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Secondo la definizione EY le pure biotech sono quelle imprese il cui core business è 

esclusivamente legato alle biotecnologie 

Numero di imprese Pure Biotech nei principali Paesi europei 
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L’Italia è il terzo Paese in Europa per numero di imprese 
pure biotech… 
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Le pure biotech sono solo una parte dell’intero settore 
biotech, con un totale di 422 imprese biotech  

Sebbene siano numericamente rilevanti e costituiscano una parte dinamica dell’intero 

settore biotech, più di due terzi delle imprese italiane pure biotech sono micro o di piccola 

dimensione. 

Totale imprese biotech: 422 

Campione Analisi per dimensione 

Micro (meno di 10 addetti) 

Medie (tra 50 e 250 addetti) 

Piccole (tra 10 e 50 addetti) 

Grandi (più di 250 addetti) 

264 

158 

11% 

12% 

23% 

54% 

*Note: Farmaceutiche italiane, Multinazionali con sede 

in Italia, Altre biotech italiane 

Pure biotech 

Altre aziende* 
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…in uno scenario che è lontano dagli altri paesi in termini 
di investimenti di venture capital nel settore biotech 

Gli investimenti di VC in Europa sono lontani dai numeri degli Stati Uniti, e in cui l‘Italia 

conta per meno del 2%, rendendo l'industria biotecnologica italiana, in media, 

sottocapitalizzata 

Investimenti VC nel settore biotech 

nel 2013 Global 

Investimenti VC nel settore biotech 

nel 2013 Europa 

28% 

3% 

69% 

4,1% 3,8% 

8,4% 

11,7% 

10,5% 

6,4% 

1,6% 1,7% 9,2% 3,2% 

1,0% 

10,7% 

27,7% 

Europa 

Stati Uniti 

Resto del Mondo 

Totale capitale raccolto $ 5.818 milioni Totale capitale raccolto: $ 1.613 milioni 

Austria 
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Italia 
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… e, soprattutto, l’intera industria biotech italiana 
rimane ferma nonostante la continua crisi economica…   

Numero di aziende  
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Nonostante un marginale decremento del 1,8% nel numero di imprese del nostro 

campione, tutti gli altri indicatori confermano la tenuta del settore   
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Con un fatturato stabile il settore biotech italiano supera 

la natura ciclica degli altri settori …  

L’andamento del fatturato è in contrasto con quello degli altri settori industriali in Italia, in 

cui il settore industriale totalizza meno -5,2% tra il 2011 e 2012 
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-1.6% 

Confronto fatturato (€ milioni)  

2011 vs 2012 
Analisi del fatturato per tipologia 

76% 
20% 

3% 
1% 

24% 

2013 Rapporto 2014 Rapporto 

(*) Con l’esclusione di energia ed edilizia.. Fonte: Elaborazioni EY su dati Istat 

Nota: I dati si riferiscono al 2011 per il 2013 e 2012 per  il 2014 

Multinazionali con sede in Italia 

Pure biotech italiane 

Imprese a capitale italiano 

Farmaceutica italiana 

Altre biotech italiane 
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… e riflette la capacità delle imprese verso continui 
investimenti in R&S …   

Nota: I dati si riferiscono al 2011 per il 2013 e 2012 per  il 2014 

Il settore biotech è uno dei settori industriali in Italia con la più alta intensità di investimenti 

in R&S: nel caso di imprese pure biotech tali investimenti superano largamente il 30% 

delle vendite o dei costi operativi 
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Totale settore Pure biotech

-1.1% 

Confronto investimenti R&S   

(€ milioni) 2011 vs 2012 

Analisi investimenti R&S per 

tipologia 

35% 

29% 

35% 

1% 

65% 

Rapporto 2013  Rapporto 2014 

Multinazionali con sede in Italia 

Pure biotech italiane 

Imprese a capitale italiano 

Farmaceutica italiana 

Altre biotech italiane 
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… nonostante una marginale diminuzione del numero di 
addetti in R&S 

