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Fondazione Cariplo 

http://www.fondazionecariplo.it/it/news/ricerca/innovazione-industriale-e-valore-per-il-paese.html 

 

 

Innovazione industriale e valore per il Paese 

16/02/2016 

 

Si svolgerà il 19 febbraio 2016 presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo, il convengo Innovazione e 

Valore per il Paese organizzato da Motore Sanità, e con la partecipazione di Carlo Mango, Direttore dell’Area 

Ricerca Scientifica e Tecnologica di Fondazione Cariplo. 

Questo incontro ha come obiettivi la presentazione di diverse realtà aziendali in termini di contributo alla 

crescita e allo sviluppo per il Paese, e il potenziale ruolo della politica regionale nel promuovere ricerca e 

innovazione, nell’attrazione degli investimenti e nell’internazionalizzazione. Si dibatterà quindi sulle possibili 

politiche da adottare: promozione della ricerca e dell’innovazione industriale, gestione dei fondi e degli 

strumenti agevolativi a favore delle imprese, misure per favorire la riconversione e la riorganizzazione 

produttiva, politiche per l’internazionalizzazione delle imprese e per la promozione di nuovi investimenti 

esteri in Italia e la promozione all’estero delle produzioni italiane. 

 

 

 

 

 

http://www.fondazionecariplo.it/it/news/ricerca/innovazione-industriale-e-valore-per-il-paese.html


Oggi l’economia italiana stenta a uscire dalla prolungata fase di crisi in atto da ormai sette anni, che ha 

causato una riduzione di circa 9 punti percentuali della nostra produzione annuale di beni e servizi, con 

conseguenze non solo economiche ma anche sociali, con un tasso di disoccupazione, che dal 2007 ad oggi è 

più che raddoppiato. Questi dati sintetizzano la severità dell’impatto provocato dalla recessione economica 

e non sono solo il risultato della crisi finanziaria del 2007 – 2008, ma sono il riflesso di un forte e diffuso 

indebolimento della capacità del nostro paese di crescere e competere. 

La differenza tra sviluppo e progresso è che il primo è finalizzato alla crescita esclusiva di indicatori economici, 

come il PIL, e si può ottenere aumentando la produzione di beni, mentre il progresso comporta il 

miglioramento delle condizioni sociali complessive (e non solo economiche) e della qualità della vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Pensatoio di Vision 

https://www.facebook.com/IlpensatoiodiVision 

 

 

Il pensatoio di Vision 

18 ore fa ·  

 

Venerdì 19 febbraio si terrà a Milano l'evento "Innovazione industriale e valore per il paese" organizzato da 

Motore Sanità. Oltre alla presentazione di diverse realtà aziendali innovative, si terrà una tavola rotonda dal 

titolo “Il sistema industriale nazionale e regionale: internazionalizzazione e attrazione degli investimenti”. Tra 

I diversi relatori della conferenza: Angelo Maria Petroni (Aspen Institute), Daniela Bianco (The European-

House Ambrosetti), Francesco Grillo (Consigliere del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) 

e Paolo Messa (Formiche). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/IlpensatoiodiVision


Newsletter-ForumPA.net 

 

 

 

Segnalazioni 

Innovazione industriale e valore per il Paese. Una conferenza per presentare diverse realtà aziendali e per 

ragionare sul potenziale ruolo della politica regionale nella promozione di ricerca e innovazione, 

nell'attrazione di investimenti e nell'internazionalizzazione. Il 19 febbraio a Milano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Affaritaliani.it 

http://www.affaritaliani.it/rubriche/pillole_europa/l-innovazione-industriale-per-creare-valore-

competitivo-in-europa-407587.html 

 

 

L'innovazione industriale per creare valore competitivo in Italia 

Evoluzione in Europa e gli sviluppi di innovazione industriale per creare valore competitivo in Italia. Intervista 

a Fabrizio Greco, amministratore delegato AbbVie Italia 

Mercoledì, 17 febbraio 2016 - 19:01:00 

 

Domanda: a Milano si terrà il 19 febbraio un convegno importante al Centro Congressi Cariplo proprio dal 

titolo “Innovazione industriale e valore per il Paese” in cui saranno esposti dati europei ed internazionali. Tra 

i relatori  Vito Cozzoli, Capo Gabinetto Ministero Sviluppo Economico, l’on. Emilia Grazia De Biasi, Presidente 

12a Commissione permanente (Igiene e Sanità), Senato della Repubblica,  Luca Del Gobbo, Assessore 

all’Università, Ricerca e Open Innovation Regione Lombardia. Quali sono le nuove sfide ed i progetti concreti, 

stante la vostra esperienza? 

 

Risposta: Nel corso dell’evento illustrerò quale sia l’impronta economica e sociale di una azienda globale.  Ci 

saranno rappresentanti di imprese, ricercatori, politici, docenti universitari,  esperti a livello europeo ed 

internazionale per confrontarsi sulla sfida dell’innovazione integrata. Oggi c’è una forte richiesta di  sinergie 

tra centri di ricerca, università, imprese, istituzioni, mondo della finanza ed ecosistemi territoriali in rete.  

 

 

http://www.affaritaliani.it/rubriche/pillole_europa/l-innovazione-industriale-per-creare-valore-competitivo-in-europa-407587.html
http://www.affaritaliani.it/rubriche/pillole_europa/l-innovazione-industriale-per-creare-valore-competitivo-in-europa-407587.html


Oltre al nostro caso aziendale si darà spazio agli interventi di altri rappresentanti delle imprese per 

evidenziare anche il valore e l’impatto della piccola e media impresa nel Sistema Paese e delle start up come 

necessario collegamento tra ricerca e produzione. Credo poi che, per lo sviluppo italiano, europeo ed 

internazionale sia sempre più importante il ruolo della politica regionale nel promuovere ricerca e 

innovazione, nell’attrazione degli investimenti e nell’internazionalizzazione.  

 

 

Domanda: con più di 28mila dipendenti dedicati allo sviluppo di soluzioni innovative per la salute, ben 15 tra 

centri di ricerca e siti di produzione la vostra azienda si distingue a livello europeo ed internazionale, quali 

sono i dati? 

 

Risposta: AbbVie è un’azienda biofarmaceutica globale, nata nel 2013 a seguito della scissione da Abbott e 

quotata alla borsa di NY (ABBV), che conta un fatturato annuo di 19,9 miliardi di dollari e distribuisce i propri 

prodotti in oltre 170 Paesi. Il nostro è un approccio incentrato su paziente e innovazione. Siamo dal 1949 in 

Italia e nel 1963 è sorto il sito produttivo di Campoverde di Aprilia.  Nel nostro paese sono oltre 1.300 i 

dipendenti e di recente abbiamo annunciato un investimento di 60 milioni di dollari per il sito produttivo 

italiano. 

 

 

Domanda: la Commissione europea punta molto su innovazione, sostenibilità ed ambiente. Come si 

caratterizza la presenza in Europa di AbbVie anche in relazione alle istanze comunitarie? 

 

Risposta: Siamo presenti in Europa con 7.200 dipendenti, abbiamo 5 centri europei di produzione in 

Germania, Italia e Irlanda, il nostro fatturato globale annuo ha una componente europea sostanziale. Siamo 

perfettamente in linea con le istanze europee, in quanto la nostra azienda si impegna da sempre a 

promuovere politiche di miglioramento continuo, volte a minimizzare il proprio impatto ambientale, sia 

nell'approvvigionamento delle materie prime che nella produzione e distribuzione dei prodotti. Perseguiamo 

uno sviluppo sostenibile, ricercando l'equilibrio tra gli obiettivi finanziari, ambientali e la responsabilità 

d’impresa e puntando a creare sinergie territoriali. Il sito produttivo di Campoverde di Aprilia (LT) ha ottenuto 

il rinnovo della registrazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) e dal 2005 ad oggi, il consumo 

dell’acqua di falda è diminuito del 46%; la percentuale di rifiuti inviati a recupero ha raggiunto il  95% del 

totale. Negli ultimi tre anni i consumi di energia elettrica si sono ridotti del 20% e l’autoproduzione ha coperto 

oltre il 90% del fabbisogno energetico dello stabilimento. 

 

 

 

 

 

 



Domanda: investire in Italia rende?  

 

Risposta: Il nostro ultimo investimento di 60 milioni di dollari nel sito produttivo italiano conferma 

ulteriormente l’impegno dell’azienda nel nostro paese. Inoltre, segna un ulteriore traguardo per l’azienda e 

un successo per il Paese da consolidare garantendo una stabilità normativa con regole certe e con una nuova 

governance più equa ed orientata all’innovazione. Il nostro sito produttivo in Italia, che si compone di due 

impianti chimici e uno farmaceutico, esporta in 110 paesi. L’impianto chimico, che produce tra l’altro principi 

attivi per l’HIV, per la cura dell’Epatite C e anestetici, ha un export del 90 per cento mentre l’impianto 

farmaceutico destina all’ export il 70 per cento della produzione. I dati lo confermano: l’industria 

farmaceutica italian è un’eccellenza in Europa sia per produzione, qualità e per le scelte di sviluppo 

ecosostenibile. Il comparto farmaceutico ha continuato ad aggiungere valore al Paese perché è il primo 

settore per competitività e per incremento della capacità produttiva. L’Italia ha aumentato di più al mondo 

l’esportazione di medicinali dal 2010 al 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Focus online 

http://www.focus-online.it/sito/news_dettaglio.php?id=3546 

 

 

NEWS 

18/02/2016 - Milano, Centro Congressi Cariplo: Innovazione industriale e valore per il paese 

 

Domani, venerdì 19 febbraio 2016, dalle 9.00 alle 13.30, presso la Sala Luca Giordano del Centro Congressi 

Fondazione Cariplo, in Via Romagnosi 8 a Milano, si svolgerà il convegno “Innovazione industriale e valore 

per il Paese. Nuove sfide e progetti concreti”, in cui si parlerà, in particolare, del settore farmaceutico che 

pare sia l’unico non in crisi ad oggi, 

 

Stakeholders, ricercatori, politici, manager pubblici e privati, docenti universitari ed esperti a livello 

internazionale si confronteranno sulla sfida del 2020 verso l’innovazione integrata che richiede sinergie tra 

centri di ricerca, università, imprese, istituzioni, mondo della finanza ed ecosistemi territoriali in rete. 

 

Paolo Messa, editore, fondatore di Formiche, modererà il convegno. Angelo Maria Petroni, Segretario 

Generale Aspen Institute Italia, parlerà di “Innovazione: leva per la crescita e il progresso”, mentre Andrea 

Boitani, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, illustrerà le “Prospettive economiche per il rilancio 

del paese”. 

 

 

http://www.focus-online.it/sito/news_dettaglio.php?id=3546


Saranno quindi presentati alcuni casi aziendali, esempi concreti ed importanti che riguardano tre livelli: 

Fabrizio Greco, Amministratore Delegato AbbVie Italia, illustrerà l’evoluzione dell’impronta economica e 

sociale di una multinazionale; Franco Cornagliotto, Presidente e Amministratore Delegato di aizzo, 

approfondirà il valore e l’impatto della piccola e media impresa nel Sistema Paese; e Marco Cantamessa, 

Presidente e Amministratore I3P Politecnico Torino, parlerà delle start up come necessario collegamento tra 

ricerca e produzione. 

 

Seguirà la tavola rotonda “Il sistema industriale nazionale e regionale: internazionalizzazione e attrazione 

degli investimenti” con la partecipazione di Daniela Bianco, Partner di The European-House Ambrosetti e 

responsabile dell’area Health Care, Paolo Bonaretti, Esperto di Politiche Industriali e dell’Innovazione presso 

il Ministero dello Sviluppo Economico, Direttore Generale di ASTER S. Cons. p. A., Simone Crolla, Consigliere 

Delegato American Chamber of Commerce in Italy, François de Brabant, Senior Advisor, Ernst & Young 

Financial-Business Advisors S.p.A., Armando De Crinito, Direttore Generale Vicario Università, Ricerca e Open 

Innovation Regione Lombardia, Francesco Grillo, Consigliere del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca, Renato Mattioni, Segretario Generale Camera di Commercio Monza e Brianza. 

 

Questo evento è un punto di partenza e non di arrivo: saranno presentate proposte e progetti utili per la 

crescita e lo sviluppo italiano ed europeo nel quale viene sempre più potenziato il ruolo della politica 

regionale nel promuovere ricerca e innovazione, nell’attrazione degli investimenti e 

nell’internazionalizzazione. 

 

Mauro Piazza, Consigliere Regionale, Componente IV Commissione permanente Attività Produttive e 

Occupazione Regione Lombardia, e Vito Cozzoli, Capo Gabinetto Ministero Sviluppo Economico, 

concluderanno i lavori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agielle news 

http://agiellenews.it/gli-appuntamenti-di-domani-a-milano-7/95140 

 

 

(AGIELLE) – Di seguito i principali appuntamenti previsti per domani a Milano – 

 

Ore 9.30: Convegno, organizzato da Motore Sanita’ con il patrocinio di Regione Lombardia, ‘Innovazione 

industriale e valore per il Paese’. Centro Congressi Cariplo, via Romagnosi, 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://agiellenews.it/gli-appuntamenti-di-domani-a-milano-7/95140


UNIMEIER 

http://www.unimeier.eu/assets/pdf/news/innovazione-industriale.pdf 

 

 

Innovazione industriale e valore per il Paese 

Febbraio 2016 

Stakeholders, ricercatori, politici, manager pubblici e privati, docenti universitari ed esperti a livello 

internazionale si confrontano a Milano sulla sfida del 2020 verso l'innovazione integrata che richiede sinergie 

tra centri di ricerca, università, imprese, istituzioni, mondo della finanza ed ecosistemi territoriali in rete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unimeier.eu/assets/pdf/news/innovazione-industriale.pdf


American Chamber of Commerce in Italy 

http://www.amcham.it/default.asp?id=418&id_n=5663 

 

 

Home>News & press>AmCham news 

Innovazione industriale e valore per il Paese 

 

Siamo lieti di segnalare che venerdì 19 febbraio alle ore 9.00 si svolgerà il convegno “Innovazione industriale 

e valore per il Paese”, organizzato da Motore Sanità e al quale parteciperà anche il nostro Consigliere 

Delegato Simone Crolla in qualità di relatore. 

 

L’evento, che si terrà a Milano presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo (via Romagnosi 8), ha come 

obiettivi la presentazione di diverse realtà aziendali in termini di contributo alla crescita e allo sviluppo per il 

Paese, e il potenziale ruolo della politica regionale nel promuovere ricerca e innovazione, nell’attrazione degli 

investimenti e nell’internazionalizzazione. 

 

Per iscriversi all’evento è necessario compilare la scheda di adesione. 

 

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link: Innovazione industriale e valore per il Paese 

Programma  

Scheda di adesione 

 

http://www.amcham.it/default.asp?id=418&id_n=5663


24oreNews.it 

http://www.24orenews.it/eventi/altro/lombardia/14731-innovazione-industriale-e-valore-per-il-paese-19-

febbraio 

 

 

MILANO. CONVEGNO: “INNOVAZIONE INDUSTRIALE E VALORE PER IL PAESE” - 19 FEBBRAIO 

Stampa | Email 

 

19 febbraio 2016 - Ore 9.00-13.30 

Presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo 

Via Romagnosi 8 – Milano – Sala Luca Giordano 

 

Stakeholders, ricercatori, politici, manager pubblici e privati, docenti universitari ed esperti a livello 

internazionale si confrontano a Milano sulla sfida del 2020 verso l’innovazione integrata che richiede sinergie 

tra centri di ricerca, università, imprese, istituzioni, mondo della finanza ed ecosistemi territoriali in rete. I 

casi aziendali che vengono presentati sono esempi concreti ed importanti che riguardano tre livelli: 

l’evoluzione dell’impronta economica e sociale di una multinazionale; il valore e l’impatto della piccola e 

media impresa nel Sistema Paese e le start up come necessario collegamento tra ricerca e produzione. 

 

 

 

 

http://www.24orenews.it/eventi/altro/lombardia/14731-innovazione-industriale-e-valore-per-il-paese-19-febbraio
http://www.24orenews.it/eventi/altro/lombardia/14731-innovazione-industriale-e-valore-per-il-paese-19-febbraio


Il dibattito è aperto e questo evento è un punto di partenza e non di arrivo perché saranno presentate 

proposte e progetti utili per la crescita e lo sviluppo italiano ed europeo nel quale viene sempre più 

potenziato il ruolo della politica regionale nel promuovere ricerca e innovazione, nell’attrazione degli 

investimenti e nell’internazionalizzazione. 

