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Necessari interventi urgenti
Ci troviamo in un momento strategicamente cruciale per l’Italia: nei drammatici
mesi dell’emergenza sanitaria, le biotecnologie hanno dimostrato in modo chiaro il
proprio straordinario valore.

Dal sequenziamento del genoma del virus alla diagnostica, dalla messa a punto dei
vaccini a quella delle possibili terapie, il biotech è stato ed è fondamentale per
superare l’attuale momento di crisi.
Ma il biotech, e non solo applicato alle Life Science, appare come una delle
opportunità per il rilancio di economia e occupazione del Paese, tutelando la salute
dei cittadini e del pianeta, nella prospettiva di un futuro più sostenibile.
La pandemia ha restituito visibilità e fiducia a scienza, ricerca e innovazione, mettendo
a disposizione risorse irripetibili.

L’Italia non può perdere
questa occasione:
sono necessari interventi urgenti
a livello di sistema Paese.

Un piano per il biotech e per l’Italia
Nel “Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del Paese” abbiamo individuato 23
proposte su tre aree, una generale di Ecosistema attrattivo, e due verticali su
Scienze della Vita e Bioeconomia, per far finalmente diventare il biotech motore
essenziale per la salute, per l’ambiente, per la ripartenza del Paese.

Una lunga riflessione condivisa
Sono riflessioni, proposte di intervento, indirizzi emersi da un ciclo di incontri
che, nel corso degli ultimi sei mesi, hanno portato a sedere allo stesso tavolo
oltre 60 attori diversi del mondo biotech, come Istituzioni (MiSE, Ministero
della Salute, MUR, MEF, Aifa, ISS, CSS, Agenzia delle Entrate), imprese, startup, enti di ricerca, associazioni di pazienti e di cittadini.
Ma anche un percorso che viene da lontano con il Technology Forum Life
Science Ambrosetti, e che trova una finalizzazione nel Piano Next generation EU

2016 >>> 2020

Una lunga riflessione condivisa
Stiamo cercando di condividere il Piano attraverso tutti i canali disponibili:
TAVOLO SALUTE MiSE (Viceministro Buffagni + Ministero della Salute e MUR)
INTERGRUPPO PARLAMENTARE SCIENZE DELLA VITA (Presidente On. Ianaro)
TAVOLO FISCALE MiSE (Elio Catania, consigliere politica industriale del Ministro
Patuanelli)
TAVOLO SALUTE CONFINDUSTRIA (Coordinatore Rocca)
CLUSTER SCIENZE DELLA VITA ALISEI (Presidente Bracco)

CLUSTER LOMBARDO SCIENZE DELLA VITA (Presidente Pelissero)
EVENTO DI PRESENTAZIONE DEL PIANO (9 NOVEMBRE)
• MUR (Ministro Manfredi)
• Ministero Pari Opportunità e Famiglia (Ministra Bonetti)
• MEF (Alessio Mattia Villarosa, Sottosegretario di Stato)
• Ministero Politiche agricole (Giuseppe L’Abbate, Sottosegretario di Stato)

Il piano in pillole
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