Le pure biotech italiane hanno una percentuale di addetti in R&S rispetto al totale (26%) 

significativamente più elevata rispetto alle imprese farmaceutiche 

-1.5% 

-0.6% 

Confronto addetti R&S  

2011 vs 2012 

Totale addetti e analisi R&S per 

tipologia  
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Il biotech è una tecnologia abilitante che già oggi trova 
molteplici applicazioni in vari settori industriali 

Settore Biotech 

Green Biotech Red Biotech White Biotech 

Vaccini 

 Diagnostici e 

Farmaci Biotech 

   Test per rilevare la 

 contaminazione  

alimentare 

DNA Chip  

Technology 
Biorisanamento 

Biotech come Tecnologia abilitante 

Alimentare Agricoltura Salute Elettronica Chimico Ambiente 

Varietà delle colture 
Enzimi usati 

 per detergenti 
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Il red biotech è fondamentale nel soddisfare i bisogni dei 
pazienti, con un crescente numero di progetti indirizzati 

sia alla diagnosi sia alla terapia 

Indicatori 
Totale Settore Pure biotech 

2013 2014 Δ 2013 2014 Δ 

Numero di imprese 244 241 -1% 148 145 -2% 

Fatturato 6.618 6.662 1% 1.153 1.174 2% 

Investimenti in R&S  1.351 1.382 2% 367 366 0% 

Addetti in R&S 5.345 5.217 -2% 1.474 1.416 -4% 

Note 1: I dati si riferiscono al 2011 per il report 2013 Report e al 2012 per il report 2014  

Note 2: fatturato e investimenti in R&S in milioni di euro 

57% del numero totale di imprese 

Anche, in Italia il red biotech è il segmento punta dell’intero settore che comprende non solo 

la produzione farmaceutica usando i processi biotech, ma anche la terapia genica e 

cellulare, così come i prodotti di medicina rigenerativa 

Red biotech: Principali indicatori di settore 

91% degli investimenti totali in R&S 

78% degli addetti totali R&S 

94% del fatturato totale 

…infinite opportunità di cura 
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Più di 240 imprese operano all’interno del campo delle 
biotecnologie applicate alla salute umana 

Fatturato 

Numero di imprese 
Red biotech: analisi per tipologia 

Nonostante la rilevanza numerica della pure biotech, più di due terzi del fatturato è 

composto da imprese del farmaco, comprendendo filiali di multinazionali con sede in Italia 

e farmaceutiche italiane 

79% 18% 

3% 
0% 

21% 

Totale: 241 

Totale: € 6.662 milioni 

17% 
60% 

6% 

17% 

83% 

Multinazionali con sede in Italia 

Pure biotech italiane 

Imprese a capitale italiano 

Farmaceutica italiana 

Altre biotech italiane 

Multinazionali con sede in Italia 

Pure biotech italiane 

Imprese a capitale italiano 

Farmaceutica italiana 

Altre biotech italiane 



Page 12 

Pure biotech e imprese del farmaco contribuiscono in 
modo differente agli investimenti R&S in ambito red 

biotech 

Totale addetti e addetti in R&S 

Red biotech: analisi per tipologia 

In termini assoluti, le imprese del farmaco contribuiscono al 74% degli investimenti in 

R&S, sebbene il rapporto di investimenti in R&S/fatturato e addetti in R&S/totale siano più 

alti per le imprese pure biotech 

20% 
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80% 89% 
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Investimenti in R&S 

Totale: 1.382 milioni € 

35% 

26% 

39% 

1% 

66% 

Multinazionali con sede in Italia 

Pure biotech italiane 

Imprese a capitale italiano 

Farmaceutica italiana 
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Le imprese red biotech permettono alla pipeline di 
progredire e nutrono grandi speranze di cura 