 

I giornalisti presenti potranno quindi avere dati aggiornati su vari temi: promozione della ricerca e 

dell’innovazione industriale, gestione dei fondi e degli strumenti agevolativi a favore delle imprese, misure 

per favorire la riconversione e la riorganizzazione produttiva, politiche per l’internazionalizzazione delle 

imprese e per la promozione di nuovi investimenti esteri in Italia e la promozione all’estero delle produzioni 

italiane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formiche 

http://formiche.net/appuntamenti/innovazione-industriale-e-valore-per-il-paese-se-ne-parla-alla-

fondazione-cariplo-milano/ 

 

 

Innovazione industriale e valore per il Paese. Se ne parla alla Fondazione Cariplo a Milano 

 

Data/Ora 

19/02/2016 

09:00 - 13:00 

Luogo 

Centro Congressi Fondazione Cariplo 

Categorie 

Convegno 

Questo incontro ha come obiettivi la presentazione di diverse realtà aziendali in termini di contributo alla 

crescita e allo sviluppo per il Paese, e il potenziale ruolo della politica regionale nel promuovere ricerca e 

innovazione, nell’attrazione degli investimenti e nell’internazionalizzazione. Si dibatterà quindi sulle possibili 

politiche da adottare: promozione della ricerca e dell’innovazione industriale, gestione dei fondi e degli 

strumenti agevolativi a favore delle imprese, misure per favorire la riconversione e la riorganizzazione 

produttiva, politiche per l’internazionalizzazione delle imprese e per la promozione di nuovi investimenti 

esteri in Italia e la promozione all’estero delle produzioni italiane. 

 

 

http://formiche.net/appuntamenti/innovazione-industriale-e-valore-per-il-paese-se-ne-parla-alla-fondazione-cariplo-milano/
http://formiche.net/appuntamenti/innovazione-industriale-e-valore-per-il-paese-se-ne-parla-alla-fondazione-cariplo-milano/


Di seguito il programma dell’evento che sarà moderato da Paolo Messa, editore, fondatore di Formiche 

 

09:00 Welcome coffee 

 

09:30 SALUTI DELLE AUTORITÀ 

 

Carlo Mango, Direttore dell’Area Ricerca Scientifica e Tecnologica Fondazione Cariplo 

 

Emilia Grazia De Biasi, Presidente 12a 

 

Luca Del Gobbo, Assessore all’Università, Ricerca e Open Innovation Regione Lombardia 

 

10:00 L’INNOVAZIONE: UNA LEVA PER LA CRESCITA E IL PROGRESSO 

 

Angelo Maria Petroni, Segretario Generale Aspen Institute Italia 

 

10:30 PROSPETTIVE ECONOMICHE PER IL RILANCIO DEL PAESE 

 

Andrea Boitani, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 

11:00 Presentazione casi aziendali 

 

L’IMPRONTA ECONOMICA E SOCIALE DI UNA MULTINAZIONALE 

 

Fabrizio Greco, Amministratore Delegato AbbVie Italia 

 

VALORE ED IMPATTO DELLA PICCOLA MEDIA IMPRESA NEL SISTEMA PAESE 

 

Franco Cornagliotto, Presidente e Amministratore Delegato di aizoOn 

 

 

 



LE START UP COME NECESSARIO COLLEGAMENTO TRA RICERCA E PRODUZIONE 

 

Marco Cantamessa, Presidente e Amministratore I3P Politecnico Torino 

 

11:30 Tavola rotonda IL SISTEMA INDUSTRIALE NAZIONALE E REGIONALE: 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 

 

Daniela Bianco, Partner di The European-House Ambrosetti e responsabile dell’area Health Care 

 

Paolo Bonaretti, Esperto di Politiche Industriali e dell’Innovazione presso il Ministero dello Sviluppo 

Economico, Direttore Generale di ASTER S. Cons. p. A. 

 

Simone Crolla, Consigliere Delegato American Chamber of Commerce in Italy 

 

François de Brabant, Senior Advisor, Ernst & Young Financial-Business Advisors S.p.A. 

 

Armando De Crinito, Direttore Generale Vicario Università, Ricerca e Open Innovation Regione Lombardia 

 

Francesco Grillo, Consigliere del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

Renato Mattioni, Segretario Generale Camera di Commercio Monza e Brianza 

 

13:00 CONCLUSIONI E CHIUSURA DEI LAVORI 

 

Mauro Piazza, Consigliere Regionale, Componente IV Commissione permanente Attività Produttive e 

Occupazione Regione Lombardia 

 

SALUTI FINALI 

Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

 19/02/2016 



I3P 

http://www.i3p.it/node/3084 

 

 

INNOVAZIONE INDUSTRIALE E VALORE PER IL PAESE: per dibattere sulle possibili politiche da adottare nel 

promuovere ricerca e innovazione, nell’attrazione degli investimenti e nell’internazionalizzazione delle 

imprese. Il 19 Febbraio a Milano. Vai all'evento 

 

INNOVAZIONE INDUSTRIALE E VALORE PER IL PAESE 

19 febbraio 2016, a Milano 

Centro Congressi Fondazione Cariplo 

 

Programma e iscrizioni al link: 

http://www.motoresanita.it/wordpress/events/innovazione-industriale-e-valore-per-il-paese/ 

 

 

Data 

19 Febbraio 2016 

 

 

 

http://www.i3p.it/node/3084


aizoOn 

https://www.aizoongroup.com/events.aspx#intro 

 

 

Innovazione industriale e valore per il paese 

Milano,  

Centro Congressi Fondazione Cariplo,  

sala "Luca Giordano", Via Romagnoli 8 

 

Questo incontro ha come obiettivi la presentazione di diverse realtà aziendali in termini di contributo alla 

crescita e allo sviluppo per il Paese, e il potenziale ruolo della politica regionale nel promuovere ricerca e 

innovazione, nell’attrazione degli investimenti e nell’internazionalizzazione. Si dibatterà quindi sulle possibili 

politiche da adottare: promozione della ricerca e dell’innovazione industriale, gestione dei fondi e degli 

strumenti agevolativi a favore delle imprese, misure per favorire la riconversione e la riorganizzazione 

produttiva, politiche per l’internazionalizzazione delle imprese e per la promozione di nuovi investimenti 

esteri in Italia e la promozione all’estero delle produzioni italiane.  

MILANO_INNOVAZIONE_INDUSTRIALE_DEF.pdfMILANO_INNOVAZIONE_INDUSTRIALE_DEF.pdf  

 

Per maggiori informazioni 

 

 

 

https://www.aizoongroup.com/events.aspx#intro
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• Innovazione e Specializzazione come leve di sviluppo per il paese 

 

  Il 19 Febbraio si terrà a Milano, presso il centro congressi Fondazione Cariplo, un evento dal 

titolo:"Innovazione industriale e valore per il paese", organizzato da Motore Sanità. Oltre alla presentazione 

di diverse realtà aziendali innovative, si terrà una tavola rotonda dal titolo “Il sistema industriale nazionale e 

regionale: internazionalizzazione e attrazione degli investimenti”. Tra I diversi relatori: Angelo Maria Petroni 

(Aspen Institute), Daniela Bianco (The European-House Ambrosetti), Francesco Grillo (Consigliere del 

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), Paolo Messa (Formiche). L’agenda completa è 

disponibile a questo link. 
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CENTRO CONGRESSI FONDAZIONE CARIPLO 

VIA ROMAGNOSI, 8 MILANO - SALA LUCA GIORDANO 

 

Oggi l’economia italiana stenta a uscire dalla prolungata fase di crisi in atto da ormai sette anni, che ha 

causato una riduzione di circa 9 punti percentuali della nostra produzione annuale di beni e servizi, con 

conseguenze non solo economiche ma anche sociali, con un tasso di disoccupazione, che dal 2007 ad oggi è 

più che raddoppiato. Questi dati sintetizzano la severità dell’impatto provocato dalla recessione economica 

e non sono solo il risultato della crisi finanziaria del 2007 – 2008, ma sono il riflesso di un forte e diffuso 

indebolimento della capacità del nostro paese di crescere e competere. 
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La differenza tra sviluppo e progresso è che il primo è finalizzato alla crescita esclusiva di indicatori economici, 

come il PIL, e si può ottenere aumentando la produzione di beni, mentre il progresso comporta il 

miglioramento delle condizioni sociali complessive (e non solo economiche) e della qualità della vita. 

 

Questo incontro ha come obiettivi la presentazione di diverse realtà aziendali in termini di contributo alla 

crescita e allo sviluppo per il Paese, e il potenziale ruolo della politica regionale nel promuovere ricerca e 

innovazione, nell’attrazione degli investimenti e nell’internazionalizzazione. Si dibatterà quindi sulle possibili 

politiche da adottare: promozione della ricerca e dell’innovazione industriale, gestione dei fondi e degli 

strumenti agevolativi a favore delle imprese, misure per favorire la riconversione e la riorganizzazione 

produttiva, politiche per l’internazionalizzazione delle imprese e per la promozione di nuovi investimenti 

esteri in Italia e la promozione all’estero delle produzioni italiane. 

 

Vai alla pagina dell'evento per programma e iscrizioni 
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futuro alle giovani generazioni». Lo ha sottolineato Emilia Grazia De Biasi, presidente della commissione 

Sanità del Senato, nel suo intervento al convegno “Innovazione industriale e valore per il Paese”, organizzato 

al centro congressi della Fondazione Cariplo di Milano. Un incontro nel quale si è parlato del contributo 

decisivo alla crescita che può venire dalle imprese e da una politica nazionale e regionale  
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Innovazione industriale e valore per il paese, trend positivo del settore farmaceutico in Europa 

Ricercatori, politici, manager, stakeholders, docenti universitari ed esperti al convegno alla Fondazione 

Cariplo di Milano 

Milano, 19 febbraio 2016 -  Lo scenario economico attuale richiede scelte coraggiose, concrete ed urgenti 

che aiutino l’industria come asse importante della crescita nazionale, ed il settore farmaceutico italiano in 

Europa,  registra un trend di sviluppo tra i più positivi: è al primo posto in termini di crescita dell’export tra il 

2009 e il 2014 . E’ quanto emerso a Milano nel corso dell’incontro organizzato presso il centro Congressi della 

Fondazione Cariplo sul tema “Innovazione industriale e valore per il paese”, l’evento che ha visto la 

partecipazione di  ricercatori, politici, manager pubblici e privati, stakeholders, docenti universitari ed esperti 

a livello internazionale .  Al convegno sono state presentate importanti sinergie tra centri di ricerca, 

università, imprese, istituzioni, mondo della finanza ed ecosistemi territoriali in rete già attive come best 

practices. Inoltre sono stati prospettati gli scenari futuri nell’era dell’industria 4.0 capace di aumentare la 

competitività delle imprese, semplificare la burocrazia, ma anche sviluppare le nuove competenze per i nuovi 

mestieri e garantire la salute in un paese sempre più vecchio. Sul fronte dei fondi s ono i  19 miliardi di euro 

destinati alla competitività ed all’occupazione (Cosme, Horizon 2020, ErasmusPlus); 51 miliardi per la politica 

di coesione (programmi operativi nazionali, regionali,etc.) e 62 miliardi mirati alla crescita sostenibile (PAC, 

pagamenti diretti e sviluppo rurale in agricoltura). Inoltre il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici, 

istituito in partenariato con la Banca Europea per gli Investimenti, dispone di16 miliardi di euro provenienti 

dal bilancio dell’Unione europea (Connecting Europe facility e Horizon 2020) e di 5 miliardi di euro della BEI. 

La sfida è quella di attivare politiche ed interventi omogenei e maggiormente raccordati sul territorio 

nazionale insieme alla cernita delle start up e degli spin off veramente competitivi e validi rafforzando una 

visione di politica industriale di lungo termine puntando su alcuni settori chiave e creando una cultura diffusa 

dell’innovazione e dell’imprenditorialità . (T.C.) 
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MILANO E LA LOMBARDIA AL CENTRO DELL'INNOVAZIONE 

Stampa | Email 

INNOVAZIONE INDUSTRIALE E VALORE PER IL PAESE: 

NUOVE SFIDE E PROGETTI CONCRETI 

 

Lo scenario economico attuale richiede scelte coraggiose, concrete ed urgenti che aiutino l’industria, che è 

un asse importante della crescita nazionale, ed il settore farmaceutico, in base ai dati più recenti, risulta 

essere tra i più positivi come trend attuale di sviluppo: è quanto emerso a Milano.  

 

“L'Italia ha centri di ricerca straordinari e riconosciuti nel mondo ma il Paese ancora fatica a riconoscere la 

cultura scientifica per il suo effettivo valore, come leva di sviluppo economico e umano e a dare spazio e 

futuro alle giovani generazioni,” dice l’on. Emilia Grazia De Biasi, Presidente 12a Commissione permanente 

(Igiene e Sanità), Senato della Repubblica. Il dibattito è aperto ed il convegno, organizzato il 19 febbraio 

presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo, è un punto di partenza, non di arrivo perché molti nuovi dati 

sono stati raccolti sia dalle relazioni degli esperti che dal confronto nella tavola rotonda finale. 
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L’Assessore Luca Del Gobbo, Università, ricerca e open innovation di Regione Lombardia spiega: ”Il primo 

ambito strategico su cui scommettere nel nostro Paese, e in particolare in Lombardia – che è già e di gran 

lunga il territorio più attrattivo d’Italia per gli investimenti esteri diretti – è la promozione della ricerca e 

dell’innovazione industriale”. 

 

Inoltre le Regioni possono candidarsi ai premi RegioStars, riconoscimento attribuito ogni anno ai progetti più 

innovativi sostenuti dai finanziamenti della politica di coesione e che vengono assegnati dalla direzione 

generale Politica regionale e urbana della Commissione europea. Hanno l'obiettivo di identificare buone 

pratiche di sviluppo regionale e progetti innovativi capaci di ispirare altre regioni e project manager. 

 

Carlo Mango, Direttore Area Ricerca scientifica Fondazione Cariplo sottolinea il ruolo fondamentale svolto 

per il Paese: ” In 25 anni di attività , la Fondazione Cariplo, con la sua azione filantropica, ha consentito la 

realizzazione di oltre 30 mila progetti di organizzazioni non profit, con un impegno di oltre 2 miliardi e 800 

milioni di euro. Nel settore della Ricerca scientifica la Fondazione ha sostenuto in questi primi 25 anni ben 

1.764 progetti per un totale di 421 milioni di euro”. 

 

Stakeholders, ricercatori, politici, manager pubblici e privati, docenti universitari ed esperti a livello 

internazionale si trovano d’accordo sul fatto che la sfida del 2020 verso l’innovazione integrata richiede 

interventi concreti ed urgenti sul territorio nazionale. Tra i settori economici più attivi a livello nazionale ed 

internazionale ha dati positivi quello farmaceutico, lo spiega il dott. Fabrizio Greco, Amministratore Delegato 

AbbVie Italia, azienda biofarmaceutica globale, con un fatturato annuo di 19,9 miliardi di dollari che 

distribuisce i propri prodotti in oltre 170 Paesi. 

 

“Il nostro,” dice il dott. Fabrizio Greco,”è un approccio incentrato su paziente e innovazione. Siamo dal 1949 

in Italia con oltre 1.300 i dipendenti e di recente abbiamo annunciato un investimento di 60 milioni di dollari 

per il sito produttivo italiano. Siamo presenti in Europa con 7.200 dipendenti, abbiamo 5 centri europei di 

produzione in Germania, Italia e Irlanda. Siamo perfettamente in linea con le istanze europee in quanto 

perseguiamo uno sviluppo sostenibile, ricercando l'equilibrio tra gli obiettivi finanziari, ambientali e la 

responsabilità d’impresa, puntando a creare sinergie territoriali. Voglio sottolineare come il comparto 

farmaceutico abbia continuato ad aggiungere valore al Paese perché è il primo settore per competitività e 

per incremento della capacità produttiva. L’Italia ha aumentato di più al mondo l’esportazione di medicinali 

dal 2010 al 2014”. Il settore farmaceutico italiano in Europa in effetti stando ai dati del Rapporto Meridiano 

Sanità su dati Istat, Eurostat e Farmindustria 2015, è al primo posto in termini di crescita dell’export tra il 

2009 e il 2014, al secondo posto per valore della produzione; al quarto posto per investimenti in R&S e 

produttività per addetto. Inoltre il settore farmaceutico in Italia è al primo posto per investimenti in R&S e 

produzione di imprese a capitale estero.  

