cellule staminali, sviluppato da un’impresa biotech italiana. Nella grande maggioranza dei casi il biotech italiano è
costituito da imprese micro o di piccola dimensione che rappresentano l’elemento trainante dell’intero settore. Il
fatturato totale complessivo supera i 9,4 miliardi di euro e le previsioni indicano un +12,8% al 2017 e un +18% al 2019, a
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conferma del rilevante contributo che l’introduzione di nuove tecnologie e prodotti porterà allo sviluppo dell’industria
biotech nei prossimi anni.
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Gli addetti superano le 9.200 unità, gli investimenti in R&S gli 1,8 miliardi con un’incidenza del 25% sul fatturato delle
imprese dedicate alla R&S biotech3 a capitale italiano e punte che possono raggiungere anche il 40% del giro d’affari. Nel
corso del 2014, oltre la metà (56%) delle imprese si è autofinanziata, più di un quarto (26%) ha avuto accesso a contributi
in conto capitale, pubblici o privati (grants), il 16% ha fatto ricorso al capitale di debito, mentre soltanto il 4% ha potuto
accedere a finanziamenti di Venture Capital.
Il Rapporto evidenzia inoltre che il biotech nazionale è un settore ad alta intensità di ricerca: rispetto all’industria
manifatturiera, infatti, la quota di addetti in R&S è 5 volte maggiore (13 volte se consideriamo le imprese dedicate alla
R&S biotech a capitale italiano). Non solo: guardando la quota della spesa in R&S sul fatturato si registra come questa sia
di 2,3 volte maggiore nel biotech (14 volte se consideriamo le imprese dedicate alla R&S biotech a capitale italiano). La
Lombardia è la prima regione in Italia per numero di imprese (141), investimenti in R&S (29,43% del totale) e fatturato
biotech (51,11% del totale).
“I dati del rapporto – dichiara Riccardo Palmisano, presidente di Assobiotec – mostrano come l’industria biotecnologica
in Italia rappresenti un comparto di indiscussa eccellenza, sia scientifica che tecnologica”. Eppure “burocrazia,
frammentazione, poco trasferimento tecnologico, misure di supporto strutturale ancora poco competitive frenano lo
sviluppo nel panorama internazionale. Sebbene negli ultimi anni siano stati fatti interventi concreti, che rappresentano
indubbi passi avanti, restano diversi punti critici, che a nostro avviso vanno affrontati rapidamente per non rischiare di
perdere il momentum che il biotech sta offrendo anche al nostro Paese”.
“Primo fra tutti – evidenzia Palmisano – l’istituzione di una cabina di regia centrale e comune dell’intero sistema che,
sull’esempio di quanto già avviene nel Regno Unito, possa coordinare e armonizzare gli interventi su ricerca ed
innovazione, individuando le priorità, ma anche indirizzando le risorse disponibili. Altro tema chiave è il necessario
rafforzamento delle competenze di trasferimento tecnologico, attraverso, ad esempio, la costituzione di un centro
nazionale di Technology Transfer per le scienze della vita. Terzo punto quello legato al miglioramento delle agevolazioni
fiscali a oggi presenti. Senza dimenticare la necessità di far nascere un venture capital pubblico-privato, in cui siano
coinvolte le istituzioni, capace di supportare la creazione e lo sviluppo di imprese biotecnologiche innovative e costituire
un punto di riferimento per operatori finanziari esteri interessati a co-investire nel nostro Paese”. “Per poter cogliere
pianamente le opportunità che si prospettano – conclude Marco Casagni, Vice Responsabile della Direzione
Committenza dell’Enea – è necessario fare sistema nella ricerca e sostenere le imprese nella gestione delle forti
incertezze che caratterizzano soprattutto i settori più innovativi”.
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Biotech : in Italia il fatturato supera 9 miliardi
Posted by Redazione

Date: maggio 17, 2016

Rapporto Assobiotec-Enea, quasi 500 imprese e
oltre 9.000 addetti
Continua la corsa del biotech italiano: con quasi 500
imprese attive e oltre 9.000 addetti, il fatturato globale
supera i 9,4 miliardi di euro, con le previsioni che
indicano un +12% al 2017 e un +18% al 2019. E’ quanto emerge dal Rapporto 2016

Biotech : in Italia il
fatturato supera 9
miliardi
maggio 17, 2016
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”Le imprese di biotecnologie in Italia – Facts & Figures”, realizzato da
Assobiotec in collaborazione con l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea).
Il documento fotografa una realtà fatta per lo più da imprese micro o di piccole
dimensioni, che però non rinunciano all’innovazione: gli investimenti in ricerca e
sviluppo, pari a 1,8 miliardi di euro, incidono per il 25% sul fatturato delle imprese
dedicate a ricerca e sviluppo biotech a capitale italiano, con punte fino al 40%.
Per il presidente dell’Assobiotec, Riccardo Palmisano, sono cifre che indicano che
”l’industria biotecnologica in Italia continua a rappresentare un comparto di
indiscussa eccellenza, sia scientifica che tecnologica: un settore caratterizzato da un
forte fermento e dinamismo”
. Il motore trainante rimane quello delle biotecnologie applicate alla salute, settore in

I centenari nascondono
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batterica

Video

maggio 16, 2016
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cui opera il 53% delle imprese biotech italiane con un fatturato di 7,1 miliardi di euro
e investimenti in ricerca e sviluppo pari a 1,4 miliardi di euro.
La Lombardia è la prima Regione per numero di imprese (141), investimenti in
ricerca e sviluppo (29% del totale) e fatturato biotech (51% del totale).
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maggio 16, 2016

Sul tema del patto terapeutico con il paziente
sottoposto ad applicazione del Gel Piastrinico (PRP),
Medicalive Magazine ha intervistato il dott. Egidio
Avarotti, ortopedico, traumatologo, direttore UOC
ortopedia e traumatologia dell'Ospedale “Gravina” di
Caltagirone, Asp 3 Catania.
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Con la presidenza del dott. Gaetano Gulino, direttore
dell'UOC di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale
di Biancavilla-Paternò (Catania) a Taormina, nel
palazzo Duchi di Santo Stefano, si è svolto il
congresso dal tema "La Rigenerazione Tissutale in
Ortopedia e Traumatologia". Segreteria organizzativa
e provider Ecm "Av Eventi e Formazione", l'evento ha
visto le relazioni di molti specialisti intervenuti per
illustrare i progressi ottenuti nel campo
dell'applicazione delle cellule staminali e del gel
piastrinico per la rigenerazione tissutale. Guarda
l'intervista integrale al dott. Gaetano Gulino.
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Biotech: in Italia 489 imprese, oltre 9mila addetti
e 9,4 miliardi di fatturato
Di Filomena Fotia - 17 maggio 2016 - 15:30