Analisi di prodotto per fase di sviluppo 

Preclinica Fase II Fase I Fase III 

64% 
13% 

10% 

13% 

Con 44 nuovi progetti rispetto all’anno scorso, la pipeline include oggi 403 prodotti dei 

quali la maggior parte in fase di sviluppo avanzata, con circa il 37% sviluppato da imprese 

pure biotech 

Analisi delle Pure Biotech per fase di sviluppo prodotti 

64% delle imprese pure biotech presenta 
almeno un prodotto in Fase Preclinica contro 

il 50% dello scorso anno, coerentemente con 
l’incremento nel numero di start-up innovative e 

spin-off negli ultimi anni 

Imprese a capitale italiano 

Pure biotech 
Farmaceutiche 

italiane 

Altre  biotech 

italiane 

Società a 

capitale estero 
Totale 

Preclinica 87 8 7 6 108 

Fase I 17 6 1 22 46 

Fase II 37 13 0 76 126 

Fase III 8 3 0 112 123 

Totale 149 30 8 216 403 
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Più del 40% dei progetti in fase clinica riguardano l’oncologia, seguiti da infiammazioni e 

malattie autoimmuni (13%), neurologia (9%), malattie metaboliche, epatiche ed endocrine 

(9%)    

Nella pipeline sono rappresentate le principali aree 
terapeutiche, con l’oncologia come la principale 

Analisi di prodotto dall’area terapeutica e fase di sviluppo 

Totale: 403 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Oncologia

Malattie infettive

Infiammazione e malattie autoimmuni

Neurologia

Malattie metaboliche, epatiche ed endocrine

Cardiovascolare ed ematologia

Muscolo-scheletrico

Gastrointestinale

Dermatologia

Respiratorio

Preclinica Fase II Fase I Fase III 
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Il livello di eccellenza delle imprese italiane red biotech è 
anche dimostrato dalle ODD ottenute da EMA e FDA … 

Su 47 prodotti che hanno ricevuto almeno una ODD, 10 sono ottenute dall’EMA, 7 

dall’FDA e 30 da entrambe. Molti fra questi progetti sono in una fase avanzata di sviluppo 

clinico (4-Fase I; 20-Fase II; 20-Fase III) 

EMA FDA Entrambe Totale 

Imprese a 

capitale 

italiano 

Pure biotech  6 1 8 15 

Farmaceutiche 0 0 3 3 

Imprese a 

capitale 

estero 

Multinazionali 4 6 19 19 

Totale 10 7 30 47 

Orphan Drug Designations 

(ODD) 

Analisi di prodotto 
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… e dall’ incremento del numero di progetti di terapia 
avanzata attualmente in fase di sviluppo 

Analisi di prodotto 

Terapia avanzata  

(TA) 

Terapia 

Cellulare 

Terapia 

Genica  

Medicina 

rigenerativa 
Totale 

Discovery 1 1 0 2 

Preclinica 3 11 6 20 

Fase I 0 4 2 6 

Fase II 6 3 0 9 

Fase III 3 0 0 3 

Totale 13 19 8 40 

Su un totale di 40 progetti di TA, 13 sono legati alla terapia cellulare, 19 alla terapia genica 

e 8 alla medicina rigenerativa. Metà di esse sono nella fase di sviluppo clinico 
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I prodotti biofarmaceutici stanno progressivamente 
aumentando nella pipeline 

Small molecule 

Proteine ricombinati 

Anticorpi monoclonali 

Terapia cellulare* 

Peptidi 

Terapia genica 

Prodotti naturali 

Vaccino 

Altro Medicina rigenerativa* 

Tipo di prodotti Fase di sviluppo 

Analisi di prodotto per tipologia 
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Prodotto chimici a basso peso molecolare  

Biofarmaceutici 

Anticorpi monoclonali, proteine ricombinanti e prodotti TA, attualmente contano il 45% 

dell’intera pipeline di prodotti; le loro quote aumentano muovendoci verso la fase di 

sviluppo, confrontati con quelle di small molecule  

(*) Terapie avanzate (TA) 