 

Daniela Bianco, partner e responsabile dell’area Health Care, The European House - Ambrosetti evidenzia: 

“L’Ambrosetti Innosystem Index monitora 5 aree e 14 indicatori dell’ecosistema dell’innovazione e l’Italia 

risulta lontana dai Paesi più innovativi del mondo. Tuttavia, nonostante il ritardo, ci sono numerose aree su 

cui l'Italia ha registrato dei miglioramenti quali l’export dei settori ad alta intensità di ricerca & sviluppo. 

Stando ai dati dell’Index la Lombardia è nella ‘top 20’ delle Regioni più innovative d’Europa”. 
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“Innovazione industriale e valore per il Paese”: confronto tra imprese e istituzioni sulla crescita dell’Italia 

Categoria: Istituzioni nazionali 

Pubblicato: 22 Febbraio 2016 

 

Al di là della disputa sui decimali che divide le diverse istituzioni  per quanto riguarda il tasso di crescita 

dell’Italia, l’interrogativo centrale  che si pone in questo momento è se l’ uscita dalla recessione si stia 

consolidando in una ripresa stabile e duratura, anche grazie 

all’auspicato rilancio degli investimenti in sede europea.Gli ultimi dati diffusi dall’Istat stimano una crescita 

del PIL nel 2015 dello 0,7%, al di sotto delle aspettative e buona parte delle previsioni per il 2016, da 

Commissione UE a Fmi, sono indicate al ribasso rispetto alle stime dello scorso autunno. Appare urgente 

pertanto mettere in atto politiche concrete  e misure idonee a sostenere adeguatamente la ripresa in 

particolare sul fronte dell’innovazione e della competitività del Sistema Italia,  così da produrre  positive 

ricadute anche in termini sociali. Sono questi i temi al centro del convegno “Innovazione industriale e valore 

per il Paese” tenutosi a Milano, che ha visto un ampio e intenso confronto  tra rappresentati di imprese, 

istituzioni, università, politici, ricercatori ed esperti internazionali. Obiettivo dell’incontro individuare le 

strade per realizzare una crescita non più da “zero virgola”, ma soprattutto trainata dall’innovazione e 

accompagnata da  maggiori investimenti in ricerca e formazione e da un aumento dell’occupazione. 
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Si è approfondito in particolare il contributo decisivo alla crescita che può venire dalle imprese, con la 

testimonianza di tre diverse realtà aziendali e da una politica nazionale e regionale diretta a  favorire ricerca 

e innovazione, attrazione degli investimenti  e internazionalizzazione delle PMI. 

  

Come osserva nel suo intervento Emilia Grazia De Biasi, Presidente della Commissione Sanità del Senato 

“L'Italia ha centri di ricerca straordinari e riconosciuti nel mondo, ma il Paese ancora fatica a riconoscere la 

cultura scientifica per il suo effettivo valore, come leva di sviluppo economico e umano e a dare spazio e 

futuro alle giovani generazioni.”  E riferendosi al mondo della salute la senatrice De Biasi aggiunge: 

“Università, ricerca, innovazione di prodotto, accesso alla terapia, monitoraggio e valutazione dei risultati 

sono un tutt’uno, in un circolo virtuoso che finalizza conoscenza al progresso umano. Tecnologia, ricerca, 

riflessione scientifica sono pilastri di quell'innovazione indispensabile per riqualificare spesa e prestazioni, 

per ricongiungere ospedali e territorio, per fare emergere la buona qualità della sanità italiana, per dare 

maggiore profilo e autorevolezza ai nostri centri di ricerca. Certo occorrono importanti investimenti pubblici 

e privati in tecnologie e in risorse umane, ma sappiamo bene che il ritorno è altissimo, non solo e non tanto 

dal punto di vista economico ma al fine dell’individualizzazione ed efficacia delle cure”. 

  

 I dati  più recenti ci parlano di un export 2015 che per la prima volta tocca  i 400 miliardi con un incremento 

del 3,7 rispetto all’anno  precedente. Mentre secondo gli ultimi dati ICE, seppure provvisori,  gli investimenti 

esteri in Italia risultano in crescita del 50%, passando dai 21,9 miliardi del 2014 ai 30 miliardi di euro dello 

scorso anno. 

Sottolinea Luca Del Gobbo, assessore all’Università e Ricerca, Open Innovation della Regione Lombardia “Il 

primo ambito strategico su cui scommettere nel nostro Paese, e in particolare in Lombardia - che è il territorio 

più attrattivo d’Italia per gli investimenti esteri diretti – è la promozione della ricerca e dell’innovazione 

industriale”. E, dopo aver sottolineato la necessità di rendere strutturale la collaborazione tra il sistema 

universitario e quello della ricerca, aggiunge “Occorre muoversi in un’ottica di Open Innovation e in questo 

ambito la Regione Lombardia ha strutturato una piattaforma dedicata con oltre 3.000 utenti e centinaia di 

collaborazioni attivate. L’obiettivo è rafforzare ed estendere questo percorso, per disporre di un’interfaccia 

aperta e interattiva con tutto il territorio lombardo e con le singole persone che in esso fanno innovazione. 

La seconda leva è certamente quella finanziaria. Se da un lato occorre incrementare i finanziamenti pubblici 

all’innovazione, e in particolare alle aggregazioni tra imprese di tutte le dimensioni e organismi di ricerca – al 

riguardo Regione Lombardia ha da poco aperto un bando da 120 milioni di euro – dall’altro lato è sempre più 

importante riuscire a generare un effetto leva sugli investimenti privati. In tema di venture capital e private 

equity il nostro paese deve ancora fare un salto di qualità”. Conclude quindi l’assessore Del Gobbo “Non 

basta dire che l’impresa innovativa è importante, bisogna avere il coraggio di investirci. In collaborazione con 

il Fondo europeo degli Investimenti, Regione Lombardia sarà capofila di un progetto che mira a creare nella 

Macroregione alpina un Fondo dei Fondi di circa 100 milioni di euro per attrarre investitori privati su start up 

e PMI in espansione. Abbiamo già previsto un investimento regionale di 10 milioni di euro”. 

  

 

 

 

 



A illustrare l’impronta economica e sociale di una azienda multinazionale è intervenuto Fabrizio Greco, 

amministratore delegato AbbVie Italia, che ha spiegato “Siamo un’azienda biofarmaceutica globale 

fortemente orientata all’innovazione, con un fatturato annuo di circa 20 miliardi di dollari ed esportiamo i 

nostri prodotti in 170 paesi. AbbVie in Italia conta 1300 dipendenti, esporta circa l’80% della propria 

produzione raggiungendo oltre 110 paesi e con l’ apertura annunciata di una nuova  linea produttiva del 

valore di 60 milioni porterà entro il  prossimo anno  i propri  investimenti complessivi per lo stabilimento in 

Italia a 100 milioni di dollari nell’arco di 7 anni”.  Nel sottolineare quindi l’effetto volano che un’ azienda 

innovativa di respiro internazionale può avere per lo sviluppo dell’economia nazionale e locale, Fabrizio 

Greco ha ricordato l’impatto sul territorio per quanto riguarda valore aggiunto e occupazione. “Secondo i 

dati  elaborati dall’istituto Wifor riferiti al 2013 ogni euro di valore aggiunto prodotto direttamente da AbbVie 

in Italia ha generato ulteriori 0,38 euro in valore indiretto e 0,15 euro in valore indotto. Considerando poi 

complessivamente sia i  dipendenti dell’azienda che l’occupazione generata in modo indiretto e indotto, lo 

stesso istituto stima che AbbVie in totale abbia contribuito alla creazione di oltre 7.700 posti di lavoro”  L’a.d. 

di AbbVie Italia Fabrizio Greco ha quindi  concluso “Il comparto farmaceutico nel nostro paese, costituito per 

il 40% da imprese italiane e per il 60% da imprese globali a capitale estero, rappresenta il primo settore per 

competitività, crescita all’estero, incremento della produttività e della capacità produttiva e ha investito 

complessivamente in produzione e R&S circa 2,5 miliardi nel 2014. L’Italia è il paese che ha aumentato di più 

al mondo il valore dell’export di medicinali dal 2010 al 2014 (fonte Farmindustria).  Abbvie Italia occupa nel 

panorama dell’industria farmaceutica nazionale il secondo posto tra le imprese straniere globali per vendite 

estere,  si pone  al quarto posto per addetti in ricerca e produzione, secondo i dati elaborati di recente dal 

Centro Studi Farmindustria”. 

Attraverso la testimonianza di altri due casi aziendali sono stati quindi illustrati il valore e l’impatto della 

piccola e media impresa nel Sistema paese e  il ruolo delle Start Up come necessario collegamento tra ricerca 

e produzione. 

Carlo Mango, Direttore Area Ricerca scientifica Fondazione Cariplo ha sottolineato:” In 25 anni di attività , la 

Fondazione CARIPLO, con la sua azione filantropica, ha consentito la realizzazione di oltre 30 mila progetti di 

organizzazioni non profit, con un impegno di oltre 2 miliardi e 800 milioni di euro. Nel settore della Ricerca 

scientifica la Fondazione ha sostenuto in questi primi 25 anni ben 1.764 progetti per un totale di 421 milioni 

di euro. Per l’anno in corso Fondazione Cariplo dispone di un budget 152 milioni di euro per l'attività 

filantropica a sostegno di progetti che gli enti non profit presenteranno. Le novità, oltre ai bandi, riguardano 

i 4 programmi ad ampio impatto che interessano le periferie, il recupero delle aree interne, l’impresa sociale, 

fino alla Jobfactory un hub che, a partire da un luogo fisico, contribuisca a creare occupazione per i giovani”. 

Nel corso dell’incontro, e in particolare nell’ampia tavola rotonda che è seguita, si è  quindi discusso  sulle 

politiche da adottare in termini di promozione della ricerca e dell’innovazione industriale, gestione dei fondi 

e degli strumenti agevolativi a favore delle imprese,  sia a livello nazionale che UE, sulle  misure più efficaci  

per favorire la riconversione e la riorganizzazione produttiva,  nonché sulle politiche per 

l’internazionalizzazione e per la promozione di nuovi investimenti esteri in Italia. 
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Ricerca e sviluppo. Come uscire dalla stagnazione? Puntando sull’innovazione industriale 

Un contributo decisivo alla crescita del Paese può arrivare dalle imprese, in particolare quelle del farmaco 

primo settore per competitività e crescita di produttività, e da una politica nazionale e regionale che 

favorisca ricerca e innovazione. Se n’è parlato al convegno “Innovazione industriale e valore per il Paese” 

organizzato a Milano presso la Fondazione Cariplo 

 

 

22 FEB - Il primo settore per competitività, crescita all’estero, incremento della produttività e della capacità 

produttiva. Con un investimento complessivamente in produzione e R&S di circa 2,5 miliardi nel 2014. È 

questa la fotografia del comparto farmaceutico nel nostro Paese, costituito per il 40% da imprese italiane e 

per il 60% da imprese globali a capitale estero. Un Paese che ha aumentato di più al mondo il valore 

dell’export di medicinali dal 2010 al 2014, ma che su tanti fronti segna ancora il passo. Secondo i dati diffusi 

dall’Istat, l’Italia presenta infatti una stima di crescita del Pil nel 2015 dello 0,7%, al di sotto quindi delle 

aspettative, a dimostrazione di un forte e diffuso indebolimento della capacità del Paese di crescere e 

competere. 

  

Appare urgente quindi mettere in atto politiche concrete e misure idonee a sostenere adeguatamente la 

promozione della ricerca e l’innovazione industriale, favorire la riconversione e la riorganizzazione 

produttiva, le politiche per l’internazionalizzazione e la promozione di nuovi investimenti esteri in Italia. 

Misure che aiutino quindi l’industria, asse importante della crescita nazionale e il settore farmaceutico tra i 

più positivi come trend attuale di sviluppo. 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=36651


Sono questi i temi al centro del convegno“Innovazione industriale e valore per il Paese” organizzato a Milano 

presso la Fondazione Cariplo, nel corso del quale si sono confrontati rappresentati di imprese, istituzioni, 

università, politici, ricercatori ed esperti internazionali.   

   

“Il Paese ha bisogno di innovazione, di metodologie, di prodotto e di politiche pubbliche, un tema centrale in 

particolare per quanto riguarda la sanità e il Ssn – ha detto Emilia Grazia De Biasi, Presidente della 

Commissione Igiene e Sanità al Senato – sbaglieremmo quindi se pensassimo che il problema è 

esclusivamente quello della ristrettezza delle finanze. Noi abbiamo la necessità di riconvertire la spesa sulle 

esigenze di oggi e se non lo si fa correttamente corriamo il rischio di sbagliare. E la filiera farmaceutica e in 

generale l’industria del farmaco, la prima industria italiana non lo dimentichiamo, è in particolare decisiva 

per alcuni tratti di innovazione della sanità del nostro Paese, penso in particolare ai farmaci innovativi sul 

fronte terapeutico. È importante quindi rivedere tutto il comparto in modo da renderlo più razionale e 

moderno – prosegue – e trovare un equilibrio tra le giuste esigenze dell’impresa e quelle di una filiera che 

poi, aspetto più importante, approda al cittadino. Sicuramente dobbiamo scegliere se i cittadini sono uguali 

davanti all’aspirina o davanti al cancro, così come servono meccanismi di semplificazione e meno laccioli 

burocratici, ed anche maggiori controlli e più legalità”. 

  

L’Italia ha centri di ricerca straordinari e riconosciuti nel mondo, ha poi spiegato De Biasi, ma “il Paese – ha 

aggiunto – ancora fatica a riconoscere la cultura scientifica per il suo effettivo valore, come leva di sviluppo 

economico e umano e a dare spazio e futuro alle giovani generazioni. Occorrono quindi importanti 

investimenti pubblici e privati in tecnologie e in risorse umane. Se non si procede per fare crescere la ricerca 

non c’è impresa che tenga anche perché il rischio è quello della delocalizzazione. Va quindi ripristinato anzi 

creato il nesso tra ricerca di base indipendente e pubblica, quella traslazionale e l’impresa”. 

  

“Sul fronte della ricerca e dell’innovazione c’è una necessità chiara: lo Stato deve investire su politiche di 

lungo periodo e fare delle scelte strategiche” ha detto Paolo Bonaretti, esperto politiche industriali e 

dell’innovazione al Ministero dello sviluppo economico. “La salute in Italia, benché tutti ne parlino in termini 

di costo, è un punto di eccellenza e lo dimostrano i dati sulla farmaceutica – ha spiegato – è essenziale quindi 

puntare sulla salute, sulla genomica, sui big data affinché diventino investimento. E la strategia che il Governo 

sta mettendo in piedi va in questa direzione. Questo significa mettere a disposizione anche strumenti nuovi 

e una capacità di mercato nuova, sviluppando grandi progetti paese sui quali far convergere sia i fondi 

nazionale sia regionali che riescano a creare una situazione di differenziale competitivo, perché quello che è 

mancato nel nostro Paese è un investimento in produttività”. 

  

Nel settore della salute e nel farmaceutico dove gli investimenti non sono commisurati al mercato abbiamo 

la necessità di migliorare il sistema, ha poi aggiunto Bonaretti “Costituendo comitati etici unici, contratti 

standard, assicurazioni standard, partnership pubblico privato per la ricerca indipendente che attiri 

finanziamenti e definisca anche regole standard, formazione di medici e infermieri – ha concluso – abbiamo 

la possibilità di costruire una infrastruttura sui cui il capitale privato può investire. Non dimentichiamo che il 

mercato della ricerca farmaceutica nel mondo vale 160 miliardi all’anno”. 

  

 



Anche per Francesco Grillo, consigliere del Miur, alla luce dei dati negativi sulle le stime di crescita del nostro 

Paese “bisogna fare scelte drastiche con un cambiamento che coinvolge tutti”. “Non basta investire di più in 

ricerca e sviluppo – ha detto – ma bisogna farlo in maniera efficiente facendo azioni pesanti dal punto di vista 

della governance. Superando rendite di posizione. Stimo pensando quindi di creare fondi chiusi per aree di 

specializzazione per singolo settore produttivo con capitale pubblico e privato, dove il primo definisce la 

cornice strategica, quindi le aree del paese dove investire, nel sud in particolare, e il privato fa la scelta dei 

progetti”. 

