COMUNOCATO STAMPA
Ricerca, innovazione e TT: siglato accordo tra Bioindustry Park
Silvano Fumero e Regione Autonoma Valle d’Aosta
Accordo di collaborazione tra BiPCa, gestore del Polo di Innovazione bioPmed, e Regione
Autonoma Valle d’Aosta, per identificare e sfruttare sinergie tra i due enti.
Colleretto Giacosa (TO), 16 Febbraio 2016
Bioindustry Park Silvano Fumero (BiPCa), Parco Scientifico e Tecnologico ad orientamento
bioindustriale e biotecnologico focalizzato sulla salute umana, gestore del Polo di Onnovazione
bioPmed, e Regione Autonoma Valle d’Aosta, hanno siglato l’11 febbraio 2016 un accordo quadro in
materia di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico.
L’accordo ha l’obiettivo di favorire la realizzazione, da parte delle imprese valdostane, di attività di
ricerca e sviluppo in collaborazione con imprese in grado di generare maggiori ricadute sul tessuto
produttivo locale e di favorire la partecipazione delle imprese medesime a progetti di ricerca, sviluppo e
trasferimento tecnologico a livello nazionale, europeo ed internazionale.
La partnership permetterà alle imprese valdostane, tramite l’adesione alla Associazione bioPmed, di
fruire dei servizi e del supporto offerti da Bioindustry Park e favorirà la loro competitività, facilitando lo
scambio di conoscenze e innovazioni tecnologiche con altri soggetti, quali ad esempio le imprese e gli
organismi di ricerca facenti parte dei poli di innovazione.
Fiorella Altruda, Presidente di Bioindustry Park, sottolinea che “l’accordo quadro con Regione Autonoma
Valle d’Aosta permetterà di identificare ulteriori aree di collaborazione, quali l’avvio di iniziative nel
campo dell’alta formazione e lo sfruttamento delle reti di rapporti internazionali esistenti”.
Raimondo Donzel, Assessore alle Attività produttive, energia e politiche del lavoro di Regione Autonoma
Valle d’Aosta, evidenzia che “la collaborazione con il Bioindustry Park rientra nella strategia di cooperare
in modo sinergico fra Regione Piemonte e Regione Valle d’Aosta per ampliare e sviluppare le energie
culturali e finanziarie a sostegno di ricerca e innovazione di fronte alle sfide globali dei mercati.”

Bioindustry Park Silvano Fumero SpA - Bi.P.Ca. SpA è il Parco Scientifico e Tecnologico ad orientamento
bioindustriale e biotecnologico focalizzato sulla salute umana, con sede a Colleretto Giacosa (TO),
fondato nel 1998.
BiPCa promuove e sviluppa ricerche nel campo delle scienze della vita, con particolare ma non esclusivo
riferimento alle problematiche legate alla salute, collegando la ricerca universitaria al mondo delle
imprese, con l'obiettivo di favorire la crescita di aziende innovative attraverso la messa a disposizione di
infrastrutture fisiche e piattaforme di servizio scientifico e manageriale.
BiPCa è soggetto gestore del Polo di Onnovazione regionale bioPmed, attualmente basato
sull'Associazione Cluster Innovativo bioPmed.
Nel 2015 BiPCa ha ricevuto il “Gold Label for Cluster Management Excellence” dall’European
Secretariat for Cluster Analisys.
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Maggiori informazioni sui siti istituzionali: www.bioindustrypark.eu / www.bioPmed.eu

Regione Autonoma Valle d’Aosta
Assessorato delle attività produttive, energia e politiche del lavoro è l’ente pubblico che al fine di
concentrare ed investire le risorse disponibili per lo sviluppo del territorio verso ambiti specifici,
promuove strategie di innovazione compatibili con le caratteristiche del sistema produttivo e sociale e
finalizzate a rendere l’innovazione diffusa e pervasiva all’interno dell’intera comunità per governare il
cambiamento verso un sistema territoriale a qualità diffusa ed accrescere competitività, occupazione e
coesione sociale, con la deliberazione n. 961, in data 11 luglio 2014 della Giunta regionale, ha approvato
la Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Valle d’Aosta nel
periodo 2014-2020.
Si fa presente che la Strategia si fonda su una vision con al centro la montagna, declinata in tre ambiti,
distinti ma fortemente interconnessi tra loro: Montagna di eccellenza, Montagna intelligente, Montagna
sostenibile.
Maggiori informazioni sul sito istituzionale: www.regione.vda.it
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