Comunocato utampa
Booonduutry Park ed ol Polo booPmed uoglano un accordo do collaborazoone con l'Unoveruoty
Technology Park at IIT ("UTP"), dell' Illonoou Inutotute of Technology ("IIT") do Chocago
Bioindustry Park completa la rete di partner negli Stati Uniti nord occidentali per favorire
l'internazionalizzazione del sistema piemontese

Colleretto Giacosa (TO), giugno 2014
Il polo bioPmed, cluster innovativo piemontese focalizzato sulla salute umana, e Bioindustry Park, parco
scientifico specializzato nelle scienze della vita localizzato a Colleretto Giacosa, vicino a Torino, comunicano
la firma di un accordo di collaborazione con University Technology Park at IIT ("UTP"), dell' Illinois Institute of
Technology ("IIT") di Chicago.
L'accordo, che si affianca a quelli siglati con The Technology Center of New Jersey e con l’University of
Massachusetts Dartmouth (UMD) e che coinvolge sia l’incubatore dell’università (Advanced Manufacturing &
Technology Center (ATMC) ) sia il Massachusetts Accelerator for Biomanufacturing (MAB), permette di
mettere a disposizione delle imprese e dei centri di ricerca piemontesi partner utili per analizzare le
opportunità emergenti dal mercato statunitense sia ti tipo industriale che commerciale che di ricerca.
L'accordo siglato con UTP ha l'obiettivo principale di incoraggiare i processi di trasferimento tecnologico e
valorizzazione dei risultati della ricerca con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo economico dei rispettivi
territori. L'accordo ha inoltre l'obiettivo di mettere reciprocamente a disposizione di imprese ed istituzioni
operanti nell'area delle scienze della vita, delle biotecnologie, dell'informatica, delle nanotecnologie e delle
tecnologie green la possibilità di fruire di specifici servizi di supporto nonché di fruire di spazi temporanei di
incubazioni a condizioni agevolate. Un terzo obiettivo, più generale, è di collaborare per il successo delle
rispettive organizzazioni e cluster sviluppando attività comuni in nuovi mercati attraverso un percorso di
collaborazione strategica.
“La creazione di collegamenti internazionali”, evidenzia Il Presidente del Bioindustry Park, “è parte
integrante della strategia di crescita di Bioindustry Park e del Polo bioPmed nonché elemento fondamentale
di competitivtà dell'intero sistema regionale. “Come Parco e Polo bioPmed”, sottolinea l'Amministratore
delegato Alberta Pasquero “puntiamo a trasferire alle imprese ed alle istituzioni di ricerca concrete
opportunità di collaborazione e crescita internazionale. La scelta di operare attraverso partner simili a noi
garantisce sia professionalità che velocità nel supporto”.
L'accordo con IIT si innesta nella crescente rete di rapporti che Bioindustry Park ed il Polo bioPmed a esso
gestito hanno creato negli ultimi 5 anni che spazia dall'europa, soprattutto grazie alla iniziativa bioXclusters
– EU Initiative Promoting SME Internationalisation Through Clusters, progetto europeo finanziato dalla DG
Enterprise della Commissione Europea che federa 4 regioni europee (Piemonte, Baviera, rhone Alpes,
catalunia), al Brasile, alla Cina, alla Corea del Sud, al Nord Africa, al Giappone nonché, naturalmente agli
Stati Uniti d'America. IT sta attivamente persegundo una azione di newtorking con partner europei che si
estenderà nel prossimo futuro anche ad ulteriori cluster nazionali quali il Distretto Toscano Scienze della Vita
coordinato da Toscana Life Sciences con cui lo stesso bioPmed collabora attivamente
Per ricevere maggiori informazioni sulla iniziativa di internazionalizzazione è possibile contattare le strutture
operative di Bioindustry Park ed in particolare:
Fabrizio Conicella – conicella@bioindustrypark.it
www.bioindustrypark.it
Alberto Baldi – baldi@bioindustrypark.it
www.biopmed.eu

*****

Bioindustry Park Silvano Fumero SpA (www.bioindustrypark.eu) è il Parco scientifico piemontese
specializzato nelle scienze della vita e nella salute umana.
bioPmed (www.bioPmed.eu) è il Polo di Innovazione per i settori legati alla salute umana costituito nel
2009 con l’intervento della Regione Piemonte.
Per informazioni: Fabrizio Conicella Direttore business development e progetti Internazionali Bioindustry
Park Silvano Fumero SpA
Tel 0125 561311
conicella@bioindustryprak.it
http://www.bioindustrypark.eu - http://www.biopmed.eu
L'University Technology Park at IIT ("UTP"), dell' Illinois Institute of Technology ("IIT") è l'incubatore di
imprese innovative legato all'Illinois Institute of Technology, istituzione di ricerca d'avanguardia localizzata
a Chicago (Illinois - USA)
Per informazioni (In inglese)
David Baker bakerd@iit.edu