  

L’azienda farmaceutica, volano nello sviluppo dell’economia nazionale e locale. Una testimonianza 

dell’effetto volano che un’azienda di respiro internazionale può avere per lo sviluppo dell’economia 

nazionale e locale, arriva da Fabrizio Greco, amministratore delegato AbbVie Italia. “Siamo riusciti ad attrarre 

un ulteriore investimento  di 60 milioni di dollari per avviare una linea produttiva di avanguardia nel nostro 

paese – ha detto – e questo grazie a quanto abbiamo seminato: abbiamo infatti continuato a investire sulle 

innovazioni e sulle persone. Rappresentiamo l’Italia all’interno di un contesto competitivo globale e il nostro 

compito è far sì che l’Italia emerga rispetto agli altri Paesi.  Ma per continuare a dimostrare che l’Italia è un 

paese su cui poter continuare ad investire bisogna poter operare in un contesto che sia affidabile e 

prevedibile, oltre che competitivo.  Ma il contesto continua a cambiare e a non comprendere queste 

esigenze”. 

  

Cosa fare per uscire dall’impasse?  Creare un contesto favorevole all’innovazione e al cambiamento 

soprattutto in un settore come quello biofarmaceutico “L’innovazione porta investimenti, in Italia si ne parla 

molto ma non si fa abbastanza.  È quindi difficile convincere gli investitori che c’è terreno fertile dove 

continuare a puntare: non dobbiamo dimenticare che un investimento è un seme che poi nel tempo frutta e 

se si opera bene alla fine produce benessere per tutti con un impatto sociale importante”. 

  

E a parlare sono i dati emersi dallo studio realizzato da WifOR, Istituto di ricerca indipendente del 

Dipartimento di finanziaria e politica economica presso l’Università di Tecnologia di Darmstadt. Uno studio, 

ha ricordato Greco, che ha misurato l’entità del contributo dell’Azienda biofarmaceutica al benessere 

economico italiano in termini di crescita, innovazione e occupazione. Dall’analisi dei dati è emerso che, nel 

2013, Abbvie Italia ha generato un valore aggiunto lordo diretto pari a 690 milioni di euro. Ma non solo, oltre 

agli effetti economici diretti è stato rilevato che le attività commerciali dell’Azienda hanno prodotto un 

ulteriore valore aggiunto indiretto pari a 264 milioni di euro. Mentre la reimmissione di parte del reddito ha 

aumentato i consumi in altri settori dell’economia italiana con un valore aggiunto indotto pari a 107 milioni 

di euro. Tirando le somme, le attività commerciali di AbbVie Italia hanno prodotto per l’economia italiana un 

valore lordo aggiunto pari a 1.061 milioni di euro al quale si aggiungono 7.800 posti di lavoro creati nel nostro 

Paese grazie ad attività dirette e indirette. “Con questo studio – ha concluso Greco – abbiamo avuto 

l’evidenza che per ogni posto di lavoro interno se ne creano sei fuori questo ci fa capire qual può essere il 

ritorno sia in termini di magnitudo che in termini temporali quando si inizia ad investire”. 

  

 

 

 



Dalla Lombardia 120 mln per investimenti in R&S. La regione Lombardia ha lanciato un bando del valore di 

120 milioni di euro per finanziare i progetti che comprendano attività di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale e siano finalizzati all'introduzione di innovazione di prodotto e/o di processo. “Il primo ambito 

strategico su cui scommettere nel nostro Paese, e in particolare in Lombardia – ha affermato  Luca Del Gobbo, 

assessore all’Università, ricerca e open innovation di Regione Lombardia – è la promozione della ricerca e 

dell’innovazione industriale. Tra le migliori caratteristiche che tutti riconoscono al nostro Paese c’è la qualità 

delle risorse umane, sia quelle impegnate nelle aziende sia quelle espresse dal sistema universitario e della 

ricerca. La grande scommessa è quindi rafforzare e rendere strutturale la collaborazione tra questi due 

mondi, affinché la grande mole di conoscenza che produciamo possa trasformarsi in nuovi prodotti, processi, 

servizi e incrementare la competitività e la qualità della vita”. In particolare, i progetti di ricerca, sviluppo e 

innovazione dovranno essere legati alle aree di specializzazione quali, aerospazio, agroalimentare, eco-

industria, industrie creative e culturali, industria della salute, manifatturiero avanzato, mobilità e Smart Cities 

and Communities”. 
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Ricerca e sviluppo. Come uscire dalla stagnazione? Puntando sull’innovazione industriale 

 Un contributo alla crescita del Paese può arrivare dalle imprese, in particolare quelle del farmaco primo 

settore per competitività e crescita di produttività, come dimostrano anche i dati dello studio realizzato da 

WifOR, e da una politica nazionale e regionale che favorisca ricerca e innovazione. Se n’è parlato al 

convegno “Innovazione industriale e valore per il Paese” organizzato a Milano presso la Fondazione Cariplo 

  

22 FEB - Il primo settore per competitività, crescita all’estero, incremento della produttività e della capacità 

produttiva. Con un investimento complessivamente in produzione e R&S di circa 2,5 miliardi nel 2014. È 

questa la fotografia del comparto farmaceutico nel nostro Paese, costituito per il 40% da imprese italiane e 

per il 60% da imprese globali a capitale estero. Un Paese che ha aumentato di più al mondo il valore 

dell’export di medicinali dal 2010 al 2014, ma che su tanti fronti segna ancora il passo. Secondo i dati diffusi 

dall’Istat, l’Italia presenta infatti una stima di crescita del Pil nel 2015 dello 0,7%, al di sotto quindi delle 

aspettative, a dimostrazione di un forte e diffuso indebolimento della capacità del Paese di crescere e 

competere. 

  

Appare urgente quindi mettere in atto politiche concrete e misure idonee a sostenere adeguatamente la 

promozione della ricerca e l’innovazione industriale, favorire la riconversione e la riorganizzazione 

produttiva, le politiche per l’internazionalizzazione e la promozione di nuovi investimenti esteri in Italia. 

Misure che aiutino quindi l’industria, asse importante della crescita nazionale e il settore farmaceutico tra i 

più positivi come trend attuale di sviluppo. 

http://www.ilfarmacistaonline.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=36651


Sono questi i temi al centro del convegno“Innovazione industriale e valore per il Paese” organizzato a Milano 

presso la Fondazione Cariplo, nel corso del quale si sono confrontati rappresentati di imprese, istituzioni, 

università, politici, ricercatori ed esperti internazionali.  

  

“Il Paese ha bisogno di innovazione, di metodologie, di prodotto e di politiche pubbliche, un tema centrale in 

particolare per quanto riguarda la sanità e il Ssn – ha detto Emilia Grazia De Biasi, Presidente della 

Commissione Igiene e Sanità al Senato – sbaglieremmo quindi se pensassimo che il problema è 

esclusivamente quello della ristrettezza delle finanze. Noi abbiamo la necessità di riconvertire la spesa sulle 

esigenze di oggi e se non lo si fa correttamente corriamo il rischio di sbagliare. E la filiera farmaceutica e in 

generale l’industria del farmaco, la prima industria italiana non lo dimentichiamo, è in particolare decisiva 

per alcuni tratti di innovazione della sanità del nostro Paese, penso in particolare ai farmaci innovativi sul 

fronte terapeutico. È importante quindi rivedere tutto il comparto in modo da renderlo più razionale e 

moderno – prosegue – e trovare un equilibrio tra le giuste esigenze dell’impresa e quelle di una filiera che 

poi, aspetto più importante, approda al cittadino. Sicuramente dobbiamo scegliere se i cittadini sono uguali 

davanti all’aspirina o davanti al cancro, così come servono meccanismi di semplificazione e meno laccioli 

burocratici, ed anche maggiori controlli e più legalità”. 

  

L’Italia ha centri di ricerca straordinari e riconosciuti nel mondo, ha poi spiegato De Biasi, ma “il Paese – ha 

aggiunto – ancora fatica a riconoscere la cultura scientifica per il suo effettivo valore, come leva di sviluppo 

economico e umano e a dare spazio e futuro alle giovani generazioni. Occorrono quindi importanti 

investimenti pubblici e privati in tecnologie e in risorse umane. Se non si procede per fare crescere la ricerca 

non c’è impresa che tenga anche perché il rischio è quello della delocalizzazione. Va quindi ripristinato anzi 

creato il nesso tra ricerca di base indipendente e pubblica, quella traslazionale e l’impresa”. 

  

“Sul fronte della ricerca e dell’innovazione c’è una necessità chiara: lo Stato deve investire su politiche di 

lungo periodo e fare delle scelte strategiche” ha detto Paolo Bonaretti, esperto politiche industriali e 

dell’innovazione al Ministero dello sviluppo economico. “La salute in Italia, benché tutti ne parlino in termini 

di costo, è un punto di eccellenza e lo dimostrano i dati sulla farmaceutica – ha spiegato – è essenziale quindi 

puntare sulla salute, sulla genomica, sui big data affinché diventino investimento. E la strategia che il Governo 

sta mettendo in piedi va in questa direzione. Questo significa mettere a disposizione anche strumenti nuovi 

e una capacità di mercato nuova, sviluppando grandi progetti paese sui quali far convergere sia i fondi 

nazionale sia regionali che riescano a creare una situazione di differenziale competitivo, perché quello che è 

mancato nel nostro Paese è un investimento in produttività”. 

  

Nel settore della salute e nel farmaceutico dove gli investimenti non sono commisurati al mercato abbiamo 

la necessità di migliorare il sistema, ha poi aggiunto Bonaretti “Costituendo comitati etici unici, contratti 

standard, assicurazioni standard, partnership pubblico privato per la ricerca indipendente che attiri 

finanziamenti e definisca anche regole standard, formazione di medici e infermieri – ha concluso – abbiamo 

la possibilità di costruire una infrastruttura sui cui il capitale privato può investire. Non dimentichiamo che il 

mercato della ricerca farmaceutica nel mondo vale 160 miliardi all’anno”. 

  

 



Anche per Francesco Grillo, consigliere del Miur, alla luce dei dati negativi sulle le stime di crescita del nostro 

Paese “bisogna fare scelte drastiche con un cambiamento che coinvolge tutti”. “Non basta investire di più in 

ricerca e sviluppo – ha detto – ma bisogna farlo in maniera efficiente facendo azioni pesanti dal punto di vista 

della governance. Superando rendite di posizione. Stimo pensando quindi di creare fondi chiusi per aree di 

specializzazione per singolo settore produttivo con capitale pubblico e privato, dove il primo definisce la 

cornice strategica, quindi le aree del paese dove investire, nel sud in particolare, e il privato fa la scelta dei 

progetti”. 

  

L’azienda farmaceutica, volano nello sviluppo dell’economia nazionale e locale. Una testimonianza 

dell’effetto volano che un’azienda di respiro internazionale può avere per lo sviluppo dell’economia 

nazionale e locale, arriva da Fabrizio Greco, amministratore delegato AbbVie Italia. “Siamo riusciti ad attrarre 

un ulteriore investimento  di 60 milioni di dollari per avviare una linea produttiva di avanguardia nel nostro 

paese – ha detto – e questo grazie a quanto abbiamo seminato: abbiamo infatti continuato a investire sulle 

innovazioni e sulle persone. Rappresentiamo l’Italia all’interno di un contesto competitivo globale e il nostro 

compito è far sì che l’Italia emerga rispetto agli altri Paesi. Ma per continuare a dimostrare che l’Italia è un 

Paese su cui poter continuare ad investire bisogna poter operare in un contesto che sia affidabile e 

prevedibile, oltre che competitivo. Tuttavia il contesto continua a cambiare e a non comprendere queste 

esigenze”. 

  

Cosa fare per uscire dall’impasse? Creare un contesto favorevole all’innovazione e al cambiamento 

soprattutto in un settore come quello biofarmaceutico “L’innovazione porta investimenti – ha commentato 

Greco – in Italia si ne parla molto ma non si fa abbastanza. È quindi difficile convincere gli investitori che c’è 

terreno fertile dove continuare a puntare: non dobbiamo dimenticare che un investimento è un seme che 

poi nel tempo frutta e se si opera bene alla fine produce benessere per tutti con un impatto sociale 

importante”. 

  

E a parlare sono i dati emersi dallo studio realizzato da WifOR, Istituto di ricerca indipendente del 

Dipartimento di finanziaria e politica economica presso l’Università di Tecnologia di Darmstadt. Uno studio, 

ha ricordato Greco, che ha misurato l’entità del contributo dell’Azienda biofarmaceutica al benessere 

economico italiano in termini di crescita, innovazione e occupazione. Dall’analisi dei dati è emerso che, nel 

2013, Abbvie Italia ha generato un valore aggiunto lordo diretto pari a 690 milioni di euro. Ma non solo, oltre 

agli effetti economici diretti è stato rilevato che le attività commerciali dell’Azienda hanno prodotto un 

ulteriore valore aggiunto indiretto pari a 264 milioni di euro. Mentre la reimmissione di parte del reddito ha 

aumentato i consumi in altri settori dell’economia italiana con un valore aggiunto indotto pari a 107 milioni 

di euro. Tirando le somme, le attività commerciali di AbbVie Italia hanno prodotto per l’economia italiana un 

valore lordo aggiunto pari a 1.061 milioni di euro al quale si aggiungono 7.800 posti di lavoro creati nel nostro 

Paese grazie ad attività dirette e indirette. “Con questo studio – ha concluso Greco – abbiamo avuto 

l’evidenza che per ogni posto di lavoro interno se ne creano sei fuori questo ci fa capire qual può essere il 

ritorno sia in termini di magnitudo che in termini temporali quando si inizia ad investire”. 

  

 

 



Dalla Lombardia 120 mln per investimenti in R&S. La regione Lombardia ha lanciato un bando del valore di 

120 milioni di euro per finanziare i progetti che comprendano attività di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale e siano finalizzati all'introduzione di innovazione di prodotto e/o di processo. “Il primo ambito 

strategico su cui scommettere nel nostro Paese, e in particolare in Lombardia – ha affermato  Luca Del Gobbo, 

assessore all’Università, ricerca e open innovation di Regione Lombardia – è la promozione della ricerca e 

dell’innovazione industriale. Tra le migliori caratteristiche che tutti riconoscono al nostro Paese c’è la qualità 

delle risorse umane, sia quelle impegnate nelle aziende sia quelle espresse dal sistema universitario e della 

ricerca. La grande scommessa è quindi rafforzare e rendere strutturale la collaborazione tra questi due 

mondi, affinché la grande mole di conoscenza che produciamo possa trasformarsi in nuovi prodotti, processi, 

servizi e incrementare la competitività e la qualità della vita”. In particolare, i progetti di ricerca, sviluppo e 

innovazione dovranno essere legati alle aree di specializzazione quali, aerospazio, agroalimentare, eco-

industria, industrie creative e culturali, industria della salute, manifatturiero avanzato, mobilità e Smart Cities 

and Communities”. 
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Scienza e Farmaci 

Ricerca e sviluppo. Come uscire dalla stagnazione? Puntando sull’innovazione industriale 

 

Un contributo decisivo alla crescita del Paese può arrivare dalle imprese, in particolare quelle del farmaco 

primo settore per competitività e crescita di produttività, e da una politica nazionale e regionale che favorisca 

ricerca e innovazione. Se n’è parlato al convegno “Innovazione industriale e valore per il Paese” organizzato 

a Milano presso la Fondazione Cariplo 

 

22 FEB -Il primo settore per competitività, crescita all’estero, incremento della produttività e della capacità 

produttiva. Con un investimento complessivamente in produzione e R&S di circa 2,5 miliardi nel 2014. È 

questa la fotografia del comparto farmaceutico nel nostro Paese, costituito per il 40% da imprese italiane e 

per il 60% da imprese globali a capitale estero. Un Paese che ha aumentato di più al mondo il valore 

dell’export di medicinali dal 2010 al 2014, ma che su tanti fronti segna ancora il passo. Secondo i dati diffusi 

dall’Istat, l’Italia presenta infatti una stima di crescita del Pil nel 2015 dello 0,7%, al di sotto quindi delle 

aspettative, a dimostrazione di un forte e diffuso indebolimento della capacità del Paese di crescere e 

competere. 

