Comunicato stampa

26 PMI europee del settore salute partecipano ad una missione d’affari
in Giappone attraverso il progetto bioXclusters Plus
La partnership strategica di livello europeo sulla medicina personalizzata bioXclusters Plus,
formata da Biocat (Catalogna), BioM (Baviera), BioPmed (Piemonte) e Lyonbiopole (Auvergne
Rhone-Alpes) organizza dal 10 al 14 ottobre 2016, in collaborazione con l’EU-Japan Centre, una
missione in Giappone che toccherà le città di Osaka e Yokohama.
La delegazione sarà composta dai rappresentanti dei quattro cluster, che accompagneranno 26
piccole e medie imprese provenienti dalle regioni bioXclusters Plus.
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Un’agenda dedicate alle PMI e al networking
Il 10 ottobre la delegazione di imprese beneficerà di una giornata di formazione dedicata ad
acquisire conoscenze specifiche riguardo al settore della salute in Giappone. Il giorno seguente
è prevista la partecipazione alla “European Biotech & Pharma Partnering Conference”, un
evento business–to-business organizzato dal Senri-Life Science Center di Osaka, con il supporto
di Osaka Bio e dell’EU-Japan Centre. Sarà l’occasione per 150 delegati di imprese del settore
scienze della vita, europee e giapponesi, per incontrarsi di persona e discutere possibili
collaborazioni: circa 330 appuntamenti 1-to-1 sono già stati programmati. Questo evento unico
è il risultato della crescente collaborazione fra i partner bioXclusters Plus e le controparti
giapponesi dell’area di Osaka.
Durante gli ultimi 3 giorni della missione, l’intera delegazione prenderà parte alla “Bio Japan
Conference” di Yokohama, dove ulteriori opportunità di business e collaborazione con le
controparti giapponesi potranno essere discusse. Bio Japan costituisce uno dei maggiori eventi
del settore life sciences di tutta l’Asia, con circa 800 imprese partecipanti ad ogni edizione.
Quest’anno sarà anche l’occasione per presentare alla platea giapponese l’iniziativa
bioXclusters Plus durante il Bio Cluster Summit organizzato dalla Japan Bioindustry Association
per la giornata di giovedì 13 ottobre.
“L’iniziativa dimostra la proiezione internazionale di Bioindustry Park e del Polo bioPmed che
vedono nella creazione di relazioni a livello globale uno degli strumenti di competitività del
nostro sistema locale.” – ha dichiarato la Presidente di Bioindustry Park Fiorella Altruda.
“Bioindustry Park ritiene la creazione di partnership con controparti straniere siano degli
strumenti di crescita, una crescita che vede la messa a disposizione di tali partnership agli attori
locali, pubblici, privati e di ricerca, come un elemento di crescita dell’intero cluster bioPmed.” –
evidenzia l’Amministratore Delegato Alberta Pasquero.
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Lo sviluppo di partnership strategiche di lungo periodo in Giappone
Il Giappone costituisce uno dei mercati di riferimento per l’alleanza bioXclusters Plus, dal
momento che rappresenta il secondo maggiore mercato del mondo per la salute, dopo gli Stati
Uniti. Il mercato locale è caratterizzato da un’elevata spesa pro capite per la salute,
dall’impiego di tecnologie avanzate e soluzioni sofisticate, nonchè da infrastrutture per la
ricerca di alto livello, tradizionalmente supportate da solide iniziative pubbliche.
Con una popolazione in costante invecchiamento, le scienze della vita e le tecnologie mediche
stanno giocando un ruolo strategico nell’evoluzione delle principali sfide sociali ed economiche
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identificate dalle autorità europee e giapponesi per il prossimo futuro. In aggiunta, durante gli
ultimi anni, i gruppi industriali giapponesi sia del settore farmaceutico che di quello medicale,
hanno espresso una sempre più forte volontà di collaborare con i partner stranieri, in
particolare con quelli europei. Tutti questi elementi rafforzano ancora di più l’attrattività del
mercato giapponese per i player europei, in particolare le piccole e medie imprese altamente
innovative.
Per questi motivi la priorità dell’alleanza bioXclusters Plus è quella di offrire alle PMI gli
strumenti giusti per avvicinarsi ai mercati ritenuti maggiormente strategici, mettendo in luce le
competenze europee attraverso una delegazione congiunta, in grado di rappresentarle sotto
un’unica insegna, massimizzando la loro visibilità.
Nei prossimi mesi l’alleanza bioXclusters Plus intende creare un vero e proprio “punto di
ingresso” in Giappone per le PMI dei propri territori con l’obiettivo di sostenere il loro ingresso
sul mercato e rafforzare le partnership offrendo un canale di accesso privilegiato.
Il progetto bioXclusters Plus
bioXclusters Plus è un’iniziativa europea che unisce quattro importanti cluster europei delle
biotecnologie e della salute: Biocat (Catalogna, Spagna); BioM (Baviera, Germania); bioPmed
(Piemonte, Italia); Lyonbiopole (Auvergne-Rhône-Alpes, Francia). Questa alleanza rappresenta
un totale di 3.300 PMI che lavorano nel campo della medicina personalizzata, dell’oncologia,
delle malattie cardiovascolari, infiammatorie e infettive. L’iniziativa è supportata dal
programma COSME dell’Unione Europea e fa parte della European Cluster Collaboration
Platform.
bioXclusters Plus ha l’obiettivo di supportare la competitività delle PMI favorendone
l’internazionalizzazione e creando un unico punto di riferimento europeo per gli attori globali
delle scienze della vita e del settore della salute. Grazie al proprio network l’alleanza condivide
le buone pratiche, stimola sinergie e innovazione e offre consulenza e informazioni per l’entrata
delle aziende nei mercati internazionali.
L’alleanza ha finora instaurato contatti con Brasile, Cina e Stati Uniti e sta ora allargando le
proprie attività su Giappone, Australia e altri mercati.
Sito web: www.bioXclusters.eu
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