Comunicato stampa

Bioindustry Park si conferma una delle eccellenze del Canavese
Il Parco scientifico e tecnologico apre le porte
a due importanti delegazioni di aziende cinesi e tedesche
Colleretto Giacosa (TO), 21 ottobre 2014
L’ultima settimana è stata ricca di iniziative legate alla internazionalizzazione del sistema produttivo locale.
Dopo il convegno “Canavese fabbrica del futuro: guardare al mondo”, realizzato il 14 ottobre da
Confindustria Canavese - Comitato Piccola Industria, con la presenza di Alberto Baban, Presidente di
Piccola Industria, Confindustria Nazionale, Bioindustry Park ha ospitato due importanti delegazioni
provenienti da Stati stranieri.
Nel contesto delle azioni che vengono realizzate a livello di sistema paese per sfruttare le opportunità di
collaborazione con imprese cinesi, con il fondamentale coordinamento da parte di Bracco Imaging, una
delegazione di 13 imprese cinesi guidate dalla China Chamber of Commerce for Import & Export of
Medicines & Health Products (CCCMHPIE), operanti in campo chimico, farmaceutico, diagnostico e degli
integratori alimentari, è stata ospitata il 16 ottobre presso le strutture di Bioindustry Park. L’incontro ha
permesso alle imprese cinesi di visitare le strutture di Bracco Imaging presso il Parco e di discutere di
possibili aree di collaborazione futura tra il Parco, le Imprese insediate e le Controparti cinesi.
Subito dopo, il 17 ottobre, rappresentanti di cluster tedeschi specializzati su tematiche relative alle scienze
della vita ed alla salute hanno incontrato Bioindustry Park anche come soggetto gestore del Polo di
Innovazione bioPmed per approfondire la conoscenza reciproca ed identificare aree di collaborazione e
possibili iniziative progettuali comuni. I cluster tedeschi Biosaxony (Dresda), Biocatalyse (Amburgo) e
Bioanalytik (Muenster) hanno visitato le strutture ed analizzato le possibili collaborazioni commerciali
industriali e di ricerca con le imprese insediate nel Parco e parte del polo bioPmed.
“La necessità di avere un approccio aperto a collaborazioni internazionali per Bioindustry Park”, evidenzia
l’Amministratore Delegato Alberta Pasquero, “rappresenta una sfida, ma anche un’enorme opportunità per il
sistema delle imprese. Le sinergie che è possibile identificare con grandi imprese insediate, quali Bracco
Imaging, possono essere il punto di partenza per iniziative che possano trasformarsi in crescita anche per il
sistema legato a Bioindustry Park. Tutto ciò conferma infine il posizionamento internazionale del Parco e la
sua capacità non solo di operare con credibilità a livello internazionale ma di essere in grado di identificare
aree di sviluppo prospettiche”.
“Bracco Imaging”, sottolinea Fulvio Uggeri, Vicepresidente di Bioindustry Park ed Head of Global R&D di
Bracco Imaging, “ha coinvolto Bioindustry Park nella realizzazione della visita dei rappresentanti cinesi. La
Cina è un mercato strategico per Bracco e può costituire una opportunità per tutte le imprese che sapranno
coglierla. In tal senso Bioindustry Park può rappresentare un valido strumento a supporto delle imprese,
anche di medio-piccole dimensioni, per sviluppare nuovi percorsi di crescita”.
Bioindustry Park ad oggi ha stipulato oltre 13 accordi di collaborazione con partner stranieri ed è stato
coinvolto in oltre 20 progetti europei, operando con oltre 60 attori internazionali.
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