  

 

 

http://www.ilfarmacistaonline.it/mobile/articolo.php?articolo_id=36651


Appare urgente quindi mettere in atto politiche concrete e misure idonee a sostenere adeguatamente la 

promozione della ricerca e l’innovazione industriale, favorire la riconversione e la riorganizzazione 

produttiva, le politiche per l’internazionalizzazione e la promozione di nuovi investimenti esteri in Italia. 

Misure che aiutino quindi l’industria, asse importante della crescita nazionale e il settore farmaceutico tra i 

più positivi come trend attuale di sviluppo. 

  

Sono questi i temi al centro del convegno“Innovazione industriale e valore per il Paese” organizzato a Milano 

presso la Fondazione Cariplo, nel corso del quale si sono confrontati rappresentati di imprese, istituzioni, 

università, politici, ricercatori ed esperti internazionali.   

   

“Il Paese ha bisogno di innovazione, di metodologie, di prodotto e di politiche pubbliche, un tema centrale in 

particolare per quanto riguarda la sanità e il Ssn – ha detto Emilia Grazia De Biasi, Presidente della 

Commissione Igiene e Sanità al Senato – sbaglieremmo quindi se pensassimo che il problema è 

esclusivamente quello della ristrettezza delle finanze. Noi abbiamo la necessità di riconvertire la spesa sulle 

esigenze di oggi e se non lo si fa correttamente corriamo il rischio di sbagliare. E la filiera farmaceutica e in 

generale l’industria del farmaco, la prima industria italiana non lo dimentichiamo, è in particolare decisiva 

per alcuni tratti di innovazione della sanità del nostro Paese, penso in particolare ai farmaci innovativi sul 

fronte terapeutico. È importante quindi rivedere tutto il comparto in modo da renderlo più razionale e 

moderno – prosegue – e trovare un equilibrio tra le giuste esigenze dell’impresa e quelle di una filiera che 

poi, aspetto più importante, approda al cittadino. Sicuramente dobbiamo scegliere se i cittadini sono uguali 

davanti all’aspirina o davanti al cancro, così come servono meccanismi di semplificazione e meno laccioli 

burocratici, ed anche maggiori controlli e più legalità”. 

  

L’Italia ha centri di ricerca straordinari e riconosciuti nel mondo, ha poi spiegato De Biasi, ma “il Paese – ha 

aggiunto – ancora fatica a riconoscere la cultura scientifica per il suo effettivo valore, come leva di sviluppo 

economico e umano e a dare spazio e futuro alle giovani generazioni. Occorrono quindi importanti 

investimenti pubblici e privati in tecnologie e in risorse umane. Se non si procede per fare crescere la ricerca 

non c’è impresa che tenga anche perché il rischio è quello della delocalizzazione. Va quindi ripristinato anzi 

creato il nesso tra ricerca di base indipendente e pubblica, quella traslazionale e l’impresa”. 

  

“Sul fronte della ricerca e dell’innovazione c’è una necessità chiara: lo Stato deve investire su politiche di 

lungo periodo e fare delle scelte strategiche” ha detto Paolo Bonaretti, esperto politiche industriali e 

dell’innovazione al Ministero dello sviluppo economico. “La salute in Italia, benché tutti ne parlino in termini 

di costo, è un punto di eccellenza e lo dimostrano i dati sulla farmaceutica – ha spiegato – è essenziale quindi 

puntare sulla salute, sulla genomica, sui big data affinché diventino investimento. E la strategia che il Governo 

sta mettendo in piedi va in questa direzione. Questo significa mettere a disposizione anche strumenti nuovi 

e una capacità di mercato nuova, sviluppando grandi progetti paese sui quali far convergere sia i fondi 

nazionale sia regionali che riescano a creare una situazione di differenziale competitivo, perché quello che è 

mancato nel nostro Paese è un investimento in produttività”. 

  

 

 



Nel settore della salute e nel farmaceutico dove gli investimenti non sono commisurati al mercato abbiamo 

la necessità di migliorare il sistema, ha poi aggiunto Bonaretti “Costituendo comitati etici unici, contratti 

standard, assicurazioni standard, partnership pubblico privato per la ricerca indipendente che attiri 

finanziamenti e definisca anche regole standard, formazione di medici e infermieri – ha concluso – abbiamo 

la possibilità di costruire una infrastruttura sui cui il capitale privato può investire. Non dimentichiamo che il 

mercato della ricerca farmaceutica nel mondo vale 160 miliardi all’anno”. 

  

Anche per Francesco Grillo, consigliere del Miur, alla luce dei dati negativi sulle le stime di crescita del nostro 

Paese “bisogna fare scelte drastiche con un cambiamento che coinvolge tutti”. “Non basta investire di più in 

ricerca e sviluppo – ha detto – ma bisogna farlo in maniera efficiente facendo azioni pesanti dal punto di vista 

della governance. Superando rendite di posizione. Stimo pensando quindi di creare fondi chiusi per aree di 

specializzazione per singolo settore produttivo con capitale pubblico e privato, dove il primo definisce la 

cornice strategica, quindi le aree del paese dove investire, nel sud in particolare, e il privato fa la scelta dei 

progetti”. 

  

L’azienda farmaceutica, volano nello sviluppo dell’economia nazionale e locale. Una testimonianza 

dell’effetto volano che un’azienda di respiro internazionale può avere per lo sviluppo dell’economia 

nazionale e locale, arriva da Fabrizio Greco, amministratore delegato AbbVie Italia. “Siamo riusciti ad attrarre 

un ulteriore investimento  di 60 milioni di dollari per avviare una linea produttiva di avanguardia nel nostro 

paese – ha detto – e questo grazie a quanto abbiamo seminato: abbiamo infatti continuato a investire sulle 

innovazioni e sulle persone. Rappresentiamo l’Italia all’interno di un contesto competitivo globale e il nostro 

compito è far sì che l’Italia emerga rispetto agli altri Paesi.  Ma per continuare a dimostrare che l’Italia è un 

paese su cui poter continuare ad investire bisogna poter operare in un contesto che sia affidabile e 

prevedibile, oltre che competitivo.  Ma il contesto continua a cambiare e a non comprendere queste 

esigenze”. 

  

Cosa fare per uscire dall’impasse?  Creare un contesto favorevole all’innovazione e al cambiamento 

soprattutto in un settore come quello biofarmaceutico “L’innovazione porta investimenti, in Italia si ne parla 

molto ma non si fa abbastanza.  È quindi difficile convincere gli investitori che c’è terreno fertile dove 

continuare a puntare: non dobbiamo dimenticare che un investimento è un seme che poi nel tempo frutta e 

se si opera bene alla fine produce benessere per tutti con un impatto sociale importante”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



E a parlare sono i dati emersi dallo studio realizzato da WifOR, Istituto di ricerca indipendente del 

Dipartimento di finanziaria e politica economica presso l’Università di Tecnologia di Darmstadt. Uno studio, 

ha ricordato Greco, che ha misurato l’entità del contributo dell’Azienda biofarmaceutica al benessere 

economico italiano in termini di crescita, innovazione e occupazione. Dall’analisi dei dati è emerso che, nel 

2013, Abbvie Italia ha generato un valore aggiunto lordo diretto pari a 690 milioni di euro. Ma non solo, oltre 

agli effetti economici diretti è stato rilevato che le attività commerciali dell’Azienda hanno prodotto un 

ulteriore valore aggiunto indiretto pari a 264 milioni di euro. Mentre la reimmissione di parte del reddito ha 

aumentato i consumi in altri settori dell’economia italiana con un valore aggiunto indotto pari a 107 milioni 

di euro. Tirando le somme, le attività commerciali di AbbVie Italia hanno prodotto per l’economia italiana un 

valore lordo aggiunto pari a 1.061 milioni di euro al quale si aggiungono 7.800 posti di lavoro creati nel nostro 

Paese grazie ad attività dirette e indirette. “Con questo studio – ha concluso Greco – abbiamo avuto 

l’evidenza che per ogni posto di lavoro interno se ne creano sei fuori questo ci fa capire qual può essere il 

ritorno sia in termini di magnitudo che in termini temporali quando si inizia ad investire”. 

  

Dalla Lombardia 120 mln per investimenti in R&S. La regione Lombardia ha lanciato un bando del valore di 

120 milioni di euro per finanziare i progetti che comprendano attività di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale e siano finalizzati all'introduzione di innovazione di prodotto e/o di processo. “Il primo ambito 

strategico su cui scommettere nel nostro Paese, e in particolare in Lombardia – ha affermato  Luca Del Gobbo, 

assessore all’Università, ricerca e open innovation di Regione Lombardia – è la promozione della ricerca e 

dell’innovazione industriale. Tra le migliori caratteristiche che tutti riconoscono al nostro Paese c’è la qualità 

delle risorse umane, sia quelle impegnate nelle aziende sia quelle espresse dal sistema universitario e della 

ricerca. La grande scommessa è quindi rafforzare e rendere strutturale la collaborazione tra questi due 

mondi, affinché la grande mole di conoscenza che produciamo possa trasformarsi in nuovi prodotti, processi, 

servizi e incrementare la competitività e la qualità della vita”. In particolare, i progetti di ricerca, sviluppo e 

innovazione dovranno essere legati alle aree di specializzazione quali, aerospazio, agroalimentare, eco-

industria, industrie creative e culturali, industria della salute, manifatturiero avanzato, mobilità e Smart Cities 

and Communities”.  
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Gli ultimi dati diffusi dall’Istat stimano una crescita del PIL nel 2015 dello 0,7%, al di sotto delle aspettative e 

buona parte delle previsioni per il 2016, da Commissione UE a Fmi, sono indicate al ribasso rispetto alle stime 

dello scorso autunno.   Al di là della disputa sui decimali che divide le diverse istituzioni per quanto riguarda 

il tasso di crescita dell’Italia, l’interrogativo centrale che si pone in questo momento è se l’ uscita dalla 

recessione si stia consolidando in una ripresa stabile e duratura, anche grazie all’auspicato rilancio degli 

investimenti in sede europea. 

 

Appare urgente pertanto mettere in atto politiche concrete e misure idonee a sostenere adeguatamente la 

ripresa in particolare sul fronte dell’innovazione e della competitività del Sistema Italia, così da produrre 

positive ricadute anche in termini sociali. Sono questi i temi al centro del convegno “Innovazione industriale 

e valore per il Paese” tenutosi oggi a Milano, che ha visto un ampio e intenso confronto tra rappresentati di 

imprese, istituzioni, università, politici, ricercatori ed esperti internazionali. 
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Obiettivo dell’incontro individuare le strade per realizzare una crescita non più da “zero virgola”, ma 

soprattutto trainata dall’innovazione e accompagnata da maggiori investimenti in ricerca e formazione e da 

un aumento dell’occupazione. 

 

Si è approfondito in particolare il contributo decisivo alla crescita che può venire dalle imprese, con la 

testimonianza di tre diverse realtà aziendali e da una politica nazionale e regionale diretta a favorire ricerca 

e innovazione, attrazione degli investimenti e internazionalizzazione delle PMI. 

 

 Come osserva nel suo intervento Emilia Grazia De Biasi, Presidente della Commissione Sanità del Senato 

“L’Italia ha centri di ricerca straordinari e riconosciuti nel mondo, ma il Paese ancora fatica a riconoscere la 

cultura scientifica per il suo effettivo valore, come leva di sviluppo economico e umano e a dare spazio e 

futuro alle giovani generazioni.” E riferendosi al mondo della salute la senatrice De Biasi aggiunge: 

“Università, ricerca, innovazione di prodotto, accesso alla terapia, monitoraggio e valutazione dei risultati 

sono un tutt’uno, in un circolo virtuoso che finalizza conoscenza al progresso umano. Tecnologia, ricerca, 

riflessione scientifica sono pilastri di quell’innovazione indispensabile per riqualificare spesa e prestazioni, 

per ricongiungere ospedali e territorio, per fare emergere la buona qualità della sanità italiana, per dare 

maggiore profilo e autorevolezza ai nostri centri di ricerca. Certo occorrono importanti investimenti pubblici 

e privati in tecnologie e in risorse umane, ma sappiamo bene che il ritorno è altissimo, non solo e non tanto 

dal punto di vista economico ma al fine dell’individualizzazione ed efficacia delle cure”. 

 

I dati più recenti ci parlano di un export 2015 che per la prima volta tocca i 400 miliardi con un incremento 

del 3,7 rispetto all’anno precedente. Mentre secondo gli ultimi dati ICE, seppure provvisori, gli investimenti 

esteri in Italia risultano in crescita del 50%, passando dai 21,9 miliardi del 2014 ai 30 miliardi di euro dello 

scorso anno. 

 

Sottolinea Luca Del Gobbo, assessore all’Università e Ricerca, Open Innovation della Regione Lombardia “Il 

primo ambito strategico su cui scommettere nel nostro Paese, e in particolare in Lombardia – che è il 

territorio più attrattivo d’Italia per gli investimenti esteri diretti – è la promozione della ricerca e 

dell’innovazione industriale”. E, dopo aver sottolineato la necessità di rendere strutturale la collaborazione 

tra il sistema universitario e quello della ricerca, aggiunge “Occorre muoversi in un’ottica di Open Innovation 

e in questo ambito la Regione Lombardia ha strutturato una piattaforma dedicata con oltre 3.000 utenti e 

centinaia di collaborazioni attivate. L’obiettivo è rafforzare ed estendere questo percorso, per disporre di 

un’interfaccia aperta e interattiva con tutto il territorio lombardo e con le singole persone che in esso fanno 

innovazione. La seconda leva è certamente quella finanziaria. Se da un lato occorre incrementare i 

finanziamenti pubblici all’innovazione, e in particolare alle aggregazioni tra imprese di tutte le dimensioni e 

organismi di ricerca – al riguardo Regione Lombardia ha da poco aperto un bando da 120 milioni di euro – 

dall’altro lato è sempre più importante riuscire a generare un effetto leva sugli investimenti privati. In tema 

di venture capital e private equity il nostro paese deve ancora fare un salto di qualità”. 

 

 

 



Conclude quindi l’assessore Del Gobbo “Non basta dire che l’impresa innovativa è importante, bisogna avere 

il coraggio di investirci. In collaborazione con il Fondo europeo degli Investimenti, Regione Lombardia sarà 

capofila di un progetto che mira a creare nella Macroregione alpina un Fondo dei Fondi di circa 100 milioni 

di euro per attrarre investitori privati su start up e PMI in espansione. Abbiamo già previsto un investimento 

regionale di 10 milioni di euro”. 

 

A illustrare l’impronta economica e sociale di una azienda multinazionale è intervenuto Fabrizio Greco, 

amministratore delegato AbbVie Italia, che ha spiegato “Siamo un’azienda biofarmaceutica globale 

fortemente orientata all’innovazione, con un fatturato annuo di circa 20 miliardi di dollari ed esportiamo i 

nostri prodotti in 170 paesi. AbbVie in Italia conta 1300 dipendenti, esporta circa l’80% della propria 

produzione raggiungendo oltre 110 paesi e con l’ apertura annunciata di una nuova linea produttiva del 

valore di 60 milioni porterà entro il prossimo anno i propri investimenti complessivi per lo stabilimento in 

Italia a 100 milioni di dollari nell’arco di 7 anni”. 

 

Nel sottolineare quindi l’effetto volano che un’ azienda innovativa di respiro internazionale può avere per lo 

sviluppo dell’economia nazionale e locale, Fabrizio Greco ha ricordato l’impatto sul territorio per quanto 

riguarda valore aggiunto e occupazione. “Secondo i dati elaborati dall’istituto Wifor riferiti al 2013 ogni euro 

di valore aggiunto prodotto direttamente da AbbVie in Italia ha generato ulteriori 0,38 euro in valore indiretto 

e 0,15 euro in valore indotto. Considerando poi complessivamente sia i dipendenti dell’azienda che 

l’occupazione generata in modo indiretto e indotto, lo stesso istituto stima che AbbVie in totale abbia 

contribuito alla creazione di oltre 7.700 posti di lavoro” 

 

L’a.d. di AbbVie Italia Fabrizio Greco ha quindi concluso “Il comparto farmaceutico nel nostro paese, costituito 

per il 40% da imprese italiane e per il 60% da imprese globali a capitale estero, rappresenta il primo settore 

per competitività, crescita all’estero, incremento della produttività e della capacità produttiva e ha investito 

complessivamente in produzione e R&S circa 2,5 miliardi nel 2014. L’Italia è il paese che ha aumentato di più 

al mondo il valore dell’export di medicinali dal 2010 al 2014 (fonte Farmindustria). Abbvie Italia occupa nel 

panorama dell’industria farmaceutica nazionale il secondo posto tra le imprese straniere globali per vendite 

estere, si pone al quarto posto per addetti in ricerca e produzione, secondo i dati elaborati di recente dal 

Centro Studi Farmindustria”. 

