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S i tiene oggi, 9 novembre, l’evento
«Biotech, il futuro migliore - Per

la nostra salute, per il nostro
ambiente, per l’Italia», dalle 14.30 in
streaming. L’evento si può seguire sul
sito di Assobiotec Federchimica,
l’associazione italiana che raduna le
imprese biotecnologiche, oltre che sui
canali social dell’associazione
(Facebook, LinkedIn) e di
Startupitalia (Facebook, LinkedIn,
YouTube). Sarà presentato un piano
per il rilancio del settore, con
proposte concrete in particolare sul
piano fiscale e per il trasferimento
tecnologico fra le università e le
imprese. Le proposte sono state

elaborate in collaborazione con
rappresentanti delle istituzioni, delle
imprese e del territorio, con una
direttrice: la necessità di una spinta
all’innovazione nel settore
biotecnologico, particolarmente in
questo momento in cui la salute e il
rilancio economico sono temi
prioritari sia nell’agenda governativa
dei Paesi Ue sia nella vita quotidiana
dei cittadini. L’obiettivo è valorizzare
la filiera del biotech per un futuro
dell’Italia più sostenibile. Tra i
partecipanti sono previsti:
l’economista Innocenzo Cipolletta,
presidente dell’Aifi; Riccardo
Palmisano, presidente di Assobiotec;
Marco Simoni, presidente della
Fondazione Human Technopole;
Ettore Prandini, presidente della
Coldiretti; Stefano Brusaferro,
presidente dell’Iss; Nicola Magrini,
direttore generale dell’Aifa. Più i
rappresentanti delle imprese, come
Carlo Rosa, ceo DiaSorin. E i ministri
GaetanoManfredi (Miur) ed Elena
Bonetti (Pari opportunità).
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Investimenti di Venture Capital nel biotech

F ondi di venture capital più gran-
di, per supportare le startup bio-
tecnologiche e le piccole e me-

die imprese innovative anche nelle fa-
si successive, non solo alla nascita, e
non farle scappare all’estero. E incenti-
vi fiscali duraturi, più alti, più estesi,
per attrarre in Italia i capitali finanzia-
ri. Anche per chi, come le biotech, ini-
zialmente non fattura. Sono i cardini
delle proposte al governo di Assobio-
tec, l’associazionedi Federchimica che
sta cercando di rilanciare un settore,
quellodelbiotech, oggipiù chemai at-
tuale, sia per lo studio delle terapie e
dei vaccini anti Covid sia per lo svilup-
po di un’agricoltura e di un’industria
sostenibile, il fulcro della bioecono-
mia. Una scelta urgente, che può pre-
vedere il ricorsoalRecovery fundeuro-
peo. Perché i tempi sono cambiati.
«Abbiamo iniziato un percorso anni
fa con le istituzioni come i ministeri
della Salute e della Ricerca, l’Agenzia
del farmaco, l’Istituto superiore e il
Consiglio superiore di sanità — dice
Riccardo Palmisano, presidente di As-
sobiotec—. L’obiettivo non è cambia-
to: rendere più attrattivo il Paese per
gli investitori. Ciò che cambia è ora lo
scenario, con due elementi fonda-
mentali. Primo, la ritrovata attenzione
alle scienze della vita, dalla sequenzia-
zione del genoma ai test diagnostici
molecolari, fino ai vaccini e agli anti-
corpi monoclonali che si stanno stu-
diando a Siena e nelmondo. Secondo,
l’innovazione, con i due problemi di
oggi: il rilancio dell’occupazione edel-
l’economia di un Paese in ginocchio».
In questa direzione va dunque la ri-
chiesta, già avanzata, che Palmisano
rinnova: usare i fondi europei per la ri-
partenza dopo la pandemia da Covid
per il settore biotecnologico. «Ci sono
risorse che non abbiamo mai visto in
Italia, come i 209miliardi del Recovery
fund, o Next Generation fund, per l ri-

lancio del Paese— dice il presidente
dell’associazione, che è anche ceo
dell’exMolmed,oraAgcBiologics—.
Non immaginiamoniente di più coe-
rente con il Green New Deal come le
biotecnologie, che salvaguardano la
salute delle persone e del pianeta».
Fra parentesi, per Palmisano non
avremo le vaccinazioni anti Covid
«prima di febbraio-marzo 2021».
Il settore biotecnologico vale secon-
do le ultime stime (Report Assobio-
tec 2019) circa 11,5 miliardi in Italia
con più di 13 mila addetti, circa 700
imprese. E secondo ilministerodello
Sviluppo sono state registrate 44
startup biotech nei primi nove mesi
di quest’anno, di cui 33 dal 10 marzo:
«segnale di una pronta risposta del
compartoalCovid- 19»,diceAssobio-
tec. Resta la difficoltà di fare il balzo,
superando la fase iniziale per proce-
dere all’industrializzazione. Servono
capitali e solidità patrimoniale, in un
settore promettente, cruciale,ma ab-
bastanza rischiosoedai tempi lunghi
com’è questo. In vista della Legge di
Bilancio 2021, gli imprenditori han-
no dunque preparato un documento
per il governo, dove suggeriscono le
misure necessarie per il rilancio. So-
no centrate sull’attrazione degli inve-
stimenti e sugli incentivi per la cre-
scita. Eccone i punti principali.
Il primo è un credito d’imposta per
gli investimenti in ricerca e sviluppo