Mi piace

375 mila

Delfini: un rifugio in mare sulle
coste italiane

A ne 2015 sono quasi 500 le imprese biotech attive in Italia. Un comparto ad elevata intensità di
innovazione, protagonista di uno straordinario sviluppo, capace di fungere da acceleratore di
occupazione nell’indotto, dinamico e anticiclico: è questa, in estrema sintesi la fotogra a scattata nel
Rapporto 2016 “Le imprese di biotecnologie in Italia – Facts&Figures” realizzato da Assobiotec,
Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie che fa parte di Federchimica, i n
collaborazione con ENEA e presentato oggi a Milano, presso la sede ICE.
Nella grande maggioranza dei casi il biotech italiano è costituito da imprese micro o di piccola
dimensione[1] che rappresentano l’elemento trainante dell’intero settore. Il fatturato supera i 9,4
miliardi di euro[2] e le previsioni indicano un +12,8% al 2017 e un +18,1% al 2019, a conferma del
rilevante contributo che l’introduzione di nuove tecnologie e prodotti porterà allo sviluppo
dell’industria biotech nei prossimi anni.
Gli addetti superano le 9.200 unità, gli investimenti in R&S gli 1,8 miliardi con un’incidenza del 25% sul
fatturato delle imprese dedicate alla R&S biotech[3] a capitale italiano e punte che possono raggiungere
anche il 40% del giro d’affari.
Nel corso del 2014, oltre la metà (56%) delle imprese si è autofinanziata, più di un quarto (26%) ha avuto
accesso a contributi in conto capitale, pubblici o privati (grants), il 16% ha fatto ricorso al capitale di
debito, mentre soltanto il 4% ha potuto accedere a finanziamenti di Venture Capital.
Il Rapporto evidenzia inoltre che il biotech
nazionale è un settore ad alta intensità di ricerca:
rispetto all’industria manifatturiera, infatti, la
quota di addetti in R&S è 5 volte maggiore (13 volte
se consideriamo le imprese dedicate alla R&S

biotech a capitale italiano). Non solo: guardando la
quota della spesa in R&S sul fatturato si registra
come questa sia di 2,3 volte maggiore nel biotech
(14 volte se consideriamo le imprese dedicate alla R&S biotech a capitale italiano).
La Lombardia è la prima regione in Italia per numero di imprese (141), investimenti in R&S (29,43% del
totale) e fatturato biotech (51,11% del totale).

“I dati del rapporto presentato oggi mostrano come l’industria biotecnologica in Italia rappresenti un
comparto di indiscussa eccellenza, sia scienti ca che tecnologica. Un settore caratterizzato da un forte
fermento e dinamismo, testimoniato dalla presenza di quasi 500 aziende – dichiara Riccardo
Palmisano, Presidente di Assobiotec – Ma gli stessi dati confermano anche i punti di debolezza del
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micro, una caratteristica che ostacola lo sviluppo delle grandi potenzialità della biotecnologia in Italia.

Inoltre burocrazia, frammentazione, poco trasferimento tecnologico, misure di supporto strutturale
ancora poco competitive frenano lo sviluppo nel panorama internazionale. Sebbene negli ultimi anni
siano stati fatti interventi concreti, che rappresentano indubbi passi avanti, restano diversi punti critici,
che a nostro avviso vanno affrontati rapidamente per non rischiare di perdere il momentum che il
biotech sta offrendo anche al nostro Paese. Primo fra tutti, l’istituzione di una cabina di regia centrale e
comune dell’intero sistema che, sull’esempio di quanto già avviene nel Regno Unito, possa coordinare
ed armonizzare gli interventi su ricerca ed innovazione, individuando le priorità, ma anche indirizzando
le risorse disponibili. Altro tema chiave è il necessario rafforzamento delle competenze di trasferimento
tecnologico, attraverso, ad esempio, la costituzione di un centro nazionale di Technology Transfer per le
scienze della vita. Terzo punto quello legato al miglioramento delle agevolazioni scali ad oggi presenti.
Senza dimenticare la necessità di far nascere un venture capital pubblico-privato, in cui siano coinvolte
le istituzioni, capace di supportare la creazione e lo sviluppo di imprese biotecnologiche innovative
e costituire un punto di riferimento per operatori nanziari esteri interessati a co-investire nel nostro
Paese.”
‘’La collaborazione fra Assobiotec e l’ENEA avviata con la realizzazione di questo rapporto va nella
direzione di creare un canale privilegiato per favorire ed incentivare scambi di conoscenze e tecnologie
fra uno dei principali enti di ricerca del paese e le imprese attive nelle biotecnologie – dichiara Marco
Casagni, Vice Responsabile della Direzione Committenza dell’ENEA – Come Agenzia nazionale per le

nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile abbiamo una consolidata tradizione in
questa direzione, con particolare riferimento all’applicazione delle biotecnologie ai vari settori
produttivi, per la messa a punto di prodotti e servizi fortemente innovativi e per contribuire a processi
più ef cienti ed ambientalmente sostenibili, come ad esempio la formulazione di biofarmaci e vaccini di
nuova generazione prodotti in pianta, i processi per la produzione di bioetanolo ed idrogeno o il
processo biotecnolologico per la rimozione di depositi di origine organica da opere d’arte. Se nel settore
della salute l’applicazione delle biotecnologie è ormai consolidata, con interessanti prospettive nel
campo delle malattie rare e delle terapie avanzate, ancora più promettenti sono le prospettive di
sviluppo nelle applicazioni industriali e della green chemistry in particolare – ha aggiunto Casagni. ‘’Per
poter cogliere pianamente le opportunità che si prospettano, è però necessario fare sistema nella
ricerca e sostenere le imprese nella gestione delle forti incertezze che caratterizzano soprattutto i
settori più innovativi.”

