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• Una settimana di eventi e manifestazioni a livello globale (4
continenti; 16 Paesi Europei)Cos’è

• Promuovere la divulgazione del sapere scientifico, della ricerca e
dell’innovazione che si fa prodotto e avvicinare anche il grande
pubblico a queste tecnologie abilitanti

Obiettivo 

• Dal 24 al 30 settembre per la sua VI edizione europeaQuando

Target Studenti, ricercatori, addetti ai lavori, istituzioni, famiglie, 
bambini, pazienti, medici, insegnanti, curiosi…

Biotech Week

«Nei confronti della scienza non possiamo esprimere indifferenza o diffidenza verso le 
sue affermazioni e i suoi risultati» 

Presidente Sergio Mattarella  Settembre ‘18 in visita al centro Biogem di Ariano Irpino



Cosa succede in Italia

 100 appuntamenti 
 16 regioni 

 oltre 35 località coinvolte

IL PAESE SI CONFERMA 
LEADER A LIVELLO 

EUROPEO PER NUMERO 
DI INIZIATIVE



La IP è sempre più un asset aziendale

Cambio di paradigma: il brevetto non più come un semplice strumento di tutela

legale, ma come un investimento a tutti gli effetti

Concetti già assodati:

 La ricerca e gli asset intangibili creano valore per l’azienda

 Il brevetto è visto come un vero e proprio investimento che dà ritorno

economico anno per anno

 L’introduzione del Patent Box anche in Italia ha accentuato questa

percezione

Il valore della IP

Ma da dove origina la necessità del brevetto?



Oggi la R&S è svolta fuori dalle mura aziendali

 Come? Ricerca in collaborazione

 Con chi? Università, EPR, IRCCS, ISSZZ

Il valore della IP

Fonte: European Commission, SCRIP



Ma affinché tutto ciò possa avvenire in maniera organica e 

funzionale è necessario che il passaggio del Trasferimento 

Tecnologico funzioni in maniera appropriata



Il contesto italiano

Il valore della IP









Il Trasferimento Tecnologico resta un’area critica 



Di conseguenza il nostro Paese ha una scarsa propensione alla 

brevettabilità e ancor meno alla valorizzazione della IP



Le proposte di Assobiotec
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Le proposte di Assobiotec



Conclusioni

“L'innovazione è un processo complesso e articolato che trae avvio da 
un'idea e si sviluppa attraverso ricerca, sviluppo, produzione e 
commercializzazione.  
Inoltre, può costituire la base di partenza per nuove idee e nuove 
innovazioni derivanti dal contributo superiore che altri individui o imprese 
possono apportare. 
Nasce così un vero e proprio circolo virtuoso per il quale l'innovazione 
genera nuova innovazione, con vantaggi non solo per chi la produce, ma 
anche per il territorio circostante e gli stakeholder diretti o indiretti 
coinvolti.”

Imprese multinazionali: Innovazione e scelte localizzative. 

Stefano Bresciani, Alberto Ferraris. Maggioli editori.



Conclusioni



Grazie per l’attenzione!

Assobiotec - Federchimica

http://assobiotec.it

assobiotec@federchimica.it
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