Rassegna stampa
17 – 24 ottobre 2019

IL BIOINDUSTRY PARK CRESCE E SI RINNOVA CON UN RISTORANTE AZIENDALE DI
1000 MQ E NUOVE REALTA’ INSEDIATE
Nelle aree lasciate libere dalla vecchia mensa ha preso casa la Fondazione ITS per formare
“sul campo” i più giovani nel settore delle scienze della vita
Colleretto Giacosa, 17 ottobre 2019
Si è svolta questa mattina la cerimonia di inaugurazione del nuovo ristorante e centro servizi aziendale
di Bioindustry Park, alla presenza del Presidente della Regione Piemonte On. Alberto Cirio e di
numerosi rappresentanti delle istituzioni locali.
Una struttura dinamica e modulare di oltre 1000 mq che, oltre alla parte ristorativa, ospiterà un
insieme di iniziative rivolte al personale delle imprese insediate in un’ottica di welfare aziendale. A
questo si aggiungerà un dehor, che sarà inaugurato nella stagione estiva, e un ulteriore spazio di oltre
600 metri quadri dedicato a progetti futuri e alle attività sportive e di svago.
Dopo un periodo di lavoro di 12 mesi e un investimento complessivo pari a circa 1 milione e 200
mila euro, il Bioindustry Park di Colleretto Giacosa ha quindi ripreso il proprio progetto di sviluppo e
ingrandimento, fortemente voluto dal Consiglio di amministrazione per rendere sempre più attrattivo,
vivibile e ricco di opportunità il Parco e per venire incontro alla crescita dell’utenza e alle richieste di
insediamento.
Il nuovo ristorante aziendale, realizzato grazie alla collaborazione di Camst, società leader nel campo
della ristorazione aziendale, servirà più di 500 pasti al giorno grazie al lavoro quotidiano di oltre 12
addetti. Oltre ai servizi di mensa, sarà anche un luogo di incontro e di scambio tra aziende, con la
creazione di aree condivise, di co-working e di stimolo alla creatività. Non mancheranno iniziative rivolte
alle famiglie come, per esempio, l’accoglienza dei bambini durante i momenti di open day.
Insieme all’ampliamento strutturale, la nascita del ristorante e centro servizi offre anche l’opportunità di
ospitare nuove realtà all’interno del Parco. Nell’area della vecchia mensa, infatti, ha preso casa la
Fondazione ITS Biotecnologie e Nuove Scienze della Vita, aperta a giovani diplomati, con l’obiettivo
di formare tecnici specializzati attraverso percorsi di formazione-lavoro riconosciuti a livello nazionale
ed europeo rivolto a più di 50 studenti che potranno apprendere in un contesto ideale, a stretto contatto
con le imprese, i centri di ricerca e la comunità scientifica che opera nel settore di riferimento: l’idea
ispiratrice è quella di un Parco sempre più “Campus”.
“È bello tagliare il nastro di un luogo che amplia i propri spazi per poter accogliere un numero sempre
maggiore di realtà imprenditoriali d’eccellenza - sottolinea il presidente della Regione Piemonte
Alberto Cirio -. Il Bioindustry Park rappresenta un modello di successo che la Regione ha supportato
fin dalla sua nascita, ma che è cresciuto negli anni grazie alla capacità di visione di coloro che per primi
ci hanno creduto e grazie al lavoro quotidiano delle persone e delle aziende che popolano il Parco. Un
esempio anche di come i fondi europei possano creare una ricaduta determinante sul territorio. Per
questo lavoreremo insieme sulla futura programmazione, con l’obiettivo di “cucire” i prossimi bandi a
misura di quelle che sono le reali esigenze del Piemonte”
“Siamo felici di poter inaugurare quest’area dedicata alle aziende e a tutte le persone che lavorano al
Bioindustry Park – Hanno dichiarato Fiorella Altruda e Alberta Pasquero, rispettivamente Presidente
e Amministratore Delegato del Bioindustry Park – Si tratta di un investimento necessario e propedeutico
a nuovi ampliamenti strutturali. Nello stesso tempo garantisce alle aziende insediate presenti e future
un ricco ventaglio di servizi e opportunità più contemporanei, inclusivi e utili allo sviluppo del loro
business e del benessere dei loro collaboratori ma anche una carta da visita per i loro ospiti. La
direzione intrapresa è quella di rendere il Parco un punto di riferimento sempre più strategico nel campo
della Salute Umana e delle Scienze della Vita, in grado di favorire investimenti industriali e nuove
opportunità di lavoro”.
Sviluppato su una superficie di circa 70 mila metri quadri, 24 mila dei quali adibiti a laboratori, uffici e
impianti pilota, Bioindustry Park ospita oltre 40 organizzazioni tra grandi aziende multinazionali, piccole
e medie imprese, start up e centri di ricerca per un totale di oltre 550 risorse impegnate.