Focus per settore di appricazione delle biotecnologie
Le biotecnologie della salute
Le realtà impegnate nel settore delle biotecnologie
della salute rappresentano, in termini numerici,
poco più della metà delle imprese di biotecnologie
in Italia (53%) e continuano ad essere un motore
trainante del comparto se si considera il fatturato
totale (7,1 miliardi di euro) e il valore degli
investimenti in R&S (pari a 1,4 miliardi di euro).
Dall’analisi del portafoglio di 77 aziende a capitale italiano, emerge una pipeline terapeutica di 249
progetti, 190 dei quali già in fase di sviluppo preclinico (53%) o clinico (33%).
Quelli delle Malattie Rare e delle Terapie Avanzate sono tra i settori di eccellenza: da un lato infatti la
nostra ricerca accademica vanta il maggior numero di pubblicazioni scienti che in materia di Malattie
Rare; dall’altro il primo prodotto di Terapia Avanzata approvato nel mondo occidentale è un farmaco a
base di cellule staminali, sviluppato da un’impresa biotech italiana.
In parte riconducibile alle biotecnologie della salute è anche il settore emergente delle GPTA in cui
operano 65 aziende (13% del totale) prevalentemente impegnate in ambito big data che contribuiscono
all’affermazione dei nuovi modelli di Medicina Personalizzata.
Non solo, la carica innovativa delle red biotech trova applicazione anche in campo diagnostico
attraverso lo sviluppo di metodiche che permettono sia di correlare la diagnosi a schemi terapeutici
specificamente mirati sulle caratteristiche del paziente, sia di monitorarne costantemente l’efficacia.
Le biotecnologie industriali
Con 119 imprese le biotecnologie industriali rappresentano per numerosità il 2° settore di applicazione
delle biotecnologie in Italia (24% del totale). Si tratta di realtà che utilizzano enzimi, prodotti da batteri,

SI PARLA DI ASSOBIOTEC

35

RASSEGNA WEB

METEOWEB.EU

Data pubblicazione: 17/05/2016

funghi e alghe, in ambiti applicativi che vanno dalla riquali cazione di molti processi industriali, alla

HiQPdf Evaluation 05/17/2016

produzione di energia e di bioprodotti, no ad arrivare alla diagnostica e boni ca ambientale, o al
restauro e alla conservazione del patrimonio artistico.

L’industria biobased italiana si è affermata, in termini di competitività tecnologica, a livello mondiale
nella produzione di biolubri canti, pigmenti, solventi, detergenti, tofarmaci, bioplastiche, bre
naturali e altri materiali che costituiscono, già oggi, una valida alternativa ai prodotti della
petrolchimica tradizionale. Prodotti che hanno contribuito a portare il valore delle bioeconomia in
Italia a 244 miliardi di euro, con 1,5 milioni di occupati[4].
Le biotecnologie nel settore agricolo e zootecnico
Il settore green biotech conta in Italia 44 imprese (9% del totale). La grande maggioranza delle aziende
(73%) è costituita da realtà dedicate alla R&S biotech, di dimensione micro, impegnate a valorizzare il
potenziale applicativo delle biotecnologie in campo agricolo e zootecnico, per il miglioramento del
valore nutrizionale delle produzioni animali e vegetali, e la sostenibilità dell’intera liera alimentare
italiana.
[1] Sono aziende micro quelle nelle quali il numero degli addetti è < di 10; piccole quelle con numero di
addetti < di 50
[2] Dati al 31/12/2014
[3]Aziende che dedicano oltre il 75% dell’investimento totale in R&S ad attività di ricerca biotech.
[4]

Per maggiori informazioni vedi “La bioeconomia in Europa – 2° rapporto” Intesa Sanpaolo

– Assobiotec
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Biotech Italia, 500 realtà ad alta innovazione
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A fine 2015 sono quasi 500 le
imprese biotech attive in Italia,
"un comparto ad elevata intensità
di innovazione, protagonista di

cerca case e appartamenti

uno straordinario sviluppo,

Inserisci comune
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nell'indotto, dinamico e
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anticiclico". È questa la fotografia
scattata nel rapporto 2016 "Le
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presentato oggi a Milano, presso la sede Ice.
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Nella grande maggioranza dei casi il biotech italiano è costituito da imprese micro o di piccola

16/05/2016

dimensione che rappresentano l'elemento trainante dell'intero settore. Il fatturato supera i 9,4
miliardi di euro e le previsioni indicano un aumento del 12,8% al 2017 e del 18,1% al 2019,

5. Fca, Exane: mercato Usa a rischio bolla

a conferma del rilevante contributo che l'introduzione di nuove tecnologie e prodotti porterà allo
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sviluppo dell'industria biotech nei prossimi anni.
Gli addetti superano le 9.200 unità, gli investimenti in ricerca e sviluppo gli 1,8 miliardi con
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un'incidenza del 25% sul fatturato delle imprese dedicate alla R&S biotech a capitale italiano e
punte che possono raggiungere anche il 40% del giro d'affari. Nel corso del 2014, oltre la metà
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10.150

(56%) delle imprese si è autofinanziata, più di un quarto (26%) ha avuto accesso a contributi in
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conto capitale, pubblici o privati (grants), il 16% ha fatto ricorso al capitale di debito, mentre
soltanto il 4% ha potuto accedere a finanziamenti di Venture Capital.