Totale: 403 

33% 

26% 

10% 

5% 

4% 

4% 
3% 
3% 
2% 

10% 
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70% 

12% 

17% 
1% 

Diagnostica 

Indicators 2014 

# di imprese 75 

Fatturato 611 

Investimenti in R&S 147 

Addetti in R&S 692 

Principali Indicatori 

Le 75 imprese attive nel campo della diagnostica biotecnologica numericamente contano 

per il 31% dell’intero red biotech e sono una realtà in costante sviluppo e un interessante 

spazio per gli investimenti di VC 

Totale: 75 

Numero di imprese per tipologia 

Multinazionali con sede in Italia 

Pure biotech italiane 

Imprese a capitale italiano 

Farmaceutica italiana 

Altre biotech italiane 

Note 1: I dati si riferiscono al 2011 per il report 2013 Report e al 2012 per il 

report 2014  

Note 2: fatturato e investimenti in R&S in milioni di euro 

All’interno del red biotech, anche il settore dignostico 
 si sviluppa significativamente 
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Il settore Green biotech risponde a un bisogno ben 
definito: sviluppare la produzione agricola in modo 

sostenibile 

Indicatori 
Totale Settore Pure biotech 

2013 2014 Δ 2013 2014 Δ 

Numero di imprese 95 94 -1% 69 66 -4% 

Fatturato 143 147 3% 74 78 5% 

Investimenti in R&S 120 106 -12% 47 48 2% 

Addetti in R&S 854 843 -1% 501 506 1% 

Le italiane green biotech sfruttano il potenziale di moderne tecniche di biotecnologia, 

aumentando il valore dell’agricoltura e della produzione animale 

Green biotech: principali indicatori di settore 

Preservare la biodiversità 

Rispettare la sostenibilità e la 

qualità della catena alimentare 

Ridurre il consumo di acqua, le risorse chimiche e 

l’effetto serra 

…infinite opportunità green 

Note 1: I dati si riferiscono al 2011 per il report 2013 Report e al 2012 per il report 2014  

Note 2: Fatturato e investimenti in R&S in milioni di euro 
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Il settore white biotech contribuisce a sviluppare una 
economia bio-based sostenibile 

Indicatori 
Totale settore Pure biotech 

2013 2014 Δ 2013 2014 Δ 

Numero di imprese 70 69 -1% 42 41 -2% 

Fatturato 289 241 -17% 287 238 -17% 

Investimenti in R&S 31 29 -6% 29 24 -17% 

Addetti in R&S 526 567 8% 498 535 7% 

White biotech: Principali indicatori di settore 

In Italia manca ancora una chiara strategia per la Bioeconomia, ma le 69 imprese biotech 

italiane godono di un margine di competitività a livello mondiale in termini di leadership 

tecnologica 
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Biopolimeri 
Biocarburanti 

Economia Bio-based 
Sostenibilità 

Attenzione all’ambiente 
Materiali rinnovabili 

Bioraffinerie 

Bioeconomia 

Key-driver della chimica 

…infinite nuove opportunità 

Note 1: I dati si riferiscono al 2011 per il report 2013 Report e al 2012 per il report 2014  

Note 2: Fatturato e investimenti in R&S in milioni di euro 
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Il 2013 è un anno caratterizzato da un incremento del 
valore totale di alleanze strategiche e operazioni di M&A 

Sebbene il numero complessivo di transazioni M&A sta diminuendo, il potenziale valore 

delle alleanze è aumentato nel corso del 2013 rispetto ai valori del 2010.  

Numero di accordi e valore 

potenziale delle alleanze nelle 

imprese biotech in Europa 

(milioni di €) 

Numero di accordi e valore 

potenziale delle transazioni di M&A 

nell’industria biotech 

(milioni di €) 

Farma-biotech Biotech-biotech 

Numero di accordi 

Farma-biotech Biotech-biotech 

Numero di accordi 
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BioInItaly 2014 - Summary 

► L’Italia è il terzo paese in Europa in termini di numero di imprese pure biotech. Le 

aziende pure biotech sono solo una parte dell’intera industria biotech che comprende 

422 imprese. 
► L’Italia è in ritardo rispetto agli altri paesi europei  in termini di investimenti in VC in 

ambito biotech, ma nel corso del 2013, le biotecnologie italiane hanno fatto grandi passi 

avanti comprovati da storie di successo.  

► L’intera industria biotech italiana continua nonostante la crisi economica: con fatturato 

stabile (0%) il settore biotech supera la natura ciclica degli altri settori e riflette la 

capacità di investire in R&S (+1%) contro una decrescita marginale del  numero di 

addetti R&S (-1,5%). 

