
IL CLUSTER BIOTECNOLOGICO 
SVIZZERO
L’ESSENZIALE IN BREVE
La Svizzera è uno dei Paesi più forti e innovativi in Europa per quanto riguarda la biotec-
nologia.  Le imprese locali occupano i primi posti in molti settori e attraggono capitali e 
ricercatori da tutto il mondo. Alla base di questo successo vi è un legame molto forte tra 
ricerca e sviluppo, sostenuto da università rinomate, PMI altamente specializzate e solidi 
colossi multinazionali.    A questo si aggiungono un’infrastruttura moderna, un contesto 
favorevole al finanziamento, la disponibilità di manodopera eccellente e la capacità della 
Svizzera di attrarre personale specializzato da tutto il mondo.

Principali settori di attività delle imprese svizzere biotecnologiche
557/651 società nella Swiss Biotech Directory. Distributori e servizi di consulenza orientati verso la biotecnologia

 Biotecnologia nel sistema sanitario (uomini e animali)
 Biotecnologia nell’industria (incl. biotecnologia in campo 

 alimentare)
 Biotecnologia nell’agricoltura
 Biotecnologia nell’IT
 Fornitori con produzione propria (diagnosi, equipment,  

 utensili di laboratori, reagenti)
 Servizi (piattaforma tecnologica, ricerca, produzione, 

 analisi, ricerca clinica)
 Servizi di consulenza / ingegneria 

Fonte: Swiss Biotech Directory, 2017
Indagine condotta tra 146 imprese specializzate in biotecnologia 
(defi nizione OCSE)
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Una selezione di imprese biotecnologiche
Selezione di imprese attive in Svizzera nel campo delle biotecnologie

AC Immune
Bachem
Basilea Pharmaceutica
Biogen
Celgene
Cerbios Pharma
Debiopharm
Evolva

Geistlich Pharma
Humabs BioMed
Idorsia
Lonza
Molecular Partners
Polyphor
Santhera
Tillotts Pharma

297
imprese di 

R&S biotech in Svizzera

Fonti: Swiss Biotech Report, 2018
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RICERCA E SVILUPPO (R+S)
• All’interno di istituti universitari leader a livello internazio-

nale e rinomati in tutto il mondo (il PF di Zurigo e la EPFL di 
Losanna, oltre a 4 istituti di ricerca e 7 università cantonali) e 
presso scuole universitarie professionali vengono svolti studi 
di ricerca di base e orientati alle applicazioni pubbliche e di 
alto livello nei settori rilevanti per le biotecnologie. 

• Il dipartimento di biologia sistemica del Politecnico Federale di 
Basilea, che comprende 15 professorati e 300 collaboratori, en-
tro il 2020 verrà trasferito in un nuovo edificio e ampliato fino a 
contare 500 collaboratori. Nel 2017, 1’094 persone hanno segui-
to i corsi di studio del Politecnico Federale di Losanna (EPFL) 
in Life Sciences, a livello di laurea triennale, specialistica e di 
dottorato. Nello stesso anno 2’625 persone hanno seguito corsi 
di studio in Life Sciences e chimica presso scuole universitarie 
professionali. 

• La Svizzera occupa il primo posto a livello internazionale per la 
capacità di attrarre personale altamente qualificato dall’estero. 
Ciò permette quindi di reperire facilmente persone di talento.

• La Svizzera vanta strette collaborazioni tra università e settore 
privato che garantiscono un’elevata produttività della ricerca 
biotecnologica.  La Svizzera è tra i primi paesi al mondo per 
numero di prodotti nella pipeline di ricerca. 

• In Svizzera gli investimenti privati in ricerca e sviluppo sono 
molto elevati. Nel 2016 le imprese svizzere hanno investito 
15,6 miliardi di franchi svizzeri in ricerca e sviluppo, il 40 % dei 
quali (oltre 6 miliardi) nel settore farmaceutico, chimico e delle 
biotecnologie.  

• La presenza di oltre 700 imprese attive nel settore delle Life 
Sciences, tra cui alcune imprese farmaceutiche finanziariamen-
te solide e leader al mondo (Novartis e Roche), apre un’ampia 
gamma di possibilità per la commercializzazione delle pro-
prietà intellettuali, come la concessione di licenze, la vendita 
di brevetti o le partnership strategiche.