2. Dax future: una rapida correzione
29/04/2016

Il rapporto evidenzia inoltre che il biotech nazionale è un settore ad alta intensità di ricerca:
rispetto all'industria manifatturiera, infatti, la quota di addetti in R&S è 5 volte maggiore (13

3. Dax future: una nuova ondata ribassista
04/05/2016

volte se consideriamo le imprese dedicate alla R&S biotech a capitale italiano). Non
solo: guardando la quota della spesa in R&S sul fatturato si registra come questa sia di 2,3

4. Dax future: la situazione rimane precaria

volte maggiore nel biotech (14 volte se consideriamo le imprese dedicate alla R&S biotech a
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capitale italiano). La Lombardia è la prima regione in Italia per numero di imprese (141),

5. Dax future: una rapida correzione intraday

investimenti in R&S (29,43% del totale) e fatturato biotech (51,11% del totale).
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"I dati del rapporto presentato oggi mostrano come l'industria biotecnologica in Italia
rappresenti un comparto di indiscussa eccellenza, sia scientifica che tecnologica. Un settore
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caratterizzato da un forte fermento e dinamismo, testimoniato dalla presenza di quasi 500
aziende", dichiara Riccardo Palmisano, presidente di Assobiotec, "ma gli stessi dati confermano
anche i punti di debolezza del settore: infatti, quasi il 90% delle imprese dedicate alla R&S
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biotech sono e restano realtà piccole o micro, una caratteristica che ostacola lo sviluppo delle
grandi potenzialità della biotecnologia in Italia. Inoltre burocrazia, frammentazione, poco
trasferimento tecnologico, misure di supporto strutturale ancora poco competitive frenano lo

2. FtseMib future: spunti operativi per lunedì 9
maggio
09/05/2016

sviluppo nel panorama internazionale".
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nella direzione di creare un canale privilegiato per favorire ed incentivare scambi di
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conoscenze e tecnologie fra uno dei principali enti di ricerca del paese e le imprese attive nelle
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biotecnologie", dichiara Marco Casagni, Vice Responsabile della Direzione Committenza
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dell'Enea, "come Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
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sostenibile abbiamo una consolidata tradizione in questa direzione, con particolare riferimento
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all'applicazione delle biotecnologie ai vari settori produttivi, per la messa a punto di prodotti e
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servizi fortemente innovativi e per contribuire a processi più efficienti ed ambientalmente
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sostenibili, come ad esempio la formulazione di biofarmaci e vaccini di nuova generazione
prodotti in pianta, i processi per la produzione di bioetanolo ed idrogeno o il processo
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biotecnolologico per la rimozione di depositi di origine organica da opere d'arte".
"Se nel settore della salute l'applicazione delle biotecnologie è ormai consolidata, con
interessanti prospettive nel campo delle malattie rare e delle terapie avanzate, ancora più
promettenti sono le prospettive di sviluppo nelle applicazioni industriali e della green chemistry
in particolare", ha aggiunto Casagni, "per poter cogliere pienamente le opportunità che si
prospettano, è però necessario fare sistema nella ricerca e sostenere le imprese nella gestione
delle forti incertezze che caratterizzano soprattutto i settori più innovativi".
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POSTED BY REDAZIONE ON MAY 17, 2016
L’industria biotecnologica italiana è protagonista di uno straordinario sviluppo,
riconducibile a diversi fattori tra i quali l’indiscussa eccellenza della nostra
ricerca accademica e industriale, e la straordinaria capacità delle imprese di trasformare
l’innovazione in prodotti di valore.
A fine 2015, sono quasi 500 in Italia le imprese di biotecnologie, attive in tutti i settori di
applicazione. Più della metà di queste (256) è costituita da imprese dedicate alla R&S
biotech, vale a dire da aziende che dedicano oltre il 75% dell’investimento totale in R&S
ad attività di ricerca biotech.
La grande maggioranza delle imprese biotech italiane (75%) è costituita da aziende di
micro o di piccola dimensione; una percentuale che sale al 90% quando si considerino le
sole aziende dedicate alla R&S biotech, che costituiscono, quindi, l’elemento trainante
dell’intero settore.
Il fatturato biotech totale supera i 9,4 miliardi di euro, gli investimenti in R&S gli 1,8
miliardi e il numero totale degli addetti biotech le 9.200 unità.
L’industria biotecnologica è un comparto ad alta intensità di ricerca: l’incidenza degli
investimenti in R&S biotech sul fatturato delle imprese dedicate alla R&S biotech a
capitale italiano è del 25%, con punte fino al 40% per molte di queste.
Questi i dati principali del Biotech italiano, secondo quanto riportato nel consueto
report “BioInItaly Report 2016″ elaborato dal Centro Studi Assobiotec in collaborazione
con ENEA.
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Ricordando le success story di Genenta Science, Intercept e Diasorin, il Presidente
Assobiotec, Riccardo Palmisano, ha sottolineato come oggi in Italia “si può fare” grazie al
rinnovato interesse per le eccellenze italiane da parte degli investitori e delle nuove
politiche di crescita del settore.
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A fine 2015 sono quasi 500 le
imprese biotech attive in Italia. Un
comparto ad elevata intensità di
innovazione, protagonista di uno
straordinario sviluppo, capace di
fungere da acceleratore di
occupazione nell’indotto, dinamico e
anticiclico: è questa, in estrema
sintesi la fotografia scattata nel
Rapporto 2016 “Le imprese di
biotecnologie in Italia –
Facts&Figures” realizzato da
Assobiotec, Associazione nazionale
per lo sviluppo delle biotecnologie che fa parte di Federchimica, in collaborazione con
ENEA e presentato oggi a Milano, presso la sede ICE.
Nella grande maggioranza dei casi il biotech italiano è costituito da imprese micro o di

GLI ULTIMI VIDEO

piccola dimensione che rappresentano l’elemento trainante dell’intero settore. Il
fatturato supera i 9,4 miliardi di euro e le previsioni indicano un +12,8% al 2017 e un
+18,1% al 2019, a conferma del rilevante contributo che l’introduzione di nuove
tecnologie e prodotti porterà allo sviluppo dell’industria biotech nei prossimi anni.
Gli addetti superano le 9.200 unità, gli investimenti in R&S gli 1,8 miliardi con
un’incidenza del 25% sul fatturato delle imprese dedicate alla R&S biotech a capitale
italiano e punte che possono raggiungere anche il 40% del giro d’affari.
Nel corso del 2014, oltre la metà (56%) delle imprese si è autofinanziata, più di un
quarto (26%) ha avuto accesso a contributi in conto capitale, pubblici o privati (grants),
il 16% ha fatto ricorso al capitale di debito, mentre soltanto il 4% ha potuto accedere a