► La biotecnologia è un tecnologia abilitante con molteplici applicazioni in vari campi e 

settori industriali. 

► Il settore red biotech ha un forte impatto nel soddisfare i bisogni dei pazienti, con 

un crescente numero di progetti indirizzati sia alla diagnosi sia alla terapia 

► Il settore green biotech risponde a un bisogno ben definito: sviluppare la 

produzione agricola in modo sostenibile 

► Il settore white biotech contribuisce a sviluppare una economia sostenibile bio-

based 

► Il 2013 vede la ripresa dei valori delle alleanze strategiche e transazioni M&A  

► Le imprese red biotech consentono alla pipeline di progredire e nutrono grandi 

speranze riguardo alla cura dei pazienti (403 progetti nella pipeline). Le priorità di 

ricerca sono l’oncologia, le malattie rare, le terapie avanzate e la diagnostica. 



Commenti al Rapporto 
BioInItaly 2014 
 
 

Torino, 11 Marzo 2014 

 

Alessandro Sidoli, Assobiotec 
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L’industria biotech italiana ha conosciuto una crescita 
straordinaria …… 

Alla base di questo fenomeno ci sono l’eccellenza della nostra ricerca, lo spirito di 

iniziativa di nostri imprenditori e manager, il dinamismo della nostra industria 

biotecnologica, e della sua capacità di crescere anche a fronte di una difficilissima 

congiuntura internazionale ed alla cronica mancanza di un quadro incentivante. 

Imprese 

Addetti R&S 

Fatturato biotech 

Investimenti in R&S 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

   422 

6.626 

7.050 mln € 

1.517 mln € 
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I ricercatori italiani sono i più produttivi in termini di 
quantità e qualità di pubblicazioni 
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Articoli per ricercatore  

2008-2012 

Citazioni per ricercatore  

2008-2012 
 

Ciascun punto indica le citazioni ricevute nei primi 5 anni 

dalla pubblicazione degli articoli pubblicati nel primo anno 

di riferimento 

Fonte: Scopus e OCSE MSTI 2013/1 
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Occorre però che i risultati di una ricerca eccellente 
siano valorizzati al meglio 

Redditi generati da IP per unità di 

GERD* 2008-2011 
*Gross Domestic Expenditure on R&D 

Fonte: ProTon Europe Annual Survey Reports 

e Association of University Technology 

Managers STATT Database 
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Brevetti in vigore 
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Fonte: WIPO Statistics Database 

(March 2013) 
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Nel corso del 2013, il biotech in Italia ha vissuto molte e 
straordinarie storie di successo… 

Questi casi confermano l’eccellenza della ricerca biofarmaceutica italiana e dimostrano la 

straordinaria capacità dei nostri manager e imprenditori di attrarre capitali dall’estero e di 

trasformarli in ulteriore valore, dopo aver sviluppato prodotti e tecnologie innovative. 

La prima marketing authorization – La Commissione Europea ha concesso la market authorization per il 

primo prodotto (Defitelio®) derivante da attività di ricerca di una impresa pure biotech italiana, Gentium, per il trattamento 

della grave malattia epatica veno-occlusiva (VOD) attraverso il trapianto di cellule staminali ematopoietiche. 

Accordo MolMed - GSK - per la fabbricazione, in fase 

di sperimentazione da parte di GSK, di una terapia genica 

per uso compassionevole in pazienti con ADA-SCID. GSK 

ora sta continuando lo sviluppo clinico in collaborazione con 

HSR-TIGET 
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Un settore strategico per la competitività del 
sistema Italia 

► L’impatto dell’innovazione sull’occupazione  

▸ La crescita dell’occupazione nei settori innovativi è strutturale, mentre quella del 
manifatturiero è ciclica   

▸ Tale crescita è destinata a durare e, probabilmente, ad accelerare nei prossimi anni 

▸ Se questa è la situazione dell’occupazione, si tratta di un quadro non molto 
incoraggiante per l’Italia che ha una struttura industriale in cui il peso 
dell’innovazione è del tutto inadeguato 