• L’offerta di laboratori di ricerca moderni e impianti di produ-
zione per prodotti farmaceutici, biologici e di tecnica medica è 
molto ampia. 

• L’accesso a sistemi internazionali di tutela della proprietà 
intellettuale (Ufficio europeo dei brevetti EPO, Organizzazione 
mondiale per la proprietà intellettuale WIPO) permette l’im-
piego di processi di registrazione centralizzati senza bisogno di 
rappresentanti locali nei singoli paesi. 

• Grazie a procedure di registrazione semplici ed efficienti per 
la tutela della proprietà intellettuale, la Svizzera è tra i paesi con 
il più alto numero di brevetti biotecnologici pro capite. 

• Switzerland Innovation consolida la leadership della Svizze-
ra nel campo dell’innovazione e assicura la competitività del 
Paese. Il Parco dell’innovazione è stato inaugurato all’inizio del 
2016 con le due sedi hub presso i politecnici federali di Zurigo 
e Losanna e con le tre sedi distaccate ad Argovia, a Basilea e a 
Bienne.

• Con il Bio-Technopark di Schlieren-Zurigo è nato un Science 
Park di livello internazionale per il settore delle Life Sciences, 
con oltre 1’000 collaboratori. Ad attirare l’attenzione sul Bio-Te-
chnopark sono stati, tra le altre cose, i successi nelle vendite 
di startup a grandi gruppi imprenditoriali e aziende presenti a 
livello internazionale come Roche, Novartis, J&J, GSK, Pfizer, 
Thermo Fisher Scientific, Cell Medica, Sunstar e Heptares.
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Fonte: swissbiotech.org; EY, 2018

Investimenti di capitali nelle imprese biotecnologiche svizzere
in milioni di franchi svizzeri, 2008-2017

 imprese private
 aziende quotate in borsa

1’000

Primi 5 Stati membri dell’EPO
Numero di domande di brevetto all’Uffi  cio europeo dei brevetti nel 2017

 CH DE FR NL UK
Biotecnologie 425 673 519 311 272
Apparecchiature mediche 573 1’340 601 821 364
Farmaci 350 600 441 186 229
Misurazione 698 1’436 548 414 325

Fonte: EPO, 2018



COSTI E FINANZIAMENTO
• Vi è una buona disponibilità di fondi di venture capital e di 

private equity.    Nel 2017, il settore delle biotecnologie si è ag-
giudicato il 47 % di tutti gli investimenti di venture capital ed è 
quindi stato il primo settore per volumi di capitale di prestito 
ottenuto. Complessivamente sono affluiti circa 443 milioni 
di franchi svizzeri di venture capital nelle locali start-up del 
biotech, un incremento del 10 % rispetto all'anno precedente. 

• Gli investimenti di capitali in aziende svizzere del settore 
Biotech, private e quotate in borsa, hanno raggiunto nel 2017 
la somma record di 1,64 miliardi di franchi svizzeri.

• Con progetti d’innovazione, connessione, formazione e coa-
ching l’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione 
Innosuisse promuove in modo mirato la collaborazione tra 
scienza e mercato. Innosuisse dispone di un budget annuo 
per l’erogazione di sussidi pari a circa 200 milioni di franchi 
svizzeri, che viene destinato in buona parte alla promozione 
di progetti d’innovazione.

• Il Fondo nazionale svizzero (FNS) promuove i progetti di 
ricerca in tutte le discipline scientifiche con un budget di 9,3 
miliardi di franchi svizzeri (2016).

• Il settore gode di un facile accesso ai finanziamenti pubblici 
anche al di fuori della Svizzera.  Per il periodo dal 2014 al 2020 
nell’ambito del 7° programma generale di ricerca dell’Unione 
europea si è parlato di contributi ai finanziamenti pari a 172,4 
miliardi di franchi svizzeri (2,2 % di tutti i contributi). È degna 
di nota l’elevata percentuale di successo delle proposte di 
progetto svizzere nel confronto internazionale.