 

Attraverso la testimonianza di altri due casi aziendali sono stati quindi illustrati il valore e l’impatto della 

piccola e media impresa nel Sistema paese e il ruolo delle Start Up come necessario collegamento tra ricerca 

e produzione. 

 

Carlo Mango, Direttore Area Ricerca scientifica Fondazione Cariplo ha sottolineato:” In 25 anni di attività , la 

Fondazione CARIPLO, con la sua azione filantropica, ha consentito la realizzazione di oltre 30 mila progetti di 

organizzazioni non profit, con un impegno di oltre 2 miliardi e 800 milioni di euro. Nel settore della Ricerca 

scientifica la Fondazione ha sostenuto in questi primi 25 anni ben 1.764 progetti per un totale di 421 milioni 

di euro. Per l’anno in corso Fondazione Cariplo dispone di un budget 152 milioni di euro per l’attività 

filantropica a sostegno di progetti che gli enti non profit presenteranno. Le novità, oltre ai bandi, riguardano 

i 4 programmi ad ampio impatto che interessano le periferie, il recupero delle aree interne, l’impresa sociale, 

fino alla Jobfactory un hub che, a partire da un luogo fisico, contribuisca a creare occupazione per i giovani”. 
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Ricerca e sviluppo. Come uscire dalla stagnazione? Puntando sull’innovazione industriale 

Un contributo decisivo alla crescita del Paese può arrivare dalle imprese, in particolare quelle del farmaco 

primo settore per competitività e crescita di produttività, e da una politica nazionale e regionale che 

favorisca ricerca e innovazione. Se n’è parlato al convegno “Innovazione industriale e valore per il Paese” 

organizzato a Milano presso la Fondazione Cariplo 

 

22 FEB - Il primo settore per competitività, crescita all’estero, incremento della produttività e della capacità 

produttiva. Con un investimento complessivamente in produzione e R&S di circa 2,5 miliardi nel 2014. È 

questa la fotografia del comparto farmaceutico nel nostro Paese, costituito per il 40% da imprese italiane e 

per il 60% da imprese globali a capitale estero. Un Paese che ha aumentato di più al mondo il valore 

dell’export di medicinali dal 2010 al 2014, ma che su tanti fronti segna ancora il passo. Secondo i dati diffusi 

dall’Istat, l’Italia presenta infatti una stima di crescita del Pil nel 2015 dello 0,7%, al di sotto quindi delle 

aspettative, a dimostrazione di un forte e diffuso indebolimento della capacità del Paese di crescere e 

competere. 

  

Appare urgente quindi mettere in atto politiche concrete e misure idonee a sostenere adeguatamente la 

promozione della ricerca e l’innovazione industriale, favorire la riconversione e la riorganizzazione 

produttiva, le politiche per l’internazionalizzazione e la promozione di nuovi investimenti esteri in Italia. 

Misure che aiutino quindi l’industria, asse importante della crescita nazionale e il settore farmaceutico tra i 

più positivi come trend attuale di sviluppo. 

http://www.sifact.it/joomla/index.php/notizie


Sono questi i temi al centro del convegno“Innovazione industriale e valore per il Paese” organizzato a Milano 

presso la Fondazione Cariplo, nel corso del quale si sono confrontati rappresentati di imprese, istituzioni, 

università, politici, ricercatori ed esperti internazionali.   

   

“Il Paese ha bisogno di innovazione, di metodologie, di prodotto e di politiche pubbliche, un tema centrale in 

particolare per quanto riguarda la sanità e il Ssn – ha detto Emilia Grazia De Biasi, Presidente della 

Commissione Igiene e Sanità al Senato – sbaglieremmo quindi se pensassimo che il problema è 

esclusivamente quello della ristrettezza delle finanze. Noi abbiamo la necessità di riconvertire la spesa sulle 

esigenze di oggi e se non lo si fa correttamente corriamo il rischio di sbagliare. E la filiera farmaceutica e in 

generale l’industria del farmaco, la prima industria italiana non lo dimentichiamo, è in particolare decisiva 

per alcuni tratti di innovazione della sanità del nostro Paese, penso in particolare ai farmaci innovativi sul 

fronte terapeutico. È importante quindi rivedere tutto il comparto in modo da renderlo più razionale e 

moderno – prosegue – e trovare un equilibrio tra le giuste esigenze dell’impresa e quelle di una filiera che 

poi, aspetto più importante, approda al cittadino. Sicuramente dobbiamo scegliere se i cittadini sono uguali 

davanti all’aspirina o davanti al cancro, così come servono meccanismi di semplificazione e meno laccioli 

burocratici, ed anche maggiori controlli e più legalità”. 

  

L’Italia ha centri di ricerca straordinari e riconosciuti nel mondo, ha poi spiegato De Biasi, ma “il Paese – ha 

aggiunto – ancora fatica a riconoscere la cultura scientifica per il suo effettivo valore, come leva di sviluppo 

economico e umano e a dare spazio e futuro alle giovani generazioni. Occorrono quindi importanti 

investimenti pubblici e privati in tecnologie e in risorse umane. Se non si procede per fare crescere la ricerca 

non c’è impresa che tenga anche perché il rischio è quello della delocalizzazione. Va quindi ripristinato anzi 

creato il nesso tra ricerca di base indipendente e pubblica, quella traslazionale e l’impresa”. 

  

“Sul fronte della ricerca e dell’innovazione c’è una necessità chiara: lo Stato deve investire su politiche di 

lungo periodo e fare delle scelte strategiche” ha detto Paolo Bonaretti, esperto politiche industriali e 

dell’innovazione al Ministero dello sviluppo economico. “La salute in Italia, benché tutti ne parlino in termini 

di costo, è un punto di eccellenza e lo dimostrano i dati sulla farmaceutica – ha spiegato – è essenziale quindi 

puntare sulla salute, sulla genomica, sui big data affinché diventino investimento. E la strategia che il Governo 

sta mettendo in piedi va in questa direzione. Questo significa mettere a disposizione anche strumenti nuovi 

e una capacità di mercato nuova, sviluppando grandi progetti paese sui quali far convergere sia i fondi 

nazionale sia regionali che riescano a creare una situazione di differenziale competitivo, perché quello che è 

mancato nel nostro Paese è un investimento in produttività”. 

  

Nel settore della salute e nel farmaceutico dove gli investimenti non sono commisurati al mercato abbiamo 

la necessità di migliorare il sistema, ha poi aggiunto Bonaretti “Costituendo comitati etici unici, contratti 

standard, assicurazioni standard, partnership pubblico privato per la ricerca indipendente che attiri 

finanziamenti e definisca anche regole standard, formazione di medici e infermieri – ha concluso – abbiamo 

la possibilità di costruire una infrastruttura sui cui il capitale privato può investire. Non dimentichiamo che il 

mercato della ricerca farmaceutica nel mondo vale 160 miliardi all’anno”. 

  

 



Anche per Francesco Grillo, consigliere del Miur, alla luce dei dati negativi sulle le stime di crescita del nostro 

Paese “bisogna fare scelte drastiche con un cambiamento che coinvolge tutti”. “Non basta investire di più in 

ricerca e sviluppo – ha detto – ma bisogna farlo in maniera efficiente facendo azioni pesanti dal punto di vista 

della governance. Superando rendite di posizione. Stimo pensando quindi di creare fondi chiusi per aree di 

specializzazione per singolo settore produttivo con capitale pubblico e privato, dove il primo definisce la 

cornice strategica, quindi le aree del paese dove investire, nel sud in particolare, e il privato fa la scelta dei 

progetti”. 

  

L’azienda farmaceutica, volano nello sviluppo dell’economia nazionale e locale. Una testimonianza 

dell’effetto volano che un’azienda di respiro internazionale può avere per lo sviluppo dell’economia 

nazionale e locale, arriva da Fabrizio Greco, amministratore delegato AbbVie Italia. “Siamo riusciti ad attrarre 

un ulteriore investimento  di 60 milioni di dollari per avviare una linea produttiva di avanguardia nel nostro 

paese – ha detto – e questo grazie a quanto abbiamo seminato: abbiamo infatti continuato a investire sulle 

innovazioni e sulle persone. Rappresentiamo l’Italia all’interno di un contesto competitivo globale e il nostro 

compito è far sì che l’Italia emerga rispetto agli altri Paesi.  Ma per continuare a dimostrare che l’Italia è un 

paese su cui poter continuare ad investire bisogna poter operare in un contesto che sia affidabile e 

prevedibile, oltre che competitivo.  Ma il contesto continua a cambiare e a non comprendere queste 

esigenze”. 

  

Cosa fare per uscire dall’impasse?  Creare un contesto favorevole all’innovazione e al cambiamento 

soprattutto in un settore come quello biofarmaceutico “L’innovazione porta investimenti, in Italia si ne parla 

molto ma non si fa abbastanza.  È quindi difficile convincere gli investitori che c’è terreno fertile dove 

continuare a puntare: non dobbiamo dimenticare che un investimento è un seme che poi nel tempo frutta e 

se si opera bene alla fine produce benessere per tutti con un impatto sociale importante”. 

  

E a parlare sono i dati emersi dallo studio realizzato da WifOR, Istituto di ricerca indipendente del 

Dipartimento di finanziaria e politica economica presso l’Università di Tecnologia di Darmstadt. Uno studio, 

ha ricordato Greco, che ha misurato l’entità del contributo dell’Azienda biofarmaceutica al benessere 

economico italiano in termini di crescita, innovazione e occupazione. Dall’analisi dei dati è emerso che, nel 

2013, Abbvie Italia ha generato un valore aggiunto lordo diretto pari a 690 milioni di euro. Ma non solo, oltre 

agli effetti economici diretti è stato rilevato che le attività commerciali dell’Azienda hanno prodotto un 

ulteriore valore aggiunto indiretto pari a 264 milioni di euro. Mentre la reimmissione di parte del reddito ha 

aumentato i consumi in altri settori dell’economia italiana con un valore aggiunto indotto pari a 107 milioni 

di euro. Tirando le somme, le attività commerciali di AbbVie Italia hanno prodotto per l’economia italiana un 

valore lordo aggiunto pari a 1.061 milioni di euro al quale si aggiungono 7.800 posti di lavoro creati nel nostro 

Paese grazie ad attività dirette e indirette. “Con questo studio – ha concluso Greco – abbiamo avuto 

l’evidenza che per ogni posto di lavoro interno se ne creano sei fuori questo ci fa capire qual può essere il 

ritorno sia in termini di magnitudo che in termini temporali quando si inizia ad investire”. 

  

 

 

 



Dalla Lombardia 120 mln per investimenti in R&S. La regione Lombardia ha lanciato un bando del valore di 

120 milioni di euro per finanziare i progetti che comprendano attività di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale e siano finalizzati all'introduzione di innovazione di prodotto e/o di processo. “Il primo ambito 

strategico su cui scommettere nel nostro Paese, e in particolare in Lombardia – ha affermato  Luca Del Gobbo, 

assessore all’Università, ricerca e open innovation di Regione Lombardia – è la promozione della ricerca e 

dell’innovazione industriale. Tra le migliori caratteristiche che tutti riconoscono al nostro Paese c’è la qualità 

delle risorse umane, sia quelle impegnate nelle aziende sia quelle espresse dal sistema universitario e della 

ricerca. La grande scommessa è quindi rafforzare e rendere strutturale la collaborazione tra questi due 

mondi, affinché la grande mole di conoscenza che produciamo possa trasformarsi in nuovi prodotti, processi, 

servizi e incrementare la competitività e la qualità della vita”. In particolare, i progetti di ricerca, sviluppo e 

innovazione dovranno essere legati alle aree di specializzazione quali, aerospazio, agroalimentare, eco-

industria, industrie creative e culturali, industria della salute, manifatturiero avanzato, mobilità e Smart Cities 

and Communities”. 
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Ricerca e sviluppo. Come uscire dalla stagnazione? Puntando sull’innovazione industriale 

Un contributo decisivo alla crescita del Paese può arrivare dalle imprese, in particolare quelle del farmaco 

primo settore per competitività e crescita di produttività, e da una politica nazionale e regionale che 

favorisca ricerca e innovazione. Se n’è parlato al convegno “Innovazione industriale e valore per il Paese” 

organizzato a Milano presso la Fondazione Cariplo 

 

22 FEB - Il primo settore per competitività, crescita all’estero, incremento della produttività e della capacità 

produttiva. Con un investimento complessivamente in produzione e R&S di circa 2,5 miliardi nel 2014. È 

questa la fotografia del comparto farmaceutico nel nostro Paese, costituito per il 40% da imprese italiane e 

per il 60% da imprese globali a capitale estero. Un Paese che ha aumentato di più al mondo il valore 

dell’export di medicinali dal 2010 al 2014, ma che su tanti fronti segna ancora il passo. Secondo i dati diffusi 

dall’Istat, l’Italia presenta infatti una stima di crescita del Pil nel 2015 dello 0,7%, al di sotto quindi delle 

aspettative, a dimostrazione di un forte e diffuso indebolimento della capacità del Paese di crescere e 

competere. 

  

Appare urgente quindi mettere in atto politiche concrete e misure idonee a sostenere adeguatamente la 

promozione della ricerca e l’innovazione industriale, favorire la riconversione e la riorganizzazione 

produttiva, le politiche per l’internazionalizzazione e la promozione di nuovi investimenti esteri in Italia. 

Misure che aiutino quindi l’industria, asse importante della crescita nazionale e il settore farmaceutico tra i 

più positivi come trend attuale di sviluppo. 

http://gossip.libero.it/focus/34991970/ricerca-e-sviluppo-come-uscire-dalla-stagnazione-puntando-sull-innovazione/ricerca-e-sviluppo/?type
http://gossip.libero.it/focus/34991970/ricerca-e-sviluppo-come-uscire-dalla-stagnazione-puntando-sull-innovazione/ricerca-e-sviluppo/?type


Sono questi i temi al centro del convegno“Innovazione industriale e valore per il Paese” organizzato a Milano 

presso la Fondazione Cariplo, nel corso del quale si sono confrontati rappresentati di imprese, istituzioni, 

università, politici, ricercatori ed esperti internazionali.   

   

“Il Paese ha bisogno di innovazione, di metodologie, di prodotto e di politiche pubbliche, un tema centrale in 

particolare per quanto riguarda la sanità e il Ssn – ha detto Emilia Grazia De Biasi, Presidente della 

Commissione Igiene e Sanità al Senato – sbaglieremmo quindi se pensassimo che il problema è 

esclusivamente quello della ristrettezza delle finanze. Noi abbiamo la necessità di riconvertire la spesa sulle 

esigenze di oggi e se non lo si fa correttamente corriamo il rischio di sbagliare. E la filiera farmaceutica e in 

generale l’industria del farmaco, la prima industria italiana non lo dimentichiamo, è in particolare decisiva 

per alcuni tratti di innovazione della sanità del nostro Paese, penso in particolare ai farmaci innovativi sul 

fronte terapeutico. È importante quindi rivedere tutto il comparto in modo da renderlo più razionale e 

moderno – prosegue – e trovare un equilibrio tra le giuste esigenze dell’impresa e quelle di una filiera che 

poi, aspetto più importante, approda al cittadino. Sicuramente dobbiamo scegliere se i cittadini sono uguali 

davanti all’aspirina o davanti al cancro, così come servono meccanismi di semplificazione e meno laccioli 

burocratici, ed anche maggiori controlli e più legalità”. 

  

L’Italia ha centri di ricerca straordinari e riconosciuti nel mondo, ha poi spiegato De Biasi, ma “il Paese – ha 

aggiunto – ancora fatica a riconoscere la cultura scientifica per il suo effettivo valore, come leva di sviluppo 

economico e umano e a dare spazio e futuro alle giovani generazioni. Occorrono quindi importanti 

investimenti pubblici e privati in tecnologie e in risorse umane. Se non si procede per fare crescere la ricerca 

non c’è impresa che tenga anche perché il rischio è quello della delocalizzazione. Va quindi ripristinato anzi 

creato il nesso tra ricerca di base indipendente e pubblica, quella traslazionale e l’impresa”. 