Il biotech è altamente competitivo, ma anche  di interesse strategico per il rilancio 

dell’occupazione e della competitività dell’intero sistema industriale italiano  

Settori tradizionali Biotecnologie 

Investimenti in R&S 1% del fatturato 30% del fatturato  

Occupazione generate nell'indotto 1 vs. 1,6  1 vs. 5 

Crescita occupazionale  Ciclica Strutturale 

Fonti: Ernst & Young 2014, EuropaBIO 2012, Berkeley University California, 2011 
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Articolare l’economia sulle scienze della vita è 
oggi possibile: la Bioeconomia 
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La Bioeconomia in Europa 

I DATI 
 
 Valore: più di € 2.000 miliardi 

 

 Occupazione: più di 22 milioni di persone (9% degli occupati) 

 
LE ASPETTATIVE 
 

 

 Valore aggiunto: €45 miliardi a partire dai €4,7 miliardi stanziati dalla UE 
per l’affermazione della bioeconomia 
 

 Occupazione: 130 mila nuovi posti di lavoro, nel solo settore della R&I  

► Il modello della bioeconomia 
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L’agenda OCSE e le prospettive delle 
biotecnologie per i prossimi venti anni 

► Il peso del biotech nei paesi OCSE è attualmente allo 

1% del PIL, ma potrebbe arrivare al 2,7% entro il 2030 

► Già nel 2015, il 50% dei prodotti agricoli, lo 80% dei 

farmaci, il 35% dei prodotti industriali di consumo 

quotidiano (additivi alimentari, plastica, detergenti, ecc.) 

saranno prodotti biotech 

Già oggi, le 
biotecnologie 

valgono lo 0,7% del 
PIL Italia  

Fonte: Bioeconomy to 2030: Designing a Policy Agenda, OCSE  
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Politiche dei principali Paesi EU a sostegno di R&I: 
incentivi alle imprese e agli investitori 

 Aliquote fiscali agevolate 

 Credito di imposta per le attività di R&S 

 Super Deduction  

 Detassazione dei redditi da proprietà 

intellettuale (IP boxes) 

 Riduzione dei contributi previdenziali per 

il personale addetto alla R&S 

 Grant e sovvenzioni  

 Detassazione dei Capital Gain  

 Matching Fund a 

compartecipazione pubblica 

 Venture Capital Action Plan       

La UE identifica nello sviluppo del 

mercato del Venture Capital un 

presupposto fondamentale per la 

crescita e la stabilità del sistema 

economico  
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Politiche a sostegno di R&I: 
incentivi alle imprese e agli investitori 

Assobiotec promuove l’adozione di 

specifiche misure, volte a innestare un 

circolo virtuoso tra politiche di medio-

lungo termine e sviluppo economico  

 Recenti tentativi di impostare una 

politica industriale facendo della 

crescita e dell’innovazione una 

costante di diversi interventi 

(Decreto start-up, Fondo Nazionale 

Innovazione, Costituzione di 

Cluster Tecnologici Nazionali)  

Ma occorre fare di più, e su tutti i 

fronti, adottando strumenti normativi 

adeguati e stabili nel tempo, tarati 

sulle specificità del settore, per 

favorire la competitività del sistema 

della ricerca e dell’innovazione, e la 

sua attrattività per gli investitori 
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Sostenere l’innovazione che il biotech offre al 
sistema Italia 

► Le proposte di Assobiotec 

► Introdurre meccanismi di credito di imposta per le spese in 

R&S certi, selettivi e stabili nel tempo, con aliquote adeguate 

per la ricerca in house 
 

► Detassare o ridurre gli utili derivanti dalla cessione di diritti di 

proprietà intellettuale 
 

► Sbloccare i crediti non commerciali verso la P.A. 

