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A fine del 2016, abbiamo accolto con entusiasmo l’annuncio del lancio della piattaforma 

ITAtech. In questi ultimi anni, come Associazione delle imprese biotecnologiche, 

abbiamo lavorato intensamente per collaborare alla costruzione di un ecosistema italiano 

più favorevole ad accogliere ricerca, innovazione e relativi investimenti; centrale in questo 

percorso è proprio il tema del Trasferimento Tecnologico. Abbiamo concretamente 

investito tempo e risorse per portare il TT al centro del dibattito industriale e competitivo del 



 

 

Paese. Ciò non solo con convegni dedicati, ma anche analizzando le migliori practice a 

livello mondiale e producendo specifici position paper discussi poi con tutti i  

rappresentanti istituzionali di riferimento: IRCCS, università, centri di ricerca, charity, 

regioni e ministeri.  

Il Trasferimento Tecnologico è fondamentale per cogliere le opportunità in ambito 

biotecnologico. 

  

Nel nostro Paese, abbiamo constatato e misurato, sono scarse e rarefatte le competenze 

imprenditoriali, manageriali e finanziarie necessarie al decollo del TT. ITAtech ci è sembrata 

un’occasione unica ed imperdibile per aggregare le esperienze territoriali di successo e per 

costruire, finalmente, quella base locale per il lancio di imprese spin-out dalla ricerca 

scientifica. Ciò come già accaduto anni fa, ad esempio, in Francia, nazione paragonabile 

all’Italia per produzione e qualità scientifica: in tutto il 2016 la raccolta di capitali sul mercato 

italiano del Venture Capital è stata pari a 93 milioni di euro contro i 1.200 della Francia, un 

dato francamente drammatico. 

  

Insomma, non crediamo si debbano aggiungere altre parole per motivare la necessità 

di sostenere il Tech Transfer per le Scienze della Vita, ma pensiamo che sia assolutamente 

necessario che si creino uno o anche più investitori nazionali, completamente italiani, che 

possano dialogare con tutte le eccellenze scientifiche presenti in questo Paese.  

 

Oggi però apprendiamo da fonti di stampa che questo non parrebbe essere 

l'obiettivo perseguito da “ITA”tech, che sembrerebbe voler destinare una parte rilevante dei 

200 milioni di euro che ha in dotazione, ad un fondo di Venture Capital europeo. In questo 

modo riteniamo che rischieremmo di perdere almeno in parte l'occasione di far crescere il 

Sistema Paese. 

  

Per questo motivo abbiamo ritenuto opportuno intervenire in questo dibattito prima che i 

giochi siano fatti. Siamo infatti convinti che sia molto importante che ITAtech dedichi il 

proprio sforzo e le proprie risorse nel facilitare e stimolare la nascita di operatori 

nazionali, cosicché il sistema della scienza e della ricerca possano contare 

d’ora innanzi anche su competenze locali. Troppi gli errori di politica economica fatti 

nell’industria bio-farmaceutica nei decenni passati. È il momento di ricostruire, dall’interno. 
 
Cordiali saluti. 
 

Riccardo Palmisano 

 