ULTIMI ARTICOLI INSERITI

finanziamenti di Venture Capital.
Il Rapporto evidenzia inoltre che il biotech nazionale è un settore ad alta intensità di
ricerca: rispetto all’industria manifatturiera, infatti, la quota di addetti in R&S è 5 volte
maggiore (13 volte se consideriamo le imprese dedicate alla R&S biotech a capitale
italiano). Non solo: guardando la quota della spesa in R&S sul fatturato si registra come
questa sia di 2,3 volte maggiore nel biotech (14 volte se consideriamo le imprese
dedicate alla R&S biotech a capitale italiano).
La Lombardia è la prima regione in Italia per numero di imprese (141), investimenti in
R&S (29,43% del totale) e fatturato biotech (51,11% del totale).
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“I dati del rapporto presentato oggi mostrano come l’industria biotecnologica in Italia
rappresenti un comparto di indiscussa eccellenza, sia scientifica che tecnologica. Un

settore caratterizzato da un forte fermento e dinamismo, testimoniato dalla presenza
di quasi 500 aziende – dichiara Riccardo Palmisano, Presidente di Assobiotec – Ma gli
stessi dati confermano anche i punti di debolezza del settore: infatti, quasi il 90% delle
imprese dedicate alla R&S biotech sono e restano realtà piccole o micro, una
caratteristica che ostacola lo sviluppo delle grandi potenzialità della biotecnologia in
Italia. Inoltre burocrazia, frammentazione, poco trasferimento tecnologico, misure di
supporto strutturale ancora poco competitive frenano lo sviluppo nel panorama
internazionale. Sebbene negli ultimi anni siano stati fatti interventi concreti, che
rappresentano indubbi passi avanti, restano diversi punti critici, che a nostro avviso
vanno affrontati rapidamente per non rischiare di perdere il momentum che il biotech
sta offrendo anche al nostro Paese. Primo fra tutti, l’istituzione di una cabina di regia
centrale e comune dell’intero sistema che, sull’esempio di quanto già avviene nel Regno
Unito, possa coordinare ed armonizzare gli interventi su ricerca ed innovazione,
individuando le priorità, ma anche indirizzando le risorse disponibili. Altro tema chiave
è il necessario rafforzamento delle competenze di trasferimento tecnologico,
attraverso, ad esempio, la costituzione di un centro nazionale di Technology Transfer
per le scienze della vita. Terzo punto quello legato al miglioramento delle agevolazioni
fiscali ad oggi presenti. Senza dimenticare la necessità di far nascere un venture
capital pubblico-privato, in cui siano coinvolte le istituzioni, capace di supportare la
creazione e lo sviluppo di imprese biotecnologiche innovative e costituire un punto di
riferimento per operatori finanziari esteri interessati a co-investire nel nostro Paese.”
‘’La collaborazione fra Assobiotec e l’ENEA avviata con la realizzazione di questo
rapporto va nella direzione di creare un canale privilegiato per favorire ed incentivare
scambi di conoscenze e tecnologie fra uno dei principali enti di ricerca del paese e le
imprese attive nelle biotecnologie – dichiara Marco Casagni, Vice Responsabile della
Direzione Committenza dell’ENEA – Come Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile abbiamo una consolidata tradizione in
questa direzione, con particolare riferimento all’applicazione delle biotecnologie ai vari
settori produttivi, per la messa a punto di prodotti e servizi fortemente innovativi e per
contribuire a processi più efficienti ed ambientalmente sostenibili, come ad esempio la
formulazione di biofarmaci e vaccini di nuova generazione prodotti in pianta, i processi
per la produzione di bioetanolo ed idrogeno o il processo biotecnolologico per la
rimozione di depositi di origine organica da opere d’arte. Se nel settore della salute
l’applicazione delle biotecnologie è ormai consolidata, con interessanti prospettive nel
campo delle malattie rare e delle terapie avanzate, ancora più promettenti sono le
prospettive di sviluppo nelle applicazioni industriali e della green chemistry in
particolare – ha aggiunto Casagni. ‘’Per poter cogliere pianamente le opportunità che si
prospettano, è però necessario fare sistema nella ricerca e sostenere le imprese nella
gestione delle forti incertezze che caratterizzano soprattutto i settori più innovativi.”
FOCUS PER SETTORE DI APPLICAZIONE DELLE BIOTECNOLOGIE

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI

Le biotecnologie della salute
Le realtà impegnate nel settore delle biotecnologie della salute rappresentano, in
termini numerici, poco più della metà delle imprese di biotecnologie in Italia (53%) e
continuano ad essere un motore trainante del comparto se si considera il fatturato
totale (7,1 miliardi di euro) e il valore degli investimenti in R&S (pari a 1,4 miliardi di
euro).
Dall’analisi del portafoglio di 77 aziende a capitale italiano, emerge una pipeline
terapeutica di 249 progetti, 190 dei quali già in fase di sviluppo preclinico (53%) o
clinico (33%).
Quelli delle Malattie Rare e delle Terapie Avanzate sono tra i settori di eccellenza: da
un lato infatti la nostra ricerca accademica vanta il maggior numero di pubblicazioni
scientifiche in materia di Malattie Rare; dall’altro il primo prodotto di Terapia Avanzata
approvato nel mondo occidentale è un farmaco a base di cellule staminali, sviluppato
da un’impresa biotech italiana.
In parte riconducibile alle biotecnologie della salute è anche il settore emergente delle
GPTA in cui operano 65 aziende (13% del totale) prevalentemente impegnate in ambito
big data che contribuiscono all’affermazione dei nuovi modelli di Medicina
Personalizzata.
Non solo, la carica innovativa delle red biotech trova applicazione anche in campo
diagnostico attraverso lo sviluppo di metodiche che permettono sia di correlare la
diagnosi a schemi terapeutici specificamente mirati sulle caratteristiche del paziente,
sia di monitorarne costantemente l’efficacia.
Le biotecnologie industriali
Con 119 imprese le biotecnologie industriali rappresentano per numerosità il 2° settore
di applicazione delle biotecnologie in Italia (24% del totale). Si tratta di realtà che
utilizzano enzimi, prodotti da batteri, funghi e alghe, in ambiti applicativi che vanno
dalla riqualificazione di molti processi industriali, alla produzione di energia e di
bioprodotti, fino ad arrivare alla diagnostica e bonifica ambientale, o al restauro e alla
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L’industria biobased italiana si è affermata, in termini di competitività tecnologica, a
livello mondiale nella produzione di biolubrificanti, pigmenti, solventi, detergenti,

