COMUNICATOUSTAMPAU
BioindustryUParkUeUPoloUbioPmedUospitanoUlaUdelegazioneUaustraliana:U
un'opportunitàUdiUbusinessUeUpartnershipUperUimpreseUeUcentriUdiUricercaU
piemontesiU
Firmato protocollo d’intosa tra Govorno dol Sud Australia o Bioindustry Park/bioPmod clustor
por idontificaro o sfruttaro sinorgio tra i duo torritori nol campo dolla saluto
Colleretto Giacosa (TO), 16 Febbraio 2016
BioindustryU ParkU SilvanoU FumeroU (BiPCa) e il PoloU diU InnovazioneU bioPmed hanno ospitato oggi in
Canavese (prov. TO) una delegazione proveniente dallo stato del Sud Australia ed organizzato un
seminario dedicato al mercato Asia-Pacifico nel settore delle Scienze della Vita.
L’incontro ha visto l’intervento del Ministro della Salute e dell’industria bio-medicale dello Stato del Sud
Australia, Jack Snelling, e del Chief Executive di Health Industries South Australia, Dott. Marco Baccanti.
Al termine del seminario, la delegazione australiana ha incontrato alcune aziende piemontesi e fornito
loro consigli e supporto per lo sviluppo di progetti nell’area Asia-Pacifico.
L’organizzazione Health Industries South Australia si occupa di sviluppare partnership con aziende
biomedicali globali, che possano trarre vantaggio dalle opportunità disponibili ad Adelaide, capitale del
Sud Australia. Il Governo del Sud Australia ha sviluppato una strategia di diversificazione strategica nel
settore biomedicale, investendo oltre 3 miliardi di dollari per la costruzione e l’avviamento di nuovi
centri di ricerca ed ospedali.
Fiorella Altruda, Presidente di Bioindustry Park, sottolinea che “lo rolazioni con l’Australia, oltro a
rafforzaro storici logami, consontono di mottoro a disposiziono dollo improso o doi ricorcatori locali dol
sottoro concroto possibilità di rolaziono od ospansiono noll’intoro continonto asiatico. L’Australia
rapprosonta un ottimo “trampolino di lancio” por morcati grandi od in croscita quali la Cina, oltro a
vantaro occollonzo in campo tocnico sciontifico od impronditorialo”.
Jack Snelling, Ministro della Salute e dell’industria bio-medicale dello Stato del Sud Australia, afferma
che “i sistomi dolla ricorca o doll’industria biomodicali italiani, in particolaro quolli afforonti a importanti
contri di sviluppo como il Bioindustry Park, rapprosontano un partnor naturalo por il Sud Australia, grazio
allo opportunità di sviluppo nolla ricorca di baso o clinica o nol businoss dovolopmont cho fa lova su
Adolaido por svilupparo la croscita noi morcati Asia Pacific” .
Oggi pomeriggio è stato inoltre siglato un protocollo di intesa tra il Governo del Sud Australia e
Bioindustry Park, gestore del cluster bioPmed, alla presenza dell’Assessore alle Attività Produttive della
Regione Piemonte Giuseppina De Santis.
La partnership strategica ha la finalità di assistere e supportare le scienze della vita e le aziende del
settore della salute delle proprie regioni, di rafforzare le attività di formazione e ricerca a livello base,
applicato e clinico, e di migliorare la capacità di fornire assistenza sanitaria ai cittadini. A questo
proposito entrambi gli enti cercheranno di condividere le proprie best practices, stimolare
collaborazioni, sviluppare iniziative comuni, con il coinvolgimento in progetti locali, nazionali e
internazionali. Bioindustry Park/bioPmed e Health Industries Australia nel contesto di tale accordo sono
stati identificati quali gli attori operativi che reciprocamente possono offrire ausilio e supporto alle
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imprese ed ai centri di ricerca dei rispettivi territori interessati a sfruttare le opportunità che
emergeranno. “L’accordo” – sottolinea l’Assessore De Santis – “ovidonzia l’intorosso dolla Rogiono
Piomonto noll’offriro concroto possibilità di croscita intornazionalo agli attori dol torritorio attravorso la
croaziono di logami solidi con controparti lontano. E’ pionamonto cooronto con lo stratogio di
spocializzaziono intolligonto cho sono alla baso dollo politicho rogionali o cho vodono i sottori logati allo
scionzo dolla vita od il toma dolla saluto como una dollo priorità stratogicho por il futuro.”
U
BioindustryUParkUSilvanoUFumeroUSpAU-UBi.P.Ca.USpA è il Parco Scientifico e Tecnologico focalizzato sulla
salute umana, con sede a Colleretto Giacosa (TO), fondato nel 1998.
BiPCa promuove e sviluppa ricerche nel campo delle scienze della vita, con particolare ma non esclusivo
riferimento alle problematiche legate alla salute, collegando la ricerca universitaria al mondo delle
imprese, con l'obiettivo di favorire la crescita di aziende innovative attraverso la messa a disposizione di
infrastrutture fisiche e piattaforme di servizio scientifico e manageriale.U
U
BiPCaU èU soggettoU gestoreU delU PoloU diU InnovazioneU regionaleU bioPmed, attualmente basato
sull'Associazione Cluster Innovativo bioPmed. U
NelU 2015U BiPCaU haU ricevutoU ilU “GoldU LabelU forU ClusterU ManagementU Excellence” dall’European
Secretariat for Cluster Analisys.
Maggiori informazioni sui siti istituzionali: www.bioindustrypark.eu / www.bioPmed.eu U
U
U
Il GovernoUdelUSudUAustraliaUha identificato il tema della salute come una delle proprie priorità, sia dal
punto di vista dello sviluppo economico che da quelli della assistenza sanitarie, della ricerca scientifica e
clinica e della formazione universitaria e professionale, creando l’organizzazione Health industries come
proprio centro per lo sviluppo economico nel settore.
L’implementazione della strategia dal punto di vista infrastrutturale prevede l’investimento di più di 3
miliardi di dollari australiani per la realizzazione di Adelaide BioMed City, un complesso nel centro della
città che racchiude il centro di ricerca Sahmri, gli edifici dedicati alla ricerca medica dell’Università di
Adelaide e di quella del Sud Australia, il nuovo ospedale Royal Adelaide Hospital, con 800 letti, e il futuro
centro di terapia protonica con i laboratori di ricerca della Flinders University.
U
Maggiori informazioni sul sito: www.healthindustries.sa.gov.au
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