Comunicato stampa
Bioindustry Park ed il Polo bioPmed sono stati scelti
come partner italiani della iniziativa internazionale Best of Biotech
L’iniziativa offre anche ai giovani ricercatori italiani la possibilità di ottenere tra i 1.500 e i 15.000 euro
per le loro idee innovative da trasformare in business plan professionali.

Colleretto Giacosa (TO), 24 aprile 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, sono per il
2014 i partner italiani dell'iniziativa BOB ("Best of Biotech - get your business started"), concorso
internazionale per business plan nell’area delle scienze della vita, giunto alla settima edizione.
Best of Biotech è organizzato da Life Science Austria (LISA), con il contributo dell’Austria Wirtschaftsservice
per conto del Ministero federale austriaco per l’economia, la famiglia e la gioventù (Austrian Federal Ministry
for Economy, Family and Youth) ed ha l’obiettivo di offrire a giovani ricercatori gli strumenti per trasformare
un risultato innovativo in idea di business e in un business plan professionale.
Per le idee selezionate sono previsti premi in denaro da 1.500 a 15.000 euro.
Best of Biotech è aperto a singoli ricercatori e gruppi di ricerca provenienti da ogni paese europeo nonché ad
imprese start-up purchè nate esclusivamente nei 12 mesi precedenti la data di apertura della raccolta delle
idee. Nel caso si superi la prima fase di selezione si parteciperà ad un percorso opzionale di supporto,
formazione e coaching che terminerà con un evento a maggio 2015 organizzato a Vienna basato sulla
presentazione della propria idea di fronte ad esperti ed investitori internazionali.
In questo contesto a Bioindustry Park e bioPmed è stato assegnato il compito di diffondere tra i
ricercatori italiani l’informazione sulla iniziativa, di supportare e prevalutare in caso di necessità le idee
presentate, e saranno parte del comitato di selezione finale.
Il percorso, diviso in due fasi che saranno realizzate tra giugno 2014 e maggio 2015, prevede la
presentazione sintetica di una idea imprenditoriali fondata sullo sviluppo di prodotti in campo farmaceutico,
ambientale e biomedicale che dovrà essere sviluppata in un business plan per la selezione finale.
La partecipazione è gratuita ed avviene tramite registrazione on line al sito www.bestofbiotech.at.
“La collaborazione ad iniziative internazionali quali Best of Biotech”, evidenzia l’Amministratore delegato
Alberta Pasquero “conferma che Bioindustry Park è ormai riconosciuto quale attore chiave nel panorama
delle science della vita italiane ed europee e consente di mettere a disposizione delle imprese e dei
ricercatori italiani concrete opportunità di visibilità e crescita a livello internazionale”. “Come Parco e Polo
bioPmed”, sottolinea il Presidente Riccardo Bor “siamo molto lieti di potere collaborare con i nostri partner
austriaci in tale iniziativa, proseguendo in questo modo a dar corpo all’insieme delle attività internazionali
che negli ultimi anni abbiamo realizzato”.
Best of Biotech si innesta in un’ampia attività a livello internazionale di Bioindustry Park. Il Parco Scientifico,
operativo nel 1998 su iniziativa della Regione Piemonte attraverso i fondi strutturali dell’Unione Europea, ed
il Polo bioPmed di cui Bioindustry è dal 2009 soggetto gestore, hanno sempre svolto la propria attività
posizionandosi come elemento di crescita e sviluppo ben radicato sul territorio di riferimento, perseguendo
contemporaneamente una visione globale del settore, alla ricerca di opportunità di sviluppo e di partnership.
Attualmente Bioindustry Park (www.bioindustripark.it) fa parte dello steering committee del CEBR (Council of
European BioRegions), l’associazione europea dei cluster biotech e life sciences.

bioPmed (www.biopmed.eu) è parte di bioXclusters – EU Initiative Promoting SME Internationalisation
Through Clusters, progetto europeo finanziato dalla DG Enterprise della Commissione Europea per
rafforzare, attraverso la cooperazione e la condivisione di risorse, la competitività sui mercati globali - in
particolare Brasile, Cina, Corea del Sud, Nord Africa, Giappone e Stati Uniti - delle Piccole e Medie Imprese
operanti nel settore delle Scienze della Vita, mettendo a fattor comune le competenze dei 4 territori coinvolti:
Catalogna-Spagna, Baviera-Germania, Rhone Alpes-Francia e, appunto, Piemonte-Italia.

Per ricevere maggiori informazioni sulla iniziativa 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

LISA Life Science Austria (LISA) promuove la crescita dei settori legati alle science della vita sul territorio
austriaco. LISA è organizzata in cluster territoriali ed opera per favorire la creazione di contatti
internazionali con altri territori e paesi partner. LISA è gestita dall’Austria Wirtschaftsservice GMBH su
incarico del Ministero Austriaco per l’economia, la famiglia e la gioventù.
Per informazioni:
http://www.lifescienceaustria.at

