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Tutti noi dobbiamo prendere esempio dal progetto di rete che hanno costruito i Parchi 
Agroalimentari, perche questa è la base del nostro lavoro, sia come Parchi che come 
incubatori di imprese. Fare massa critica nel management per accelerare i processi di 
crescita delle imprese è il nostro obbiettivo fondamentale.  

Dieci/quindici anni fa nel settore biotecnologico per creare una nuova molecola per 
un nuovo farmaco si partiva dalla ricerca, si faceva sviluppo, si affrontava l’attività 
regolatoria e poi si arrivava alla commercializzazione. Oggi non è più così, perché il 
sistema si è evoluto ed è diventato molto più complesso: c’è un ecosistema di 
innovazione, molto radicato nel settore, che parte dalla governance della ricerca e 
dello sviluppo, affronta la fase di marketing, passa dalla finanza privata ad alto 
rischio, si intreccia con il venture capital, ecc. ecc.  

Un altro importante elemento del settore farmaceutico, intervenuto una decina di anni 
fa, è che le Big Pharma non sono più motore dello sviluppo di ricerca di nuove 
molecole, ma hanno delegato alle spin off universitarie e alle start up aziendali questo 
tipo di lavoro. Questi ultimi soggetti portano avanti lo sviluppo delle nuove molecole 
fino a un certo punto, dopodiché le Big Pharma se ne riappropriano perché per 
giungere alla fase commerciale del farmaco necessitano di ingenti investimenti 
finanziari. 

Assobiotec, l’Associazione di settore che fa capo a Federchimica, associa 313 
imprese biotech, di cui 112 sono nate e si stanno sviluppando nei Parchi Scientifici e 
Tecnologici. L’80% di queste 112 imprese sono spin off universitari e start up.  

Assobiotec è un’Associazione tecnica di categoria che conosce a fondo i problemi del 
settore, APSTI è un importante soggetto, aggregatore di molte imprese innovative: i 
due soggetti messi insieme possono creare un’accelerazione importante per lo 
sviluppo delle imprese biotech.  



Tutto il processo di assistenza e di aiuto alla creazione e allo sviluppo di impresa è 
tanto più importante e valido per il settore biotech, dove il supporto finanziario 
privato è elemento fondamentale e la visibilità internazionale è altrettanto essenziale. 
A livello mondiale si sviluppano tante molecole, la protezione della proprietà 
industriale è una questione molto delicata e dunque per poter accelerare il processo di 
sviluppo del settore credo che la collaborazione tra Assobiotec e APSTI possa dare 
grandi risultati. 