• La Svizzera, in quanto una delle più illustri piazze bancarie 
nonché borsa d’investimenti più importante in Europa per il 
settore Life Sciences, offre numerose possibilità per l’acquisi-
zione di capitali. Inoltre, la Borsa svizzera (SIX) investe il 49 % 
del capitale scambiato in progetti del settore Life Sciences.

• Le start-up e gli spin off sono finanziati da  istituti  di ricerca di 
altissimo livello e da un’eccellente infrastruttura costituita 
da parchi di innovazione e tecnologici. Tra questi rientra-
no il Campus Biotech di Ginevra, l’EPFL Innovation Park di 
Losanna, il BioArk di Visp e  di Monthey, il Bio-Technopark di 
Zurigo, il Biopôle di Losanna e il Technologiepark di Basilea.

• Il BaseLaunch (Healthcare Acceleration Program) si è posto 
come obiettivo l’accelerazione dello sviluppo di start-up attive 
nell’Healthcare e il potenziamento di Basilea come piattaforma 
delle Life Sciences. BaseLaunch viene supportato tra l’altro dal 
Healthcare Partner Novartis Venture Fund, Johnson & Johnson 
Innovation, Pfizer e Roivant Sciences.

• Le start-up e i nuovi insediamenti di aziende estere ricevono a 
livello di cantone fino a 10 anni di esenzione totale o parziale 
dalle imposte sulle società e dalle imposte sul capitale. 

• Tramite Clinical Research Organizations radicate a livello 
internazionale, le aziende hanno accesso ai mercati interna-
zionali.

• Sui prodotti chimici e farmaceutici viene applicata un’aliquota 
IVA ridotta del 2,5 %.

CONTESTO ECONOMICO E ACCESSO AL MERCATO
• Gli accordi di libero scambio con l’UE/AELS e altri 40 stati tra 

cui la Cina e il Giappone, consentono l’accesso ai principali 
mercati di esportazione. Grazie a questi, solo per le esportazio-
ni del settore chimico e farmaceutico verso Germania, Francia, 
Austria e Regno Unito è possibile risparmiare ogni anno circa 
200 milioni di euro.  

• Grazie agli elevati standard di qualità riconosciuti a livello in-
ternazionale, la Svizzera si propone come mercato sperimen-
tale strategico («early adopter market») per il lancio di nuovi 
farmaci biotecnologici.  

• Al contrario di altri paesi, qui è solo uno l’ente che regola le 
domande di autorizzazione nel settore delle biotecnologie e 
dell’ingegneria genetica (il centro di contatto Biotecnologia» 
della Confederazione), il che garantisce meno burocrazia e 
procedure semplici.    

Capitale investito in start-up svizzere, per settore
in milioni di franchi svizzeri, 2017

 Biotech 400,8
 servizi Biotech 42,3
 beni di consumo 2,1
 Cleantech 3,0
 Micro/nano 31,2
 ICT (Fintech) 75,7
 ICT 230,7
 Healthcare IT 65,5
 Medtech 86,6

* percentuale del biotech (incl. servizi)

47%*

Fonte: startupticker.ch, 2018

Fonte: SIX, S&P Capital IQ, agosto 2018

Le principali piazze borsistiche europee del settore Life Sciences
Volume di scambi in miliardi di euro

 1 SIX Swiss Exchange 405
 2 LSE Group 244
 3 NASDAQ OMX 143
 4 Euronext 129
 5 Deutsche Börse 119



CONTATTI E ULTERIORI INFORMAZIONI

Autorità e organi regolatori
Segreteria di Stato per la 
formazione, la ricerca e 
l'innovazione
www.sbfi.admin.ch 

Commissione federale per la 
sicurezza biologica
www.efbs.admin.ch

Fondo Nazionale Svizzero
www.snf.ch

Agenzia svizzera per la promozione 
dell’innovazione Innosuisse
www.innosuisse.ch