«efficace nel tempo e non soggetto a
rischidi contestazioni future». Si chie-
de di estendere almeno fino al 2023 le
misure in esame e di alzare i tetti: dal
12%al 20%per le attività di ricerca e svi-
luppo, dal 6% al 10% per quelle dirette
alla transizione tecnologicaedal 10%al
15% per quelle dirette alla transizione
ecologica o all’innovazione digital 4.0.
Inoltre si chiede di incentivare il tra-
sferimento tecnologico fra le universi-
tà e l’industria, anche potenziando i
centri dedicati a questonegli atenei; di
allargare il patent box per chi investe
negli stabilimenti biotecnologici; e di
generare «contributi a fondo perduto
specifici per il biotech, anche alla luce
del Recovery plan».
«Bisogna fare uno sforzo per costrui-
re fondi di venture capital più grandi,
da 200-250 milioni almeno, per inve-
stire nelle fasi successive a quella ini-
ziale—dice Federica Draghi, capo de-
gli investimenti in Genextra e nel con-
siglio direttivo Assobiotec — . Altri-
menti una volta avviate in Italia le
biotech si spostano all’estero. Inoltre
andrebbe seguito l’esempio della
Francia che prevede un rimborso a fi-
ne anno per le spese sostenute dalle
società che non fatturano». Il credito
d’imposta non funziona per queste
biotech, che accumulano anni di cre-
diti senza poterli incassare e per pro-
seguire devono chiedere prestiti.
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Con la pandemia è tornata l’attenzione per le scienze della vita. Riccardo Palmisano,
presidente di Assobiotec: «Ora fondi di venture capital più grandi e incentivi stabili»

di Alessandra Puato
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L’alternativa alla sperimentazione animale permedicinali e cosmetici

Tessuti umani «in vitro»: così il farmaco è testato

U n nuovo approccio alla ricerca
scientifica fondato sumetodi alter-

nativi alla sperimentazione animale,
impiegando tessuti e organi ricostruiti
in vitro per riprodurre con maggiore
precisione la risposta biologica del cor-
po umano. È questa la scommessa sui
cui hapuntato all’iniziodel 2000Marisa
Meloni, fondatrice e azionista unico del
laboratorio di ricerca VitroScreen, di-
ventata imprenditrice dopo una carrie-
ra nella ricerca e sviluppo in aziende
farmaceutiche e cosmetiche. «Era una
scommessa non priva di rischi in un
contestodove la coltura cellulare inmo-
nostrato bidimensionale era ancora il
modello pre-clinico di riferimento».

VitroScreen nasce infatti dall’intuizio-
ne di valorizzare i modelli di tessuti e
organi umani realizzati in vitro, per va-
lutare la sicurezza e l’efficacia dei pro-
dotti destinati alla salute e al benessere
dell’uomo. Le nuove tecnologie di
bioingegneria consentono a ogni bar-
riera o organo del nostro corpo di esse-
re riprodotto in vitro ediventareunmo-
dello di studio. «In questo modo —
spiega Meloni — siamo in grado di of-
frire valutazioni più robuste e autorevo-
li sotto il profilo scientifico alle aziende
che fanno ricerca e sviluppano prodotti
farmaceutici, chimici, nutrizionali e
per la cura della persona, generando
così valore aggiunto sia per i nostri

committenti sia per i loro consumato-
ri». Nei suoi 20 anni di esistenza Vitro-
Screen — certificata dal 2010 dal mini-
stero della Salute per effettuare studi di
tossicologia in vitro secondo le “buone
pratiche di laboratorio” e membro dal
2014di Eu-Netval, il networkeuropeodi
laboratori per lo sviluppodeimetodi al-
ternativi all’animale — è cresciuta in
Italia e anchesuimercati esteri, che rap-
presentano oggi oltre il 50% del fattura-
to. «Investiamo ogni anno oltre il 20%
del giro d’affari in ricerca e sviluppo—
dice la fondatrice — per crescere e di-
versificare il portafoglio clienti». Che
sono principalmente multinazionali
nei settori farmaceutico e nutrizionale,

deidispositivimedici edella cosmetica;
in un’area geografica che va dall’Europa
al Nord America, dal Medio Oriente al-
l’Asia Orientale.
Fra i servizi, la società dichiara oltre
500modelli per lo studio dell’interazio-
ne fra le barriere e gli organi del corpo
umanocon le sostanze chimiche e l’am-
biente da una parte, e con imicrorgani-
smi (patogeni e non) dall’altra.
«Ora lanostranuova sfida è lo sviluppo
di sferoidi e organoidi tridimensiona-
li», diceMeloni. Si tratta di una sorta di
miniaturizzazione del corpo umano
che ci permetterà di simulare i mecca-
nismi biologici con alti livelli di affida-
bilità ed in particolare l’interazione del
microbioma con l’ospite, il corpo uma-
no, con sviluppi estremamente inco-
raggiantiper lo sviluppodellamedicina
personalizzata».
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