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Il vicepresidente a L'Economia: Il settore si è confermato uno degli assi portanti del Paese

Procida 2022, Manfellotto: Procida 2022, Manfellotto: 
Pronti a investire nella culturaPronti a investire nella cultura
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DE SANTIS: LA RESILIENZA DEL PHARMA DE SANTIS: LA RESILIENZA DEL PHARMA 
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Unem, Spinaci al Sole: Su futuro Unem, Spinaci al Sole: Su futuro 
rete serve chiara volontà politicarete serve chiara volontà politica

"La Cul tu ra non Iso la è un claim in do vi na tis si mo e

"La Cul tu ra non Iso la è un claim in do vi na tis si mo e 

il Pro get to Pro ci da lo di mo stra in pie no. È aper to

il Pro get to Pro ci da lo di mo stra in pie no. È aper to 

al l'Eu ro pa, ai mo del li più avan za ti del lo svi lup po

al l'Eu ro pa, ai mo del li più avan za ti del lo svi lup po 

so ste ni bi le: dal la de car bo niz za zio ne, alla mo bi li tà

so ste ni bi le: dal la de car bo niz za zio ne, alla mo bi li tà 

e al l'e ner gia. So ster re mo l’i ni zia ti va come in ve sti-

e al l'e ner gia. So ster re mo l’i ni zia ti va come in ve sti- 

to ri con sa pe vo li del le gran di po ten zia li tà of fer te

to ri con sa pe vo li del le gran di po ten zia li tà of fer te 

dal l'in con tro tra arte e bu si ness”. Così ieri in una

dal l'in con tro tra arte e bu si ness”. Così ieri in una 

nota il pre si den te de gli In du stria li di Na po li, Mau ri-

nota il pre si den te de gli In du stria li di Na po li, Mau ri- 

zio Man fel lot to, com men tan do la de si gna zio ne d

zio Man fel lot to, com men tan do la de si gna zio ne di 
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Brexit: Supporto alle imprese, 
Confindustria lancia l'Help Desk

A par ti re dal 1º gen na io 2021 sono in ter ve nu ti cam- 

bia men ti im por tan ti le ga ti al l’u sci ta del Re gno Uni to 

dal mer ca to uni co e dal l'u nio ne do ga na le. L'U nio ne 

eu ro pea e la Gran Bre ta gna co sti tui sco no ora due mer- 

ca ti di stin ti e due spa zi se pa ra ti dal pun to di vi sta nor- 

ma ti vo e giu ri di co e le azien de si tro va no ad af fron ta re 

una se rie di adem pimenti e di cam bia men ti ri guar dan- 

ti le pro ce du re do ga na li per po ter con ti nua re ad ope- 

ra re con il mer ca to bri tan ni co. Tra que sti, la ne ces si tà 

di cer ti fi ca re l’o ri gi ne dei pro dot ti e la loro con for mi tà 

alle nor ma ti ve tec ni che ri chie ste. Per for ni re un sup- 

por to con cre to alle im pre se che ope ra no con il Re gno 

Uni to, Con fin du stria met te a di spo si zio ne e del le 

azien de as so cia te e del le as so cia zio ni ter ri to ria li e di 

ca te go rie l’Help desk Bre xit. Un ser vi zio spe ci fi co che 

per met te loro di in ter ro ga re gli esper ti del l'as so cia zio- 

ne su gli aspet ti do ga na li che il nuo vo as set to del le re- 

la zio ni tra UE e UK ha sta bi li to. Per mag gio ri in for ma- 

zio ni la se zio ne è già on li ne sul sito di Con fin du stria.

Toscana Life Sciences e RetImpresa insieme per scienze della vitaToscana Life Sciences e RetImpresa insieme per scienze della vita

“Nel 2020 non c'è sta to al cun pa zien te ri ma sto sen- 

za far ma ci per ché l'in du stria far ma ceu ti ca ha con ti- 

nua to a pro dur re. Que sto sarà l'u ni co set to re in du- 

stria le in Ita lia a chiu de re l’an no con li vel li di pro- 

du zio ne sta bi li, for se ad di rit tu ra in cre sci ta, quan- 

do mol ti al tri com par ti sa ran no in ne ga ti vo. La far- 

ma ceu ti ca si con fer ma così, an co ra una vol ta, uno 

de gli assi por tan ti del Pae se”. Lo ha det to ieri - in- 

ter vi sta to dal l’in ser to eco no mi co del Cor rie re del la 

Sera - il vi ce pre si den te di Con fin du stria per la Ri- 

cer ca e lo Svi lup po, Fran ce sco De San tis. “I mer ca ti 

– ha spie ga to nel la sua ana li si - han no ral len ta to 

per ché la con cen tra zio ne me di ca sul la pan de mia è 

sta ta for tis si ma. Ba sti pen sa re che ci sono sta ti, solo 

in Ita lia, tra 600 e 700 mila in ter ven ti chi rur gi ci in 

meno, così come mi lio ni di vi si te spe cia li sti che ri- 

man da te. Sia mo riu sci ti a non per de re la ca te na di 

pro du zio ne e la lo gi sti ca, ma ab bia mo pur trop po 

avu to ri tar di sui pro get ti di ri cer ca a cau sa di pro- 

ble mi di re clu ta men to dei pa zien ti per i trial chi mi- 

ci. Così i test per tro va re una cura ai bam bi ni af fet ti 

dal la di stro fia di Du chen ne, una ma lat tia rara, sono 

sta ti com ple ta ti nel ter zo tri me stre in ve ce che nel 

pri mo. Gran par te del l'in no va zio ne far ma ceu ti ca 

ar ri ve rà in ri tar do pur trop po e que sto ha sem pre 

un co sto, an che so cia le, ele va to".