  

“Sul fronte della ricerca e dell’innovazione c’è una necessità chiara: lo Stato deve investire su politiche di 

lungo periodo e fare delle scelte strategiche” ha detto Paolo Bonaretti, esperto politiche industriali e 

dell’innovazione al Ministero dello sviluppo economico. “La salute in Italia, benché tutti ne parlino in termini 

di costo, è un punto di eccellenza e lo dimostrano i dati sulla farmaceutica – ha spiegato – è essenziale quindi 

puntare sulla salute, sulla genomica, sui big data affinché diventino investimento. E la strategia che il Governo 

sta mettendo in piedi va in questa direzione. Questo significa mettere a disposizione anche strumenti nuovi 

e una capacità di mercato nuova, sviluppando grandi progetti paese sui quali far convergere sia i fondi 

nazionale sia regionali che riescano a creare una situazione di differenziale competitivo, perché quello che è 

mancato nel nostro Paese è un investimento in produttività”. 

  

Nel settore della salute e nel farmaceutico dove gli investimenti non sono commisurati al mercato abbiamo 

la necessità di migliorare il sistema, ha poi aggiunto Bonaretti “Costituendo comitati etici unici, contratti 

standard, assicurazioni standard, partnership pubblico privato per la ricerca indipendente che attiri 

finanziamenti e definisca anche regole standard, formazione di medici e infermieri – ha concluso – abbiamo 

la possibilità di costruire una infrastruttura sui cui il capitale privato può investire. Non dimentichiamo che il 

mercato della ricerca farmaceutica nel mondo vale 160 miliardi all’anno”. 

  

 



Anche per Francesco Grillo, consigliere del Miur, alla luce dei dati negativi sulle le stime di crescita del nostro 

Paese “bisogna fare scelte drastiche con un cambiamento che coinvolge tutti”. “Non basta investire di più in 

ricerca e sviluppo – ha detto – ma bisogna farlo in maniera efficiente facendo azioni pesanti dal punto di vista 

della governance. Superando rendite di posizione. Stimo pensando quindi di creare fondi chiusi per aree di 

specializzazione per singolo settore produttivo con capitale pubblico e privato, dove il primo definisce la 

cornice strategica, quindi le aree del paese dove investire, nel sud in particolare, e il privato fa la scelta dei 

progetti”. 

  

L’azienda farmaceutica, volano nello sviluppo dell’economia nazionale e locale. Una testimonianza 

dell’effetto volano che un’azienda di respiro internazionale può avere per lo sviluppo dell’economia 

nazionale e locale, arriva da Fabrizio Greco, amministratore delegato AbbVie Italia. “Siamo riusciti ad attrarre 

un ulteriore investimento  di 60 milioni di dollari per avviare una linea produttiva di avanguardia nel nostro 

paese – ha detto – e questo grazie a quanto abbiamo seminato: abbiamo infatti continuato a investire sulle 

innovazioni e sulle persone. Rappresentiamo l’Italia all’interno di un contesto competitivo globale e il nostro 

compito è far sì che l’Italia emerga rispetto agli altri Paesi.  Ma per continuare a dimostrare che l’Italia è un 

paese su cui poter continuare ad investire bisogna poter operare in un contesto che sia affidabile e 

prevedibile, oltre che competitivo.  Ma il contesto continua a cambiare e a non comprendere queste 

esigenze”. 

  

Cosa fare per uscire dall’impasse?  Creare un contesto favorevole all’innovazione e al cambiamento 

soprattutto in un settore come quello biofarmaceutico “L’innovazione porta investimenti, in Italia si ne parla 

molto ma non si fa abbastanza.  È quindi difficile convincere gli investitori che c’è terreno fertile dove 

continuare a puntare: non dobbiamo dimenticare che un investimento è un seme che poi nel tempo frutta e 

se si opera bene alla fine produce benessere per tutti con un impatto sociale importante”. 

  

E a parlare sono i dati emersi dallo studio realizzato da WifOR, Istituto di ricerca indipendente del 

Dipartimento di finanziaria e politica economica presso l’Università di Tecnologia di Darmstadt. Uno studio, 

ha ricordato Greco, che ha misurato l’entità del contributo dell’Azienda biofarmaceutica al benessere 

economico italiano in termini di crescita, innovazione e occupazione. Dall’analisi dei dati è emerso che, nel 

2013, Abbvie Italia ha generato un valore aggiunto lordo diretto pari a 690 milioni di euro. Ma non solo, oltre 

agli effetti economici diretti è stato rilevato che le attività commerciali dell’Azienda hanno prodotto un 

ulteriore valore aggiunto indiretto pari a 264 milioni di euro. Mentre la reimmissione di parte del reddito ha 

aumentato i consumi in altri settori dell’economia italiana con un valore aggiunto indotto pari a 107 milioni 

di euro. Tirando le somme, le attività commerciali di AbbVie Italia hanno prodotto per l’economia italiana un 

valore lordo aggiunto pari a 1.061 milioni di euro al quale si aggiungono 7.800 posti di lavoro creati nel nostro 

Paese grazie ad attività dirette e indirette. “Con questo studio – ha concluso Greco – abbiamo avuto 

l’evidenza che per ogni posto di lavoro interno se ne creano sei fuori questo ci fa capire qual può essere il 

ritorno sia in termini di magnitudo che in termini temporali quando si inizia ad investire”. 

  

 

 

 



Dalla Lombardia 120 mln per investimenti in R&S. La regione Lombardia ha lanciato un bando del valore di 

120 milioni di euro per finanziare i progetti che comprendano attività di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale e siano finalizzati all'introduzione di innovazione di prodotto e/o di processo. “Il primo ambito 

strategico su cui scommettere nel nostro Paese, e in particolare in Lombardia – ha affermato  Luca Del Gobbo, 

assessore all’Università, ricerca e open innovation di Regione Lombardia – è la promozione della ricerca e 

dell’innovazione industriale. Tra le migliori caratteristiche che tutti riconoscono al nostro Paese c’è la qualità 

delle risorse umane, sia quelle impegnate nelle aziende sia quelle espresse dal sistema universitario e della 

ricerca. La grande scommessa è quindi rafforzare e rendere strutturale la collaborazione tra questi due 

mondi, affinché la grande mole di conoscenza che produciamo possa trasformarsi in nuovi prodotti, processi, 

servizi e incrementare la competitività e la qualità della vita”. In particolare, i progetti di ricerca, sviluppo e 

innovazione dovranno essere legati alle aree di specializzazione quali, aerospazio, agroalimentare, eco-

industria, industrie creative e culturali, industria della salute, manifatturiero avanzato, mobilità e Smart Cities 

and Communities”. 
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Ricerca e sviluppo. Come uscire dalla stagnazione? Puntando sull’innovazione industriale 

 Un contributo alla crescita del Paese può arrivare dalle imprese, in particolare quelle del farmaco primo 

settore per competitività e crescita di produttività, come dimostrano anche i dati dello studio realizzato da 

WifOR, e da una politica nazionale e regionale che favorisca ricerca e innovazione. Se n’è parlato al 

convegno “Innovazione industriale e valore per il Paese” organizzato a Milano presso la Fondazione Cariplo 

  

22 FEB - Il primo settore per competitività, crescita all’estero, incremento della produttività e della capacità 

produttiva. Con un investimento complessivamente in produzione e R&S di circa 2,5 miliardi nel 2014. È 

questa la fotografia del comparto farmaceutico nel nostro Paese, costituito per il 40% da imprese italiane e 

per il 60% da imprese globali a capitale estero. Un Paese che ha aumentato di più al mondo il valore 

dell’export di medicinali dal 2010 al 2014, ma che su tanti fronti segna ancora il passo. Secondo i dati diffusi 

dall’Istat, l’Italia presenta infatti una stima di crescita del Pil nel 2015 dello 0,7%, al di sotto quindi delle 

aspettative, a dimostrazione di un forte e diffuso indebolimento della capacità del Paese di crescere e 

competere. 

  

Appare urgente quindi mettere in atto politiche concrete e misure idonee a sostenere adeguatamente la 

promozione della ricerca e l’innovazione industriale, favorire la riconversione e la riorganizzazione 

produttiva, le politiche per l’internazionalizzazione e la promozione di nuovi investimenti esteri in Italia. 

Misure che aiutino quindi l’industria, asse importante della crescita nazionale e il settore farmaceutico tra i 

più positivi come trend attuale di sviluppo. 

http://www.easynewsweb.com/2016/02/22/il-sito-web-della-fofi-si-rinnova/


Sono questi i temi al centro del convegno“Innovazione industriale e valore per il Paese” organizzato a Milano 

presso la Fondazione Cariplo, nel corso del quale si sono confrontati rappresentati di imprese, istituzioni, 

università, politici, ricercatori ed esperti internazionali.  

  

“Il Paese ha bisogno di innovazione, di metodologie, di prodotto e di politiche pubbliche, un tema centrale in 

particolare per quanto riguarda la sanità e il Ssn – ha detto Emilia Grazia De Biasi, Presidente della 

Commissione Igiene e Sanità al Senato – sbaglieremmo quindi se pensassimo che il problema è 

esclusivamente quello della ristrettezza delle finanze. Noi abbiamo la necessità di riconvertire la spesa sulle 

esigenze di oggi e se non lo si fa correttamente corriamo il rischio di sbagliare. E la filiera farmaceutica e in 

generale l’industria del farmaco, la prima industria italiana non lo dimentichiamo, è in particolare decisiva 

per alcuni tratti di innovazione della sanità del nostro Paese, penso in particolare ai farmaci innovativi sul 

fronte terapeutico. È importante quindi rivedere tutto il comparto in modo da renderlo più razionale e 

moderno – prosegue – e trovare un equilibrio tra le giuste esigenze dell’impresa e quelle di una filiera che 

poi, aspetto più importante, approda al cittadino. Sicuramente dobbiamo scegliere se i cittadini sono uguali 

davanti all’aspirina o davanti al cancro, così come servono meccanismi di semplificazione e meno laccioli 

burocratici, ed anche maggiori controlli e più legalità”. 

  

L’Italia ha centri di ricerca straordinari e riconosciuti nel mondo, ha poi spiegato De Biasi, ma “il Paese – ha 

aggiunto – ancora fatica a riconoscere la cultura scientifica per il suo effettivo valore, come leva di sviluppo 

economico e umano e a dare spazio e futuro alle giovani generazioni. Occorrono quindi importanti 

investimenti pubblici e privati in tecnologie e in risorse umane. Se non si procede per fare crescere la ricerca 

non c’è impresa che tenga anche perché il rischio è quello della delocalizzazione. Va quindi ripristinato anzi 

creato il nesso tra ricerca di base indipendente e pubblica, quella traslazionale e l’impresa”. 

  

“Sul fronte della ricerca e dell’innovazione c’è una necessità chiara: lo Stato deve investire su politiche di 

lungo periodo e fare delle scelte strategiche” ha detto Paolo Bonaretti, esperto politiche industriali e 

dell’innovazione al Ministero dello sviluppo economico. “La salute in Italia, benché tutti ne parlino in termini 

di costo, è un punto di eccellenza e lo dimostrano i dati sulla farmaceutica – ha spiegato – è essenziale quindi 

puntare sulla salute, sulla genomica, sui big data affinché diventino investimento. E la strategia che il Governo 

sta mettendo in piedi va in questa direzione. Questo significa mettere a disposizione anche strumenti nuovi 

e una capacità di mercato nuova, sviluppando grandi progetti paese sui quali far convergere sia i fondi 

nazionale sia regionali che riescano a creare una situazione di differenziale competitivo, perché quello che è 

mancato nel nostro Paese è un investimento in produttività”. 

  

Nel settore della salute e nel farmaceutico dove gli investimenti non sono commisurati al mercato abbiamo 

la necessità di migliorare il sistema, ha poi aggiunto Bonaretti “Costituendo comitati etici unici, contratti 

standard, assicurazioni standard, partnership pubblico privato per la ricerca indipendente che attiri 

finanziamenti e definisca anche regole standard, formazione di medici e infermieri – ha concluso – abbiamo 

la possibilità di costruire una infrastruttura sui cui il capitale privato può investire. Non dimentichiamo che il 

mercato della ricerca farmaceutica nel mondo vale 160 miliardi all’anno”. 

  

 



Anche per Francesco Grillo, consigliere del Miur, alla luce dei dati negativi sulle le stime di crescita del nostro 

Paese “bisogna fare scelte drastiche con un cambiamento che coinvolge tutti”. “Non basta investire di più in 

ricerca e sviluppo – ha detto – ma bisogna farlo in maniera efficiente facendo azioni pesanti dal punto di vista 

della governance. Superando rendite di posizione. Stimo pensando quindi di creare fondi chiusi per aree di 

specializzazione per singolo settore produttivo con capitale pubblico e privato, dove il primo definisce la 

cornice strategica, quindi le aree del paese dove investire, nel sud in particolare, e il privato fa la scelta dei 

progetti”. 

  

L’azienda farmaceutica, volano nello sviluppo dell’economia nazionale e locale. Una testimonianza 

dell’effetto volano che un’azienda di respiro internazionale può avere per lo sviluppo dell’economia 

nazionale e locale, arriva da Fabrizio Greco, amministratore delegato AbbVie Italia. “Siamo riusciti ad attrarre 

un ulteriore investimento  di 60 milioni di dollari per avviare una linea produttiva di avanguardia nel nostro 

paese – ha detto – e questo grazie a quanto abbiamo seminato: abbiamo infatti continuato a investire sulle 

innovazioni e sulle persone. Rappresentiamo l’Italia all’interno di un contesto competitivo globale e il nostro 

compito è far sì che l’Italia emerga rispetto agli altri Paesi. Ma per continuare a dimostrare che l’Italia è un 

Paese su cui poter continuare ad investire bisogna poter operare in un contesto che sia affidabile e 

prevedibile, oltre che competitivo. Tuttavia il contesto continua a cambiare e a non comprendere queste 

esigenze”. 

  

Cosa fare per uscire dall’impasse? Creare un contesto favorevole all’innovazione e al cambiamento 

soprattutto in un settore come quello biofarmaceutico “L’innovazione porta investimenti – ha commentato 

Greco – in Italia si ne parla molto ma non si fa abbastanza. È quindi difficile convincere gli investitori che c’è 

terreno fertile dove continuare a puntare: non dobbiamo dimenticare che un investimento è un seme che 

poi nel tempo frutta e se si opera bene alla fine produce benessere per tutti con un impatto sociale 

importante”. 

  

E a parlare sono i dati emersi dallo studio realizzato da WifOR, Istituto di ricerca indipendente del 

Dipartimento di finanziaria e politica economica presso l’Università di Tecnologia di Darmstadt. Uno studio, 

ha ricordato Greco, che ha misurato l’entità del contributo dell’Azienda biofarmaceutica al benessere 

economico italiano in termini di crescita, innovazione e occupazione. Dall’analisi dei dati è emerso che, nel 

2013, Abbvie Italia ha generato un valore aggiunto lordo diretto pari a 690 milioni di euro. Ma non solo, oltre 

agli effetti economici diretti è stato rilevato che le attività commerciali dell’Azienda hanno prodotto un 

ulteriore valore aggiunto indiretto pari a 264 milioni di euro. Mentre la reimmissione di parte del reddito ha 

aumentato i consumi in altri settori dell’economia italiana con un valore aggiunto indotto pari a 107 milioni 

di euro. Tirando le somme, le attività commerciali di AbbVie Italia hanno prodotto per l’economia italiana un 

valore lordo aggiunto pari a 1.061 milioni di euro al quale si aggiungono 7.800 posti di lavoro creati nel nostro 

Paese grazie ad attività dirette e indirette. “Con questo studio – ha concluso Greco – abbiamo avuto 

l’evidenza che per ogni posto di lavoro interno se ne creano sei fuori questo ci fa capire qual può essere il 

ritorno sia in termini di magnitudo che in termini temporali quando si inizia ad investire”. 

