Comunocato utampa
Il Polo booPmcd c Booonduutry Park alla roccrca do opportunotà on Sud Corca
Il Polo bioPmed gestito da Bioindustry Park Silvano Fumero e 3 imprese piemontesi partecipano ad
una missione commerciale in Corea del Sud Nell’ambito dell’alleanza BioXclusters che lega 4 cluster
life sciences europei.

Colleretto Giacosa (TO), maggio 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, partecipano
dal 26 al 30 maggio ad una missione commerciale in Sud Corea, organizzata nell’ambito della alleanza
europea BioXclusters (www.bioxclusters.eu).
La Sud Corea rappresenta per le imprese europee e piemontesi una interessante opportunità da esplorare
per collaborazioni sia scientifiche e tecnologiche che commerciali ed industriali. Vanta nei settori legati alle
scienze della vita un’incredibile tasso di sviluppo ed una serie di imprese e centri di competenza di rilevanza
internazionale. Rappresenta inoltre una interessante opportunità per meglio introdursi nei mercati asiatici ed
individuare potenziali clienti.
La missione è organizzata in stretta collaborazione con tutti i partner della alleanza europea BioXclusters: il
cluster del Rhone Alpes, Lyonbiopole; il cluster bavarese BioM; il cluster catalano Biocat; il cluster scozzese
Health Science Scotland.
Prendono parte alla missione due/tre imprese per ciascuno dei territori europei partner. Per il Piemonte
partecipano tre imprese che ben rappresentano il potenziale tecnologico della regione:
•
•
•

Bioclarma (www.bioclarma.com) impresa specializzata nella ricerca e nella diagnostica molecolare,
che fornisce soluzioni complete nel campo della genetica, dell’oncologia e dell’infettivologia.
Ephoran (www.ephoran-mis.com) impresa specializzata nell’utilizzo delle tecniche di immagine
(Imaging) per accelerare i processi di sviluppo farmaceutico e biomedicale.
Kither Biotech (www.2i3t.it/portfolio/kither-biotech-srl/) spin-off dell’Università di Torino focalizzata
sullo sviluppo di farmaci innovativi per patologie infiammatorie ed in oncologia.

bioPmed ha coordinato ed organizzato la missione assicurando un programma di assoluto interesse. Il
gruppo di imprese e cluster visiterà la Chuncheon Biotechnology Foundation, uno dei cluster life sciences
maggiormente dinamici in Corea del Sud, dove incontrerà aziende e centri di ricerca.
Parteciperà a BioKorea 2014 (www.biokorea.org), evento specializzato nelle scienze della vita a cui sono
attesi quest’anno circa 13.000 partecipanti alle conferenze ed alle sessioni di incontri ed oltre 300 espositori.
“Facilitare e supportare lo sfruttamento di opportunità presenti in mercati lontani” evidenzia Riccardo Bor,
Presidente di Bioindustry Park “è parte integrante della nostra missione e componente fondamentale
dell’insieme di azioni che Bioindustry Park ed il Polo bioPmed realizzano per aumentare la competitività delle
imprese dei settori legati alla salute umana”.
L’alleanza BioXclusters, di cui il polo bioPmed e Bioindustry Park sono componenti fondamentali, è nata
nell’ambito di un progetto finanziato dalla Unione Europea, inizialmente coordinato da ERAI Rhone-Alpes,
ed in particolare dalla Direzione Generale Impresa nell’ambito di una iniziativa di supporto ai “cluster di
rilevanza mondiale” (world class clusters).
Il progetto ha dimostrato la propria ragione d’essere permettendo ai partner di 4 paesi europei di creare una
piattaforma di lavoro comune (European Strategic Cluster Partnerships) che è sostenibile e punta a
permettere alle imprese, particolarmente le PMI, ed ai centri di ricerca dei cluster coinvolti di sfruttare,
attraverso il raggiungimento della massa critica delle attività e delle sinergie esistenti, opportunità in
particolare al di fuori della stessa Unione europea.

“Come Parco e Polo bioPmed”, sottolinea l'Amministratore delegato Alberta Pasquero “è un punto di onore
essere parte di una alleanza europea quale BioXclusters che, attraverso le sinergie e le complementarietà
esistenti, permette anche alle nostre imprese ed ai nostri centri di ricerca di partecipare a dinamiche di
crescita globali”.

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.eu
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@bioindustrypark.it
www.bioindustrypark.eu - www.biopmed.eu

Link utili:
Bioindustry Park Silvano Fumero – www.bioindustrypark.eu
bioPmed – www.biopmed.eu
BioXclusters (www.bioxclusters.eu).
Lyonbiopole – www.lyonbiopole.com)
BioM – www.bio-m.org),
Biocat - www.biocat.cat
Health Science Scotland - www.healthsciencescotland.com
Bioclarma - www.bioclarma.com
Ephoran - www.ephoran-mis.com
Kither Biotech - www.2i3t.it/portfolio/kither-biotech-srl/
Chuncheon Biotechnology Foundation - www.cbf.or.kr/english/main/main.asp
BioKorea 2014 - www.biokorea.org