Istituto della proprietà intellettuale 
www.ige.ch

Istituto svizzero per gli agenti 
terapeutici 
www.swissmedic.ch

Promozione dell'innovazione e 
delle start-up
www.agire.ch
www.baselarea.swiss
www.baselaunch.ch
www.biotechnet.ch
www.bio-technopark.ch 
www.biovalley.ch
www.campusbiotech.ch
www.inkubator-basel.ch 
www.investiere.ch
www.lifescience-zurich.ch
www.lsnb.ch
www.medicxiventures.com
www.swissparks.ch 
www.switzerland-innovation.com 
www.theark.ch 
www.tzw-witterswil.ch

Finanziamenti
www.bbbiotech.ch
www.biomedvc.com 
www.devigier.ch 
www.hbmhealthcare.com
www.investiere.ch
www.newventuretec.com 
www.nvfund.com 
www.roche.com/venturefund.htm 
www.seca.ch
www.versantventures.com

Associazioni e reti
www.bioalps.org
www.gensuisse.ch
www.scienceindustries.ch
www.swissbiobanking.ch 
www.swissbiotech.org 
www.swisstestinglabs.ch
www.switt.ch

Pubblicazioni
Swiss Biotech Report 2018
www.swissbiotech.org

Site Selecion for Life Science  
Companies in Europe 2018
www.kpmg.com

Raccolta di leggi svizzere sul tema 
della salute
www.bag.admin.ch

Ricerca e innovazione in Svizzera 
2016 
www.sbfi.admin.ch

Risorse di S-GE 
Manuale per investitori 
www.s-ge.com/handbookforinve-
stors

Informazioni sugli accordi di libero 
scambio della Svizzera 
s-ge.com/fta

Questo factsheet è stato creato con 
la gentile collaborazione della Swiss 
Biotech Association.
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PROGRESSI ATTUALI
• Il piano direttore per il rafforzamento della ricerca e della 

tecnologia in biomedicina persegue due obiettivi: la Confe-
derazione punta a predisporre le migliori condizioni quadro 
possibili per la ricerca e la tecnologia in biomedicina e nello 
stesso tempo garantire alla popolazione l’accesso alle con-
quiste e ai prodotti della biomedicina.  A tale scopo, fino al 
2020, verranno implementate in totale 23 misure in svariati 
settori. 

• Il Parlamento svizzero ha esortato il Consiglio federale a 
sviluppare proposte sull’istituzione di un Fondo per il futuro 
svizzero (www.zukunftsfonds.ch),  che consentirebbe alle 
casse pensioni di investire venture capital in settori economi-
ci strategici per il futuro, come quello della tecnica medica.  

• In Svizzera è attualmente in corso un processo di moderniz-
zazione del regime fiscale delle imprese. L’obiettivo è quello 
di offrire alle aziende un contesto fiscale interessante e di 
garantire che le modalità di tassazione siano in linea con le 
pratiche fiscali affermate a livello internazionale. Il Dipartimen-
to federale delle finanze (DFF) con il Progetto fiscale 17 ha già 
elaborato una nuova proposta. L’entrata in vigore della riforma 
non è prevista prima del 2020. Fino ad allora rimarranno valide 
a livello nazionale le attuali interessanti regolamentazioni nel 
settore fiscale.

• L’azienda biotech americana Biogen sta costruendo nell’area 
di Soletta uno degli impianti produttivi di biotecnologie più 
moderni al mondo. L’azienda investirà circa 1 miliardo di 
franchi svizzeri nei prossimi anni e creerà fino a 400 nuovi 
posti di lavoro.

TESTIMONIAL

«Abbiamo condotto una ricerca approfondita 
in tutta Europa per trovare la sede giusta per il 
nostro quartier generale internazionale. Cercava-
mo un ambiente con un ecosistema forte in Life 
Sciences, ma anche un governo che compren-
desse le nostre esigenze. Dopo attente verifiche 
abbiamo scelto Basilea. Al momento Roivant 

sta per costituire sei imprese, per cui abbiamo delle esigenze 
molto diverse. In poco tempo siamo riusciti a reclutare talenti 
locali, e poiché è una piazza così interessante abbiamo potuto 
conquistare anche US Expats e individui da tutta Europa.»

MARK ALTMEYER 
Presidente & CCO Axovant Sciences GmbH (parte del gruppo Roivant)   
www.axovant.com

Switzerland Global Enterprise
T +41 44 365 51 51 | invest@s-ge.com | s-ge.com/invest
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