fitofarmaci, bioplastiche, fibre naturali e altri materiali che costituiscono, già oggi, una
valida alternativa ai prodotti della petrolchimica tradizionale. Prodotti che hanno
contribuito a portare il valore delle bioeconomia in Italia a 244 miliardi di euro, con 1,5
milioni di occupati .
Le biotecnologie nel settore agricolo e zootecnico
Il settore green biotech conta in Italia 44 imprese (9% del totale). La grande
maggioranza delle aziende (73%) è costituita da realtà dedicate alla R&S biotech, di
dimensione micro, impegnate a valorizzare il potenziale applicativo delle biotecnologie
in campo agricolo e zootecnico, per il miglioramento del valore nutrizionale delle
produzioni animali e vegetali, e la sostenibilità dell’intera filiera alimentare italiana.
Assobiotec
Assobiotec, l’Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie che fa parte di
Federchimica, rappresenta oltre 140 imprese e parchi tecnologici e scientifici che
operano in Italia nei diversi settori di applicazione delle biotecnologie. Assobiotec
promuove, sostiene e tutela lo sviluppo delle biotecnologie in tutte le loro aree di
applicazione: salute (red biotech), agricoltura e alimentazione (green biotech),
ambiente, processi industriali, biomateriali, bioenergie e restauro (white biotech).
ENEA
ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile, è un ente pubblico di ricerca che opera nei settori dell’innovazione
tecnologica e nella prestazione di servizi avanzati alla Pubblica amministrazione, alle
imprese e ai cittadini. L’Agenzia, che dispone di 14 tra centri di ricerca e laboratori sul
territorio nazionale, è attiva negli ambiti dell’efficienza energetica, operando anche
come Agenzia nazionale, e delle fonti rinnovabili; dispone di competenze e strutture di
innovazione tecnologica anche nei settori dei beni culturali, cooperazione allo sviluppo,
agroalimentare, ambiente, clima, salute, security, fusione e sicurezza nucleare.
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Biotech in Italia, un mercato da oltre 9 miliardi di
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Quasi 500 le imprese biotech attive in Italia con oltre 9mila addetti e un fatturato che supera i 9,4
miliardi di euro. Questi i dati sul biotech presentato dal report di ENEA e Assobiotec
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occupazione nell’indotto, dinamico e anticiclico: è questa, in estrema
sintesi la fotografia scattata nel Rapporto 2016 «Le imprese di
biotecnologie in Italia – Facts&Figures» realizzato da Assobiotec,
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trainante dell’intero settore. Il fatturato supera i 9,4 miliardi di euro e le
previsioni indicano un +12,8% al 2017 e un +18,1% al 2019, a conferma
del rilevante contributo che l’introduzione di nuove tecnologie e prodotti
porterà allo sviluppo dell’industria biotech nei prossimi anni. Gli addetti
superano le 9.200 unità, gli investimenti in R&S gli 1,8 miliardi con
un’incidenza del 25% sul fatturato delle imprese dedicate alla R&S
biotech a capitale italiano e punte che possono raggiungere anche il 40%
del giro d’affari. Nel corso del 2014, oltre la metà (56%) delle imprese si
è autofinanziata, più di un quarto (26%) ha avuto accesso a contributi
in conto capitale, pubblici o privati (grants), il 16% ha fatto ricorso al
capitale di debito, mentre soltanto il 4% ha potuto accedere a
finanziamenti di Venture Capital.
Biotech e ricerca
Il Rapporto evidenzia inoltre che il biotech nazionale è un settore ad alta
intensità di ricerca: rispetto all’industria manifatturiera, infatti, la quota
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dedicate alla R&S biotech a capitale italiano). Non solo: guardando la

quota della spesa in R&S sul fatturato si registra come questa sia di 2,3
volte maggiore nel biotech (14 volte se consideriamo le imprese dedicate
alla R&S biotech a capitale italiano). La Lombardia è la prima regione in
Italia per numero di imprese (141), investimenti in R&S (29,43% del
totale) e fatturato biotech (51,11% del totale). "I dati del rapporto
presentato oggi mostrano come l'industria biotecnologica in Italia
rappresenti un comparto di indiscussa eccellenza, sia scientifica che
tecnologica. Un settore caratterizzato da un forte fermento e
dinamismo, testimoniato dalla presenza di quasi 500 aziende – dichiara
Riccardo Palmisano, Presidente di Assobiotec - Ma gli stessi dati
confermano anche i punti di debolezza del settore: infatti, quasi il 90%
delle imprese dedicate alla R&S biotech sono e restano realtà piccole o
micro, una caratteristica che ostacola lo sviluppo delle grandi
potenzialità della biotecnologia in Italia. Inoltre burocrazia,
frammentazione, poco trasferimento tecnologico, misure di supporto
strutturale ancora poco competitive frenano lo sviluppo nel panorama
internazionale. Sebbene negli ultimi anni siano stati fatti interventi
concreti, che rappresentano indubbi passi avanti, restano diversi punti
critici, che a nostro avviso vanno affrontati rapidamente per non
rischiare di perdere il momentum che il biotech sta offrendo anche al
nostro Paese. Primo fra tutti, l'istituzione di una cabina di regia centrale
e comune dell'intero sistema che, sull'esempio di quanto già avviene nel
Regno Unito, possa coordinare ed armonizzare gli interventi su ricerca
ed innovazione, individuando le priorità, ma anche indirizzando le
risorse disponibili. Altro tema chiave è il necessario rafforzamento delle
competenze di trasferimento tecnologico, attraverso, ad esempio, la
costituzione di un centro nazionale di Technology Transfer per le scienze
della vita. Terzo punto quello legato al miglioramento delle agevolazioni
fiscali ad oggi presenti. Senza dimenticare la necessità di far nascere un
venture capital pubblico-privato, in cui siano coinvolte le istituzioni,
capace di supportare la creazione e lo sviluppo di
imprese biotecnologiche innovative e costituire un punto di riferimento
per operatori finanziari esteri interessati a co-investire nel nostro Paese.»
Le biotecnologie della salute
Le realtà impegnate nel settore delle biotecnologie della salute
rappresentano, in termini numerici, poco più della metà delle imprese di
biotecnologie in Italia (53%) e continuano ad essere un motore
trainante del comparto se si considera il fatturato totale (7,1 miliardi di
euro) e il valore degli investimenti in R&S (pari a 1,4 miliardi di euro).
Dall’analisi del portafoglio di 77 aziende a capitale italiano, emerge una
pipeline terapeutica di 249 progetti, 190 dei quali già in fase di sviluppo
preclinico (53%) o clinico (33%).Quelli delle Malattie Rare e delle
Terapie Avanzate sono tra i settori di eccellenza: da un lato infatti la
nostra ricerca accademica vanta il maggior numero di pubblicazioni
scientifiche in materia di Malattie Rare; dall’altro il primo prodotto di
Terapia Avanzata approvato nel mondo occidentale è un farmaco a base
di cellule staminali, sviluppato da un’impresa biotech italiana.In parte
riconducibile alle biotecnologie della salute è anche il settore emergente
delle GPTA in cui operano 65 aziende (13% del totale) prevalentemente
impegnate in ambito big data che contribuiscono all’affermazione dei
nuovi modelli di Medicina Personalizzata. Non solo, la carica innovativa
delle red biotech trova applicazione anche in campo diagnostico
attraverso lo sviluppo di metodiche che permettono sia di correlare la
diagnosi a schemi terapeutici specificamente mirati sulle caratteristiche
del paziente, sia di monitorarne costantemente l’efficacia.
Le biotecnologie industriali
Con 119 imprese le biotecnologie industriali rappresentano per
numerosità il 2° settore di applicazione delle biotecnologie in Italia (24%
del totale). Si tratta di realtà che utilizzano enzimi, prodotti da batteri,
funghi e alghe, in ambiti applicativi che vanno dalla riqualificazione di
molti processi industriali, alla produzione di energia e di bioprodotti, fino
ad arrivare alla diagnostica e bonifica ambientale, o al restauro e alla
conservazione del patrimonio artistico. L’industria biobased italiana si è
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affermata, in termini di competitività tecnologica, a livello mondiale
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nella produzione di biolubrificanti, pigmenti, solventi, detergenti,
fitofarmaci, bioplastiche, fibre naturali e altri materiali che
costituiscono, già oggi, una valida alternativa ai prodotti della

