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Pillole del settore italiano 

Numero imprese biotech 
in Italia 

• Imprese 

• Addetti R&S 

• Fatturato biotech 

• Investimenti in R&S 

 

Impatto sul PIL: 0,7% 

 

422 

6.626 

7.050 mln € 

1.517 mln € 

261 

2.457 

1.490 mln € 

   438 mln € 

 

Imprese totali Red Biotech 

Pillole del settore italiano 



Rilanciamo la 
filiera farmaceutica innovativa 

Alcune proposte per il rilancio della filiera farmaceutica innovativa: 

 

 Introdurre un credito di imposta stabile per le spese in R&S, per promuovere l’innovazione 

e rilanciare la sperimentazione clinica early-phases  

 

 Sbloccare i finanziamenti alla ricerca, per dare cassa alle imprese, diminuendo la 

burocrazia, le garanzie richieste alle imprese e i tempi necessari nel processo di 

finanziamento 

 

 Incentivare l’investimento in capitale di rischio, e quindi la crescita del VC in Italia, con la 

costituzione di fondi di investimento dedicati al biotech, anche pubblico-privati 

 

 Norme chiare e certe sulla proprietà intellettuale, affinché ci sia il pieno rispetto del 

principio di diritto e difesa del brevetto del farmaco 

 

 Garantire la ricerca che si fa prodotto: revisione al rialzo del tetto della spesa 

farmaceutica ospedaliera, eliminazione dei tetti di prodotto e di classe terapeutica, 

ripensamento dell’attuale metodologia di calcolo del budget della spesa farmaceutica 

ospedaliera 

 

 Normativa certa e centralizzata sui biosimilari, a tutela degli investimenti in innovazione e 

salute del paziente 

 

 Incentivi alla ricerca e sperimentazione di farmaci orfani e/o per le malattie rare, e 

coinvolgimento delle imprese nella definizione della road map del nuovo piano nazionale per 

MR e FO, incluso il percorso degli screening neonatali allargato 

 
 



La «bioregione» lombarda: BioLombardy 

La Lombardia è storicamente la regione con il 

maggior numero di aziende biotech (127), seguita 

da Piemonte (48), Toscana (39), Emilia 

Romagna (38) e Lazio (36). Di queste, ben 86 

sono attive nel red biotech. 

 

Ma serve un ulteriore cambio di passo attraverso: 

• Cabina di regia, a livello regionale, secondo 

un modello di vera “agenzia” della ricerca; tale 

ruolo potrebbe essere svolto dalla Fondazione 

Regionale per la Ricerca Biomedica (FRRB) e 

dal recentemente costituito Cluster Regionale 

• Maggiori risorse finanziarie 

• Collaborazioni pubblico-privato 

• Maggiore visibilità alla filiera regionale, 

come fatto da altre regioni europee o a livello 
internazionale (si veda Biovalley o MedCoast) 

La Regione Lombardia 
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