Comunicato stampa
Bioindustry Park Silvano Fumero – BiPCA SpA presenta i dati del bilancio 2013:
prosegue il consolidamento finanziario e crescono le attività internazionali
Colleretto Giacosa, 10 giugno 2014

Si chiude con un utile di 40.426 Euro il bilancio 2013 di BiPCa SpA, la società di gestione del Bioindustry
Park Silvano Fumero, il parco scientifico e tecnologico ad orientamento bioindustriale e biotecnologico
focalizzato sulla salute umana, con sede a Colleretto Giacosa (TO) vicino a Ivrea.
Il fatturato, composto da messa a disposizione di laboratori e attrezzature, da prestazione di servizi scientifici
e di trasferimento tecnologico e da progetti nazionali ed internazionali, si attesta a 4.919.392 Euro. Si
registra una forte e costante riduzione dell’indebitamento finanziario, sceso dai 6,1 milioni di Euro del 2008 a
1,5 milioni di Euro a fine 2013. La differenza tra proventi e oneri finanziari è positiva per 111.619 Euro (nel
2008 la differenza era negativa per 275.200 €), a dimostrazione della buona salute finanziaria della Società;
ormai sono più di 4 anni che non si ricorre al credito bancario, per finanziare il capitale circolante. Il
patrimonio netto è salito a 15.430.537 Euro (nel 2008 era di 13.9 Ml €).
I dati del bilancio d’esercizio 2013 sono stati presentati questi mattina nel corso di un incontro stampa dal
Presidente Riccardo Bor, dall’Amministratore Delegato Alberta Pasquero e dal Direttore Generale Roberto
Ricci.
Il Bioindustry Park Silvano Fumero è il secondo parco scientifico e tecnologico per dimensioni in Italia,
interamente dedicato a un settore specifico di attività – le Scienze della vita, focalizzate sulla Salute umana
(fonte Assobiotec /Ernst & Young 2013).
Sono 45 le Organizzazioni insediate all’interno del Parco di Colleretto Giacosa; di queste, 14 sono start-up.
Bracco Imaging, gruppo leader a livello mondiale nella diagnostica per immagini, ha nel Parco uno dei suoi
centri di ricerca specializzati; l’Università di Torino, con 3 laboratori, è un partner storico e strategico sin
dall’avvio del parco.
Sono in totale 370 gli addetti impiegati nelle aziende insediate, di cui 38 in Bipca SpA; l’intero sistema,
compresa Rbm/Merck-Serono, porta a 550 addetti, per la maggior parte ricercatori ad alta specializzazione.
Alcune informazioni sull’ occupazione: il 45% è femminile; il 61% è occupato nell’area scientifica, il 20%
nell’area tecnica ed il 19% in quella amministrativa/organizzativa; i laureati rappresentano il 65%, molti dei
quali con dottorato di ricerca.
Il parco ha posto particolare attenzione al benessere dei lavoratori, non esclusivamente in ambito lavorativo,
promuovendo progetti ed iniziative indirizzate a favorire la conciliazione delle responsabilità familiari, con
quelle del lavoro.
Attività
Nel corso del 2013 la Società ha realizzato importanti attività; nell’area locativa ha ristrutturato parte di un
fabbricato per aumentare l’offerta disponibile a nuovi insediamenti, uno dei quali è avvenuto all’inizio del
2014, per 400 mq occupati, recuperando positivamente una delocalizzazione di 50 addetti dal Canavese.
In ambito scientifico, sono stati ottimizzati i layout dei laboratori, in particolare del Centro di Saggio ABLE
Biosciences (area scientifica del parco); questo adeguamento, contestuale ad una meticolosa attività
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regolatoria sugli strumenti e sulle procedure operative standard, ha contribuito all’ottenimento della
certificazione di “Buone Pratiche di Laboratorio”, da parte del Ministero della Salute.
Un altro intervento ha riguardato la realizzazione di un laboratorio di sintesi chimica, denominato ForLab.
Sempre in ambito scientifico, oltre alla normale attività di servizio in biologia molecolare, spettrometria di
massa e proteomica, il Parco ha partecipato, con altri partner, a due progetti di ricerca: il primo in ambito di
medicina rigenerativa per utilizzo clinico; il secondo su biomarcatori per diagnosi nella sclerosi multipla
(entrambi promossi e finanziati dal MIUR).
Il Comitato Scientifico, insediato nel maggio 2013 e costituito da personalità del mondo della ricerca
accademica e privata, ha iniziato ad operare identificando l’area dell’etica nella ricerca, su cui orientare le
iniziative di approfondimento e comunicazione.
E’ stato poi attivato un Dottorato di ricerca in alto apprendistato, in Spettroscopia NMR (Risonanza
Magnetica Nucleare) con un costo annuo di circa 25.000 €, ricavato da parziale rinuncia di emolumenti, da
parte di alcuni Componenti del CdA. Nel parco sono stati avviati 3 Dottorati, in altre discipline scientifiche,
con questa formula di assunzione innovativa, che prevede lo svolgimento del ciclo formativo presso Aziende
private, in collaborazione con l’Università.
Internazionalizzazione
Bioindustry Park è anche, dal 2009, soggetto gestore del Polo Innovazione bioPmed per i settori
biotecnologico e biomedicale, costituito nell’ambito dei Poli d’Innovazione della Regione Piemonte.
Il Polo si è dotato di un approccio strategico basato sul concetto europeo di “Smart Specialisation”
(promuovere un efficiente, efficace e sinergico utilizzo degli investimenti pubblici) per rafforzare la ricerca e
l’innovazione nelle varie Regioni europee. In tale ambito bioPmed è tra i Partner di Alisei, iniziativa promossa
dal MIUR per i Cluster nazionali di Settore.
Nell’ottica di una maggiore presenza sovranazionale, soprattutto europea, anche in previsione degli
importanti appuntamenti di Horizon 2020, è stata aperta una sede di rappresentanza a Bruxelles, in Rue Du
Trone 65, presso Unioncamere Piemonte.
Per rafforzare la competitività sui mercati globali delle piccole e medie Imprese, operanti nel settore delle
Scienze della Vita, sono stati formalizzati nel corso del 2013 alcuni importanti accordi di cooperazione
internazionale in USA, Brasile, Cina, Australia.
BioPmed ha collaborato con la CCIAA di Torino nella organizzazione di Bio Europe Spring, di cui è stato
anche Sponsor, svoltosi a marzo 2014 nel Capoluogo piemontese; è l’evento itinerante europeo più
importante del settore. A Torino hanno partecipato 1.209 Imprese, in rappresentanza di 55 Paesi; l’evento di
Torino ha riscosso un notevole successo; infatti ha superato, in termini di partecipazione e presenze, il
medesimo svoltosi a Barcellona lo scorso anno.
BioPmed ha ottenuto, nel 2013, il riconoscimento “Bronze Label ESCA”, primo Polo delle Scienze della Vita
italiano.
Altre occasioni che hanno visto il Parco e bioPmed attori in eventi nazionali ed internazionali:
29 presentazioni ed interventi a convegni di settore
2 poster scientifici presentati in convegni internazionali
7 articoli e report di analisi pubblicati
20 eventi organizzati direttamente da BIPCA S.p.A.
30 eventi ospitati nelle proprie strutture

L’Assemblea degli Azionisti ha approvato all’unanimità il bilancio del 2013, dichiarando sincero
apprezzamento per il lavoro svolto dalla Società.
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