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I nostri network

Suistenable Process and Resources
for innovation and National Growth

Alta Formazione e corsi di perfezionamento.
Ricerca, Sviluppo e Innovazione. Fund Raising

Industria & Università
Insieme per lo sviluppo
delle biotecnologie

Bio-based Industries Consortium  Organizzazione senza scopo di lucro che rappresenta il settore privato nel Bio-based 
Industries Joint Undertaking (BBI JU), partenariato pubblico-privato con l’Unione Europea, conosciuto come uno dei pilastri 
della strategia della bioeconomia della Commissione europea. Il Consorzio Italbiotec è il primo consorzio italiano di imprese 
Full member di BIC.

Symbios - Nata nell’ambito di EXPO 2015, è la rete di imprese per lo sviluppo di itinerari turistico-tecnici finalizzata a promuo-
vere le realtà industriali del settore della bioeconomia, favorendo la valorizzazione e l’internazionalizzazione delle eccellenze 
italiane della filiera. Il Consorzio Italbiotec è socio fondatore.

Lombardy Green Chemistry Association - Creata su iniziativa di Regione Lombardia, è una rete per l’aggregazione di soggetti 
che condividono interessi e competenze in tema di bioeconomia, chimica verde ed economia circolare per una crescita sosteni-
bile ed inclusiva. Il Consorzio Italbiotec è socio fondatore e coordinatore.

Spring - Il Cluster Tecnologico Nazionale della Chimica Verde Sustainable Processes and Resources for innovatione and Nationa 
Growth-Spring incoraggia lo sviluppo delle bioindustrie attraverso un approccio olistico all’innovazione, sotto il segno della 
sostenibilità e stimolare la ricerca tecnologica in dialogo con gli attori del territorio e gli orientamenti UE. Il Consorzio Italbiotec è 
socio del cluster.

Fondazione Innovaturismo - Fondazione ITS per il Turismo e le attività culturali,  Innovaturismo eroga percorsi formativi di alto 
livello (oofferte formative di specializzazione post-diploma), fortemente improntate ai bisogni delle imprese del settore turistico e 
culturale. Il Consorzio Italbiotec è socio fondatore.

Fondazione Agrorisorse - Fondazione ITS  per il settore Agroalimentare, costituita da numerosi soggetti pubblici e privati 
sostiene lo sviluppo di nuove tecnologie per il Made in Italy, riconoscendo in questa filiera la risorsa fondamentale per lo sviluppo 
regionale. Il Consorzio Italbiotec è socio fondatore.



Il Consorzio Italbiotec è un ente 
no-profit pubblico-privato, nato nel 
1998 con lo scopo di incentivare lo 
sviluppo delle biotecnologie attra-
verso la collaborazione ed il parte-
nariato tra il mondo accademico e 
quello industriale, promuovendosi 
quale elemento aggregatore per 
tutti i soggetti operanti nel settore

Strategia

• Allargare la base di partecipazione di 
Università, Industrie ed Enti di settore
• Promuovere e coordinare progetti di 
ricerca e sviluppo in ambito nazionale e 
internazionale
• Svolgere attività di comunicazione e divul-
gazione scientifica
• Promuovere la realizzazione di infrastruttu-
re tecnico-scientifiche di rilevante interesse
• Implementare e sviluppare nuovi modelli 
formativi  a livello universitario e post-uni-
versitario

Ricerca, Management e Comunicazione scienti-
fica - Il Consorzio Italbiotec è il partner ideale per 
assicurare la corretta gestione dei progetti e 
massimizzare le probabilità di successo e la 
valorizzazione dei risultati della ricerca. Il Consor-
zio Italbiotec svolge attività di ricerca grazie alle 
immense risorse, competenze e strumentazione 
scientifica messe a disposizione dai propri soci 
consorziati e avvalendosi della collaborazione di 
docenti, esperti, tecnici e ricercatori. Italbiotec è 
esperto nel coordinamento tecnico-scientifico e 
di comunicazione di progetti di innovazione a 

livello nazionale ed internazionale.

Competenze
Il Consorzio Italbiotec vanta oltre 300 
collaborazioni italiane e straniere finalizza-
te a facilitare le partnership pubblico-pri-
vate, l’internazionalizzazione e lo sviluppo 
di progetti multidisciplinari Formazione 
professionale e post-universitaria. Il 
Consorzio Italbiotec contribuisce alla 
formazione di giovani ricercatori mediante 
l’organizzazione e la gestione di corsi 
multidisciplinari tesi a favorire lo sviluppo 
di competenze specifiche facilmente spen-
dibili sul mercato del lavoro.

Networking

Il Consorzio Italbiotec pianifica e coor-
dina progetti di formazione, in grado di 
fornire un’approfondita preparazione 
tecnico-scientifica e prevedere periodi 
di stage presso laboratori industriali e 
accademici, in affiancamento a tutor 
scientifici, integrati a lezioni teoriche, 
seminari e congressi. Mediante la 
piattaforma ItalAcademy, il Consorzio 
Italbiotec eroga programmi formativi in 

modalità e-learning.

Alta Formazione

Il Consorzio Italbiotec offre un 
supporto constante in tutte le fase di 
accesso alle misure di finanziamento e 
gestione di progetti di ricerca, 
assistenza nei processi di licensing, 
definizione di Business Plan e strate-
gia d’impresa, gestione della sicurezza 
sui luoghi di lavoro, assistenza legale e 
fiscale, marketing e comunicazione.

Supporto
alle imprese

Missione

Il Consorzio Italbiotec promuove e 
coordina progetti di Ricerca e 
Innovazione, sviluppa e gestisce 
corsi di formazione professionali, 
post-universitari e per le imprese, 
operando in ambito nazionale ed 
internazionale, studiando ed 
implementando nuovi strumenti 
formativi (formazione interattiva) 
fruibili anche dalle scuole di 
secondo grado e dalle Università.
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