petrolchimica tradizionale. Prodotti che hanno contribuito a portare il
valore delle bioeconomia in Italia a 244 miliardi di euro, con 1,5 milioni
di occupati.
Le biotecnologie nel settore agricolo e zootecnico
Il settore green biotech conta in Italia 44 imprese (9% del totale). La
grande maggioranza delle aziende (73%) è costituita da realtà dedicate
alla R&S biotech, di dimensione micro, impegnate a valorizzare il
potenziale applicativo delle biotecnologie in campo agricolo e zootecnico,
per il miglioramento del valore nutrizionale delle produzioni animali e
vegetali, e la sostenibilità dell’intera filiera alimentare italiana.
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Nel Biotech vi sono 489 imprese
Con oltre 9mila addetti e 9,4 miliardi di fatturato. Gli investimenti
in R&S: 25% del fatturato con punte fino al 40%. Lombardia al top
della classifica. Nel corso del 2014, oltre la metà (56%) delle
imprese si è autofinanziata, più di un quarto (26%) ha avuto
accesso a contributi in conto capitale, pubblici o privati (grants), il
16% ha fatto ricorso al capitale di debito, mentre soltanto il 4% ha
potuto accedere a finanziamenti di Venture Capital
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A fine 2015 sono quasi 500 le imprese
biotech attive in Italia. Un comparto ad
elevata intensità di innovazione,
protagonista di uno straordinario
sviluppo, capace di fungere da acceleratore di occupazione nell'indotto, dinamico e
anticiclico: è questa, in estrema sintesi la fotografia scattata nel Rapporto 2016 «Le
imprese di biotecnologie in Italia – Facts&Figures» realizzato da Assobiotec, Associazione nazionale per lo sviluppo delle
biotecnologie che fa parte di Federchimica, in collaborazione con Enea e presentato oggi a Milano, presso la sede Ice.
Nella grande maggioranza dei casi il biotech italiano è costituito da imprese micro o di piccola dimensione1 che
rappresentano l'elemento trainante dell'intero settore. Il fatturato supera i 9,4 miliardi di euro2 e le previsioni indicano un
+12,8% al 2017 e un +18,1% al 2019, a conferma del rilevante contributo che l'introduzione di nuove tecnologie e prodotti
porterà allo sviluppo dell'industria biotech nei prossimi anni.
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Gli addetti superano le 9.200 unità, gli investimenti in R&S gli 1,8 miliardi con un'incidenza del 25% sul fatturato delle
imprese dedicate alla R&S biotech3 a capitale italiano e punte che possono raggiungere anche il 40% del giro d'affari.
Nel corso del 2014, oltre la metà (56%) delle imprese si è autofinanziata, più di un quarto (26%) ha avuto accesso a
contributi in conto capitale, pubblici o privati (grants), il 16% ha fatto ricorso al capitale di debito, mentre soltanto il 4% ha
potuto accedere a finanziamenti di Venture Capital.
Il Rapporto evidenzia inoltre che il biotech nazionale è un settore ad alta intensità di ricerca: rispetto all'industria
manifatturiera, infatti, la quota di addetti in R&S è 5 volte maggiore (13 volte se consideriamo le imprese dedicate alla R&S
biotech a capitale italiano). Non solo: guardando la quota della spesa in R&S sul fatturato si registra come questa sia di 2,3
volte maggiore nel biotech (14 volte se consideriamo le imprese dedicate alla R&S biotech a capitale italiano).
La Lombardia è la prima regione in Italia per numero di imprese (141), investimenti in R&S (29,43% del totale) e fatturato
biotech (51,11% del totale).
«I dati del rapporto presentato oggi mostrano come l'industria biotecnologica in Italia rappresenti un comparto di indiscussa
eccellenza, sia scientifica sia tecnologica. Un settore caratterizzato da un forte fermento e dinamismo, testimoniato dalla
presenza di quasi 500 aziende – dichiara Riccardo Palmisano, Presidente di Assobiotec -. Ma gli stessi dati confermano
anche i punti di debolezza del settore: infatti, quasi il 90% delle imprese dedicate alla R&S biotech sono e restano realtà
piccole o micro, una caratteristica che ostacola lo sviluppo delle grandi potenzialità della biotecnologia in Italia. Inoltre
burocrazia, frammentazione, poco trasferimento tecnologico, misure di supporto strutturale ancora poco competitive frenano
lo sviluppo nel panorama internazionale. Sebbene negli ultimi anni siano stati fatti interventi concreti, che rappresentano
indubbi passi avanti, restano diversi punti critici, che a nostro avviso vanno affrontati rapidamente per non rischiare di
perdere il momentum che il biotech sta offrendo anche al nostro Paese. Primo fra tutti, l'istituzione di una cabina di regia
centrale e comune dell'intero sistema che, sull'esempio di quanto già avviene nel Regno Unito, possa coordinare ed
armonizzare gli interventi su ricerca ed innovazione, individuando le priorità, ma anche indirizzando le risorse disponibili.
Altro tema chiave è il necessario rafforzamento delle competenze di trasferimento tecnologico, attraverso, ad esempio, la
costituzione di un centro nazionale di Technology Transfer per le scienze della vita. Terzo punto quello legato al
miglioramento delle agevolazioni fiscali ad oggi presenti. Senza dimenticare la necessità di far nascere un venture capital
pubblico-privato, in cui siano coinvolte le istituzioni, capace di supportare la creazione e lo sviluppo di imprese
biotecnologiche innovative e costituire un punto di riferimento per operatori finanziari esteri interessati a co-investire nel
nostro Paese».
«La collaborazione fra Assobiotec e l'Enea avviata con la realizzazione di questo rapporto va nella direzione di creare un
canale privilegiato per favorire ed incentivare scambi di conoscenze e tecnologie fra uno dei principali enti di ricerca del
paese e le imprese attive nelle biotecnologie - dichiara Marco Casagni, Vice Responsabile della Direzione Committenza
dell'Enea -. Come Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile abbiamo una
consolidata tradizione in questa direzione, con particolare riferimento all'applicazione delle biotecnologie ai vari settori
produttivi, per la messa a punto di prodotti e servizi fortemente innovativi e per contribuire a processi più efficienti ed
ambientalmente sostenibili, come ad esempio la formulazione di biofarmaci e vaccini di nuova generazione prodotti in
pianta, i processi per la produzione di bioetanolo ed idrogeno o il processo biotecnolologico per la rimozione di depositi di
origine organica da opere d'arte. Se nel settore della salute l'applicazione delle biotecnologie è ormai consolidata, con
interessanti prospettive nel campo delle malattie rare e delle terapie avanzate, ancora più promettenti sono le prospettive di
sviluppo nelle applicazioni industriali e della green chemistry in particolare - ha aggiunto Casagni -. Per poter cogliere
pianamente le opportunità che si prospettano, è però necessario fare sistema nella ricerca e sostenere le imprese nella
gestione delle forti incertezze che caratterizzano soprattutto i settori più innovativi».
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Qualità dell'aria

