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Io mi occupo di Business Developement per la Fondazione Toscana Life Sciences, che gestisce uno 
dei Parchi più attivi nel settore delle biotecnologie in Italia. Oggi sono qui per presentare il lavoro 
della Commissione Tecnica Unitaria sulle Biotecnologie che nasce traendo linfa e forza da APSTI e 
da ASSOBIOTEC di Federchimica.  
Come primo passo del mio intervento mi sembra necessario inquadrare il settore delle 
biotecnologie, perlomeno dal punto di vista dei Parchi che supportano le piccole e medie imprese 
che nascono in questo settore. Il nostro settore ha la necessità di un investimento iniziale molto 
superiore alla media: le start up nascono solitamente con business plan finanziati per 2.5/3 milioni 
di euro nell’arco di due anni. Esiste anche una peculiarità legata al rischio di fallimento e al ritorno 
sul lungo periodo che rende difficile agli investitori avere fiducia in questo settore, un settore in cui 
è quindi ancora più difficile trovare i fondi necessari a far nascere le nuove imprese. In Italia 
soffriamo di un ritardo storico rispetto a nazioni come Stati uniti e Inghilterra dove questo settore ha 
avuto uno sviluppo a partire da 30 anni fa, per questo non abbiamo investitori istituzionali come i 
fondi pensione, che invece hanno spinto il boom negli Stati Uniti. Abbiamo quindi bisogno di avere 
interazioni con investitori specializzati, che si trovano principalmente all’estero, proprio per questo 
nel nostro settore assume un’importanza fondamentale il tema dell’internazionalizzazione. Un 
ultimo punto di criticità è dato dalle competenze specifiche, che in Italia mancano per ragioni 
storiche. Molte delle attività di ricerca e sviluppo legate al settore delle biotecnologie hanno lasciato 
l’Italia: le realtà che fanno ricerca e sviluppo industriale in questo settore nel nostro Paese sono 
ormai rimaste in poche. In questo quadro critico il sistema dei Parchi Scientifici si concentra 
fondamentalmente sulle attività di supporto alle piccole imprese. 
Il panorama del biotech in Italia ci viene dato da un report fatto ogni anno da ASSOBIOTEC in 
collaborazione con Ernst e Young e ICE. Nel nostro Paese ci sono 319 imprese, di cui 187 
considerate come pure biotech, il che vuol dire che hanno come loro core business la ricerca e lo 
sviluppo di tipo industriale. Si tratta – come potete constatare – di numeri piccoli: nei cluster 
europei ci sono il doppio di imprese in un solo comprensorio.  
Il panorama italiano è composto da piccole imprese, spesso micro e frutto di spin off accademici. 
Per la maggioranza si tratta di start up e si concentrano in alcune Regioni dove – non a caso – ci 
sono dei Parchi Scientifici e Tecnologi molto attivi: Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto, 
Sardegna e Lazio. Il 35% di queste imprese sono infatti ospitate in un Parco o in un Incubatore di 
imprese. Effettivamente si può dire che oggi per partire con un’attività imprenditoriale nel settore 
delle biotecnologie è quasi obbligatorio localizzarsi all’interno di un Parco che può creare un humus 
favorevole al superamento di quegli ostacoli di cui abbiamo parlato. Rispetto a tutto quello che può 
fare un Parco, risultano quindi particolarmente importanti l’incubazione di impresa e la catalisi del 
processo di trasferimento tecnologico. 
A livello nazionale ci sono circa una decina di soggetti – tra Parchi e Incubatori – che raccolgono la 
quasi totalità delle start up e degli spin off biotech.  
La nascita della Commissione Tecnica Unitaria – conosciuta anche tramite il marchio Italian 
BioParks – è nata da un accordo stipulato fra APSTI e ASSOBIOTEC. Ad oggi ci sono 13 Parchi 
membri, ovvero tutti quelli che hanno fanno attività di incubazione nel settore delle biotecnologie. Il 



denominatore comune è l’applicazione delle biotecnologie industriali nei settori red e green, ovvero 
salute dell’uomo e settore agroalimentare.  
In maniera molto pragmatica ci siamo dati l’obbiettivo di perseguire poche ma ben definite linee di 
azione: sostegno alle imprese, incremento della visibilità internazionale per favorire la 
competitività, risposta all’esigenza di rappresentatività a livello nazionale, possibilità di networking 
e interscambio delle competenze. La collaborazione risulta fondamentale anche ad esempio 
nell’acquisto di tecnologie che costano milioni di euro per poterle mettere a disposizione delle 
imprese.  
Come primo asse programmatico vogliamo creare un portale Italian BioParks e garantire alle 
imprese la partecipazione ad eventi internazionali. Data la difficoltà di raggiungere eventi 
internazionali da parte delle piccole imprese, su questo filone abbiamo concentrato molte delle 
nostre attività.  
Il secondo asse è costituito dalla creazione di una Carta dei Servizi e dall’interscambio continuo tra 
i componenti del gruppo. 
Il terzo asse è costituito dalla ricerca di soluzioni al problema annoso del finanziamento iniziale 
delle start up nel nostro settore.  
Come Commissione siamo nati nel 2008 e in questo periodo abbiamo cercato inizialmente di 
realizzare degli strumenti di promozione verso l’estero. L’expo americano BIO è l’evento 
internazionale più importante del settore, e per questo per l’edizione di Atlanta del 2009 abbiamo 
deciso di metterci insieme in modo da dare visibilità a tutte le nostre imprese. Un’altra cosa che 
siamo riusciti a fare è stata presentare il gruppo dei Parchi all’interno dell’evento Biotech di Milano 
del 2009. Per il successivo evento BIO – che nel 2010 si è svolto a Chicago – abbiamo realizzato un 
CD dove sono state raccolte le informazioni sui Parchi e le aziende (con anche i contatti). Come 
Italian BioParks abbiamo partecipato al Country Seminar di Monaco 2010, cosa che ci ha permesso 
di partecipare nel 2011 a un Intercluster Meeting a Vienna perché il Cluster di Vienna ci aveva 
individuato come interlocutori. La settimana scorsa siamo stati presenti all’India BIO di Bangalore, 
un contesto dove è necessario fare massa critica e dove non si può andare come singoli soggetti. Il 
Ministero dello Sviluppo Economico e l’ICE hanno poi individuato Italian BioParks come il 
soggetto da coinvolgere per l’Italian Biotech special promotion initiative for USA – Road Show 
STPs: un’iniziativa volta a favorire le diverse forme di collaborazione scientifica e tecnologica e 
valorizzare le eccellenze italiane nel settore red biotech. Questa iniziativa porterà in Italia investitori 
e rappresentanti di impresa americani facendo tappa in tre Parchi del nostro gruppo, dove 
convergeranno anche i rappresentanti degli altri Parchi.  
Credo che la collaborazione che oggi viene sancita con l’Agenzia per l’Innovazione vada proprio 
nella giusta direzione: quella di metterci in rete per sviluppi ulteriori.  