  

 

 



Dalla Lombardia 120 mln per investimenti in R&S. La regione Lombardia ha lanciato un bando del valore di 

120 milioni di euro per finanziare i progetti che comprendano attività di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale e siano finalizzati all'introduzione di innovazione di prodotto e/o di processo. “Il primo ambito 

strategico su cui scommettere nel nostro Paese, e in particolare in Lombardia – ha affermato  Luca Del Gobbo, 

assessore all’Università, ricerca e open innovation di Regione Lombardia – è la promozione della ricerca e 

dell’innovazione industriale. Tra le migliori caratteristiche che tutti riconoscono al nostro Paese c’è la qualità 

delle risorse umane, sia quelle impegnate nelle aziende sia quelle espresse dal sistema universitario e della 

ricerca. La grande scommessa è quindi rafforzare e rendere strutturale la collaborazione tra questi due 

mondi, affinché la grande mole di conoscenza che produciamo possa trasformarsi in nuovi prodotti, processi, 

servizi e incrementare la competitività e la qualità della vita”. In particolare, i progetti di ricerca, sviluppo e 

innovazione dovranno essere legati alle aree di specializzazione quali, aerospazio, agroalimentare, eco-

industria, industrie creative e culturali, industria della salute, manifatturiero avanzato, mobilità e Smart Cities 

and Communities”. 
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martes, 23 de febrero de 2016 

Inovación industrial y valor para el pais 

 

INNOVACIÓN INDUSTRIAL Y VALOR PARA EL PAIS 

NUEVOS RETOS Y PROYECTOS CONCRETOS 

 

El pasado Vièrnes 19 de febrero se celebro en la Sala "Luca Giordano" Centro de Congresos Fundaciòn 

"Cariplo", se desarrollò el Convenio para hablar de estos argumentos muy importantes. 

Los Ponentes han expresado claramente cada tema, entre ellos estuvo la intervenciòn de la Senadora Emilia 

Grazia De Biasi, Presidente de la Comisiòn Sanidad e Higiène, que senalò: 

" Italia tiene centros de bùsqueda cientifica, extraordinarios y reconocidos  en el mundo, pero el Pais todavia 

fatiga a reconocer la cultura cientifica por su efectivo valor , como palanca de desarrollo econòmico y humano 

y dar asi espacio y futuro a las jòvenes generaciones". 

 

 

 

 

http://perfil224.blogspot.it/2016/02/inovacion-industrial-y-valor-para-el.html?m=1


Luca Del Gobbo, Asesor  de la Universidad de Bùsqueda, Open Innvation de la Regiòn Lombardia, que senalò: 

" El primer àmbito estratègico sobre el cual apostar en nuestro pais y en particular en la Lombardia - que es 

el territorio màs atractivo de Italia para las inversiones extranjeras directas; es la promociòn de la bùsuqeda 

y de la innovaciòn industrial". 

 

Hay que senalar, estando a los ùltimos datos difundidos por el ISTAT ( Instituto de Estadisticas) han estimado 

un crecimiento del PIL (PUB) en el 2015 es de 0,7%, muy por debajo de las espectativas y buena parte de las 

previsiones para el 2016, de la Comisiòn UE a Fmi, son indicativos las rebajas respecto a las estimas del paso 

otono". 

 

Estuvieron de verdad claras las intervenciones de cada uno de los Ponentes entre otros: 

Angelo Maria Petroni, Secretario  General  Aspen Institute Italia. 

 

Andrea Boitani, Universidad Catòlica del Sagarado Corazòn  de Milan. 

Fabrizio Greco, Administrador Delegado  AbbVie Italia. 

Daniela Bianco, Partner de The European - House Ambrosetti y responsable de la àrea Health Care. 

Francisco Marte en 6:30 
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IL CONVEGNO SI È SVOLTO PRESSO LA SALA LUCA GIORDANO DEL CENTRO CONGRESSI FONDAZIONE 

CARIPLOSI 

Innovazione industriale e valore per il Paese: nuove sfide e progetti concreti 

Cultura e Spettacoli   

 

Venerdì 19 febbraio 2016, a Milano, si è svolto il convegno “Innovazione industriale e valore per il Paese. 

Nuove sfide e progetti concreti”, moderato da Paolo Messa, editore e fondatore di Formiche. 

 

Lo scenario economico attuale - hanno ribadito tutti gli oratori - richiede scelte coraggiose, concrete ed 

urgenti che aiutino l’industria, che è un asse importante della crescita nazionale, ed il settore farmaceutico, 

in base ai dati più recenti, risulta essere tra i più positivi come trend attuale di sviluppo: è quanto emerso a 

Milano. 
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L'Italia ha centri di ricerca straordinari e riconosciuti nel mondo, ma il Paese ancora fatica a riconoscere la 

cultura scientifica per il suo effettivo valore, come leva di sviluppo economico e umano e a dare spazio e 

futuro alle giovani generazioni. - ha detto Emilia Grazia De Biasi, senatrice, presidente della 12a Commissione 

permanente (Igiene e Sanità) - Università, ricerca, innovazione di prodotto, accesso alla terapia, monitoraggio 

e valutazione dei risultati sono un tutt’uno, in un circolo virtuoso che finalizza conoscenza al progresso 

umano, Tecnologia, ricerca, riflessione scientifica sono pilastri di quell'innovazione indispensabile per 

riqualificare spesa e prestazioni, per ricongiungere ospedali e territorio, per fare emergere la buona qualità 

della sanità italiana, per dare maggiore profilo e autorevolezza ai nostri centri di ricerca. Certo occorrono 

importanti investimenti pubblici e privati in tecnologie e in risorse umane, ma sappiamo bene che il ritorno 

è altissimo, non solo e non tanto dal punto di vista economico ma al fine di individualizzazione ed efficacia 

delle cure. 

 

Il dibattito è aperto ed il convegno è stato un ottimo punto di partenza, non di arrivo: gli intervenuti, infatti, 

hanno potuto raccogliere nuovi dati sia dalle relazioni degli esperti che dal confronto nella tavola rotonda 

finale. 

 

Il primo ambito strategico su cui scommettere nel nostro Paese, e in particolare in Lombardia - che è già e di 

gran lunga il territorio più attrattivo d’Italia per gli investimenti esteri diretti - è la promozione della ricerca e 

dell’innovazione industriale. - ha detto Luca Del Gobbo, assessore all’Università, ricerca e open innovation di 

Regione Lombardia - Tra le migliori caratteristiche che tutti riconoscono al nostro Paese c’è la qualità delle 

risorse umane, sia quelle impegnate nelle aziende sia quelle espresse dal sistema universitario e della ricerca. 

La grande scommessa è rafforzare e rendere strutturale la collaborazione tra questi due mondi, affinché la 

grande mole di conoscenza che produciamo possa trasformarsi in nuovi prodotti, processi, servizi e 

incrementare la competitività e la qualità della vita. Vuol dire investire nel trasferimento tecnologico, 

attraverso la creazione di centri altamente specializzati con team dedicati, laboratori comuni e risorse 

erogate solo a risultato, mettendo a sistema, con accordi negoziali, le diverse competenze. 

 

Le Regioni possono candidarsi ai premi RegioStars, riconoscimento attribuito ogni anno ai progetti più 

innovativi sostenuti dai finanziamenti della politica di coesione e che vengono assegnati dalla direzione 

generale Politica regionale e urbana della Commissione europea. Hanno l'obiettivo di identificare buone 

pratiche di sviluppo regionale e progetti innovativi capaci di ispirare altre regioni e project manager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In 25 anni di attività, la Fondazione Cariplo, con la sua azione filantropica, ha consentito la realizzazione di 

oltre 30 mila progetti di organizzazioni non profit, con un impegno di oltre 2 miliardi e 800 milioni di euro. - 

ha precisato Carlo Mango, Direttore Area Ricerca scientifica Fondazione Cariplo - Nel settore della Ricerca 

scientifica la Fondazione ha sostenuto in questi primi 25 anni ben 1.764 progetti per un totale di 421 milioni 

di euro. Per l’anno in corso Fondazione Cariplo dispone di un budget 152 milioni di euro per l'attività 

filantropica a sostegno di progetti che gli enti non profit presenteranno. Le novità, oltre ai bandi, riguardano 

i 4 programmi ad ampio impatto che interessano le periferie, il recupero delle aree interne, l’impresa sociale, 

fino alla Jobfactory un hub che, a partire da un luogo fisico, contribuisca a creare occupazione per i giovani. 

 

Stakeholders, ricercatori, politici, manager pubblici e privati, docenti universitari ed esperti a livello 

internazionale si trovano d’accordo sul fatto che la sfida del 2020 verso l’innovazione integrata richiede 

interventi concreti ed urgenti sul territorio nazionale. 

 

Sono stati presentati tre casi aziendali, esempi concreti ed importanti che riguardano tre livelli: Fabrizio 

Greco, Amministratore Delegato AbbVie Italia, ha illustrato l’evoluzione dell’impronta economica e sociale di 

una multinazionale; Franco Cornagliotto, Presidente e Amministratore Delegato di AizoOn, ha approfondito 

il valore e l’impatto della piccola e media impresa nel Sistema Paese; e Marco Cantamessa, Presidente e 

Amministratore I3P Politecnico Torino, ha parlato delle start up come necessario collegamento tra ricerca e 

produzione. 

 

Tra i settori economici più attivi a livello nazionale ed internazionale ha dati positivi quello farmaceutico. - ha 

spiegato Fabrizio Greco, amministratore delegato AbbVie Italia, azienda biofarmaceutica globale, con un 

fatturato annuo di 19,9 miliardi di dollari che distribuisce i propri prodotti in oltre 170 Paesi. Il nostro è un 

approccio incentrato su paziente ed innovazione. Siamo dal 1949 in Italia con oltre 1.300 i dipendenti e di 

recente abbiamo annunciato un investimento di 60 milioni di dollari per il sito produttivo italiano. Siamo 

presenti in Europa con 7.200 dipendenti, abbiamo 5 centri europei di produzione in Germania, Italia e Irlanda. 

Siamo perfettamente in linea con le istanze europee in quanto perseguiamo uno sviluppo sostenibile, 

ricercando l'equilibrio tra gli obiettivi finanziari, ambientali e la responsabilità d’impresa, puntando a creare 

sinergie territoriali. - ha proseguito Greco - Voglio sottolineare come il comparto farmaceutico abbia 

continuato ad aggiungere valore al Paese perché è il primo settore per competitività e per incremento della 

capacità produttiva. L’Italia ha aumentato di più al mondo l’esportazione di medicinali dal 2010 al 2014. 

 

Il settore farmaceutico italiano in Europa in effetti stando ai dati del Rapporto Meridiano Sanità su dati Istat, 

Eurostat e Farmindustria 2015, è al primo posto in termini di crescita dell’export tra il 2009 e il 2014, al 

secondo posto per valore della produzione; al quarto posto per investimenti in R&S e produttività per 

addetto. Inoltre il settore farmaceutico in Italia è al primo posto per investimenti in R&S e produzione di 

imprese a capitale estero. 

 

 

 

 



Per essere vincenti sul mercato internazionale, accompagniamo il cliente nei suoi programmi di sviluppo 

apportando la competenza e l’esperienza di specialisti in tecnologia nei diversi settori di mercato, con 

caratteristiche personali e professionali di alta qualità. - ha detto Franco Cornagliotto, Presidente AizoOn 

Group - La nostra è una società indipendente di consulenza tecnologica che opera in Autralia, Europa e Stati 

Uniti. Un’impresa nuova, aperta e presente nel mondo, che apporta competenza e know how tecnologico, 

che accetta le sfide dell’innovazione con grande passione e rispetto dei valori. 

 

Alla tavola rotonda “Il sistema industriale nazionale e regionale: internazionalizzazione e attrazione degli 

investimenti” hanno poi partecipato Daniela Bianco, Partner di The European-House Ambrosetti e 

responsabile dell’area Health Care, Paolo Bonaretti, Esperto di Politiche Industriali e dell’Innovazione presso 

il Ministero dello Sviluppo Economico, Direttore Generale di ASTER S. Cons. p. A., Simone Crolla, Consigliere 

Delegato American Chamber of Commerce in Italy, François de Brabant, Senior Advisor, Ernst & Young 

Financial-Business Advisors S.p.A., Armando De Crinito, Direttore Generale Vicario Università, Ricerca e Open 

Innovation Regione Lombardia, Francesco Grillo, Consigliere del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca, Renato Mattioni, Segretario Generale Camera di Commercio Monza e Brianza. Sono illustrati 

nuovi dati e progetti sulla promozione della ricerca e dell’innovazione industriale, la gestione dei fondi e degli 

strumenti agevolativi a favore delle imprese, le misure per favorire la riconversione e la riorganizzazione 

produttiva, le politiche per l’internazionalizzazione delle imprese e per la promozione di nuovi investimenti 

esteri in Italia e la promozione all’estero delle produzioni italiane. Politici e funzionari presenti al convegno 

hanno sottolineato come, per la crescita e lo sviluppo italiano ed europeo, sia sempre più potenziato - anche 

con programmi europei quali il Programma di Cooperazione Territoriale Interreg ADRION che ha una call 

aperta ed i fondi strutturali, quali FESR, FEASR e, ad esempio anche la PAC - il ruolo della politica regionale 

nel promuovere ricerca e innovazione, nell’attrazione degli investimenti e nella internazionalizzazione. In 

particolare è stato ribadito come, per le start up, servano politiche ed interventi omogenei e maggiormente 

raccordati sul territorio nazionale e non disgregati e talvolta sovrapponibili e di poco impatto sullo sviluppo 

e la cernita delle start up e degli spin off veramente competitivi e validi. 

 

L'Italia sta gradualmente riprendendo un percorso di crescita. Negli ultimi sette anni ha subito gli effetti 

negativi della crisi senza riuscire a cogliere le opportunità generate dalla potente innovazione digitale e risulta 

quart'ultima nel Digital Economy and Society Index DESI. - ha commentato François de Brabant, Senior 

Advisor di EY - Oggi, quindi, il digitale con Internet of Things, Industria 4.0 e Banda Larga può dare un 

contributo fondamentale per affrontare e vincere le principali sfide. Tra queste aumentare la competitività 

delle imprese, semplificare la burocrazia, ma anche sviluppare le nuove competenze per i nuovi mestieri quali 

scuola e lavoro, garantire la salute in un paese sempre più vecchio, realizzare le Smart City per aumentare la 

qualità della vita senza incidere sulle tasse e promuovere il turismo. EY, grazie alle proprie competenze, 

individua le best practice pubbliche e private presenti sul territorio, con l’obiettivo di definire modelli 

replicabili, unico modo per accelerare l’innovazione e quindi la crescita del Paese. 

 

 

 

 

 



Ben 19 miliardi di euro sono destinati alla competitività ed all’occupazione (Cosme, Horizon 2020, 

ErasmusPlus, Meccanismo per collegare l’Europa..); 51 miliardi per la politica di coesione (programmi 

operativi nazionali, regionali,etc.) e 62 miliardi mirati alla crescita sostenibile (PAC, pagamenti diretti e 

sviluppo rurale in agricoltura). Inoltre il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici, istituito in partenariato 

con la Banca Europea per gli Investimenti, dispone di16 miliardi di euro provenienti dal bilancio dell’Unione 

europea (Connecting Europe facility e Horizon 2020) e di 5 miliardi di euro della BEI. Le due linee principali 

del Fondo sono infrastrutture e innovazione gestite direttamente dalla BEI e lo sviluppo delle pmi con fondi 

BEI e FEI. 

 

Daniela Bianco, partner e responsabile dell’area Health Care, The European House - Ambrosetti ha 

evidenziato: L’Ambrosetti Innosystem Index monitora 5 aree e 14 indicatori dell’ecosistema dell’innovazione 

e l’Italia è lontana dai Paesi più innovativi del mondo. Tuttavia, nonostante il ritardo, ci sono numerose aree 

su cui l'Italia ha registrato dei miglioramenti quali l’export dei settori ad alta intensità di ricerca & sviluppo. 

Stando ai dati dell’Index la Lombardia è nella ‘top 20’ delle Regioni più innovative d’Europa. I dati presentati 

da Ambrosetti hanno evidenziato come restino alcuni grandi «cantieri di lavoro» aperti per l’ecosistema 

dell’innovazione italiano: rafforzare la visione di una strategia nazionale dell’innovazione di medio-lungo 

periodo che definisca una visione del progetto di innovazione del Paese che sia agganciata ad una visione di 

politica industriale di lungo termine puntando su alcuni settori chiave; aumentare la massa critica degli 

investimenti in R&S; potenziare la cooperazione tra Ricerca e Industria anche attraverso la realizzazione di 

un TransferLab nazionale o regionale che permetta di far arrivare al mercato i risultati dell’eccellente ricerca 

svolta nel Paese; creare una cultura diffusa dell’innovazione e dell’imprenditorialità anche introducendo 

questi insegnamenti nei programmi scolastici. 

 

Giovanni Scotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Italia Oggi sette 

 

 

 

 



 



 



Sportello Europa 

 



 

 



 

 

 

 