Le biotecnologie della salute
Le realtà impegnate nel settore delle biotecnologie della salute rappresentano, in termini numerici, poco più della metà
delle imprese di biotecnologie in Italia (53%) e continuano ad essere un motore trainante del comparto se si considera il
fatturato totale (7,1 miliardi di euro) e il valore degli investimenti in R&S (pari a 1,4 miliardi di euro).
Dall'analisi del portafoglio di 77 aziende a capitale italiano, emerge una pipeline terapeutica di 249 progetti, 190 dei quali già
in fase di sviluppo preclinico (53%) o clinico (33%).
Quelli delle Malattie Rare e delle Terapie Avanzate sono tra i settori di eccellenza: da un lato infatti la nostra ricerca
accademica vanta il maggior numero di pubblicazioni scientifiche in materia di Malattie Rare; dall'altro il primo prodotto di
Terapia Avanzata approvato nel mondo occidentale è un farmaco a base di cellule staminali, sviluppato da un'impresa
biotech italiana.
In parte riconducibile alle biotecnologie della salute è anche il settore emergente delle Gpta in cui operano 65 aziende (13%
del totale) prevalentemente impegnate in ambito big data che contribuiscono all'affermazione dei nuovi modelli di Medicina
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Personalizzata.
Non solo, la carica innovativa delle red biotech trova applicazione anche in campo diagnostico attraverso lo sviluppo di
metodiche che permettono sia di correlare la diagnosi a schemi terapeutici specificamente mirati sulle caratteristiche del
paziente, sia di monitorarne costantemente l'efficacia.
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Le biotecnologie industriali
Con 119 imprese le biotecnologie industriali rappresentano per numerosità il 2° settore di applicazione delle biotecnologie
in Italia (24% del totale). Si tratta di realtà che utilizzano enzimi, prodotti da batteri, funghi e alghe, in ambiti applicativi che
vanno dalla riqualificazione di molti processi industriali, alla produzione di energia e di bioprodotti, fino ad arrivare alla
diagnostica e bonifica ambientale, o al restauro e alla conservazione del patrimonio artistico.
L'industria biobased italiana si è affermata, in termini di competitività tecnologica, a livello mondiale nella produzione di
biolubrificanti, pigmenti, solventi, detergenti, fitofarmaci, bioplastiche, fibre naturali e altri materiali che costituiscono, già
oggi, una valida alternativa ai prodotti della petrolchimica tradizionale. Prodotti che hanno contribuito a portare il valore delle
bioeconomia in Italia a 244 miliardi di euro, con 1,5 milioni di occupati4 .
Le biotecnologie nel settore agricolo e zootecnico
Il settore green biotech conta in Italia 44 imprese (9% del totale). La grande maggioranza delle aziende (73%) è costituita da
realtà dedicate alla R&S biotech, di dimensione micro, impegnate a valorizzare il potenziale applicativo delle biotecnologie in
campo agricolo e zootecnico, per il miglioramento del valore nutrizionale delle produzioni animali e vegetali, e la sostenibilità
dell'intera filiera alimentare italiana.
1

Sono aziende micro quelle nelle quali il numero degli addetti è < di 10; piccole quelle con numero di addetti < di 50

2

Dati al 31/12/2014

3

Aziende che dedicano oltre il 75% dell'investimento totale in R&S ad attività di ricerca biotech.

4

Per maggiori informazioni vedi «La bioeconomia in Europa – 2° rapporto» Intesa Sanpaolo – Assobiotec
(Fonte Enea)
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