(finanziamenti alla ricerca) 
 

► Snellire i processi amministrativi e introdurre criteri di 

valutazione ex ante ed ex post dei progetti di ricerca da 

finanziare 
 

► Incentivare l’investimento in capitale di rischio, e la 

crescita del VC in Italia 
 

► Agevolare la costituzione di fondi di investimento specializzati 

nel settore R&I 
 

► Riconoscere alle nostre imprese lo status di Giovane 

Impresa Innovativa   
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Si tratta di misure urgenti 
per la sopravvivenza delle nostre imprese 

► Il 77% delle imprese biotech italiane è ancora 

di micro o piccola dimensione … 

► … soffrendo della mancanza della massa 

critica adeguata… 

► … essendo mediamente sottocapitalizzate, 

soprattutto a fronte degli investimenti in R&S 

da loro sostenuti (con punte fino al 46% del 

fatturato) … 

► … e trovandosi a operare in condizioni troppo 

spesso ai limiti della sopravvivenza: nel 2013, 

il 37% di esse aveva una disponibilità di 

cassa inferiore ai 6 mesi, vs. il 22% nel 2010. 

► Lo sblocco dei pagamenti dei grant pubblici, 

molti dei quali attengono a finanziamenti 

europei, costituisce per loro  una questione di 

sopravvivenza  



Page 36 

Il mercato del venture capital in Italia 
 

► Occorre colmare il 

gap che penalizza le 

nostre imprese 

mediante la 

creazione di un fondo 

specifico per gli 

investimenti nel 

biotech  
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EUROPEAN BIOTECH WEEK  30*09_06*10*2013 

Dal 30 settembre al 6 ottobre 2013, tutta l’Europa celebra questo storico 

anniversario con la prima edizione della European Biotech Week. 

L’iniziativa è promossa da EuropaBio con il patrocinio della Commissione 

Europea, e la partnership di Assobiotec per l’Italia.  

 

► EUROPEAN BIOTECH WEEK 

► CELEBRATING INNOVATION 

 

 Il 25 aprile1953 James Watson e 

Francis Crick pubblicano su 

Nature la prima descrizione della 

struttura a doppia elica della 

molecola del DNA 

 

 Questa scoperta vale loro il 

Nobel per la medicina nel 1962, 

e rivoluziona lo studio dei 

meccanismi alla base della vita, 

ponendo le basi per lo sviluppo 

delle biotecnologie 

 
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=598G7INxlkr1CM&tbnid=AXiFv3IFWk-tjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://news.wsu.edu/articles/29548/1/NIH-funds-scientists'-work-to-unravel-cell-repair&ei=Gwg8UpPXBMqh0QWP0oHAAQ&bvm=bv.52434380,d.Yms&psig=AFQjCNG2BDEleo1UWckLare3Ps0V8XTTBQ&ust=1379750337316215
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La settimana europea delle 
biotecnologie 

► Dal 30 settembre al 6 ottobre 2013, si è celebra toquesto storico 

anniversario con la prima edizione della European Biotech Week. 

L’iniziativa è  stata promossa da EuropaBio con il patrocinio della 

Commissione Europea, e la partnership di Assobiotec per l’Italia.  

 

 Il 25 aprile1953 James Watson e 

Francis Crick pubblicano su 

Nature la prima descrizione della 

struttura a doppia elica della 

molecola del DNA 

 

 Questa scoperta vale loro il 

Nobel per la medicina nel 1962, 

e rivoluziona lo studio dei 

meccanismi alla base della vita, 

ponendo le basi per lo sviluppo 

delle biotecnologie 

 
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=598G7INxlkr1CM&tbnid=AXiFv3IFWk-tjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://news.wsu.edu/articles/29548/1/NIH-funds-scientists'-work-to-unravel-cell-repair&ei=Gwg8UpPXBMqh0QWP0oHAAQ&bvm=bv.52434380,d.Yms&psig=AFQjCNG2BDEleo1UWckLare3Ps0V8XTTBQ&ust=1379750337316215
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La settimana europea delle 
biotecnologie 

► Un’esperienza di 

sensibilizzazione e creazione di 

cittadinanza scientifica 

► Necessaria per creare la sensibilità 

e cultura giusta per perseguire 

l’innovazione nel biotech 

La EBW diventerà un appuntamento imperdibile per  

far crescere la consapevolezza scientifica in questo 

Paese.  
Ilaria Capua MP  
Vice Presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione 

Camera dei Deputati 
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La prossima edizione 
dal 6 al 12 Ottobre 2014 

? ? ? 

? ? ? 

Dal 6 al 12 Ottobre 2014: 

Vi aspettiamo! 