La crescita del Parco continua con nuovi investimenti in corso di realizzazione.
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Cirio inaugura il nuovo ristorante e centro servizi aziendale al Bioindustry Park
17 ottobre 2019 | Nelle aree lasciate libere dalla vecchia mensa ha preso casa la Fondazione ITS per
formare «sul campo» i più giovani nel settore delle scienze della vita con l'obiettivo di avviare tecnici
specializzati attraverso percorsi di formazione

Si è svolta questa mattina la cerimonia di inaugurazione del nuovo ristorante e centro servizi aziendale di
Bioindustry Park, alla presenza del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e di numerosi
rappresentanti delle istituzioni locali. Una struttura dinamica e modulare di oltre 1000 mq che, oltre alla parte
ristorativa, ospiterà un insieme di iniziative rivolte al personale delle imprese insediate in un’ottica di welfare
aziendale. A questo si aggiungerà un dehor, che sarà inaugurato nella stagione estiva, e un ulteriore spazio di
oltre 600 metri quadri dedicato a progetti futuri e alle attività sportive e di svago.
Dopo un periodo di lavoro di 12 mesi e un investimento complessivo pari a circa 1 milione e 200 mila euro, il
Bioindustry Park di Colleretto Giacosa ha quindi ripreso il proprio progetto di sviluppo e ingrandimento,
fortemente voluto dal Consiglio di amministrazione per rendere sempre più attrattivo, vivibile e ricco di
opportunità il Parco e per venire incontro alla crescita dell’utenza e alle richieste di insediamento. Il nuovo
ristorante aziendale, realizzato grazie alla collaborazione di Camst, società leader nel campo della ristorazione
aziendale, servirà più di 500 pasti al giorno grazie al lavoro quotidiano di oltre 12 addetti. Oltre ai servizi di
mensa, sarà anche un luogo di incontro e di scambio tra aziende, con la creazione di aree condivise, di coworking e di stimolo alla creatività. Non mancheranno iniziative rivolte alle famiglie come, per esempio,
l’accoglienza dei bambini durante i momenti di open day.
Insieme all’ampliamento strutturale, la nascita del ristorante e centro servizi offre anche l’opportunità di ospitare
nuove realtà all’interno del Parco. Nell’area della vecchia mensa, infatti, ha preso casa la Fondazione ITS
Biotecnologie e Nuove Scienze della Vita, aperta a giovani diplomati, con l’obiettivo di formare tecnici
specializzati attraverso percorsi di formazione-lavoro riconosciuti a livello nazionale ed europeo rivolto a più di
50 studenti che potranno apprendere in un contesto ideale, a stretto contatto con le imprese, i centri di ricerca e
la comunità scientifica che opera nel settore di riferimento: l’idea ispiratrice è quella di un Parco sempre più
“Campus”.
“È bello tagliare il nastro di un luogo che amplia i propri spazi per poter accogliere un numero sempre maggiore
di realtà imprenditoriali d’eccellenza - sottolinea il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio -. Il
Bioindustry Park rappresenta un modello di successo che la Regione ha supportato fin dalla sua nascita, ma che
è cresciuto negli anni grazie alla capacità di visione di coloro che per primi ci hanno creduto e grazie al lavoro
quotidiano delle persone e delle aziende che popolano il Parco. Un esempio anche di come i fondi europei

possano creare una ricaduta determinante sul territorio. Per questo lavoreremo insieme sulla futura
programmazione, con l’obiettivo di “cucire” i prossimi bandi a misura di quelle che sono le reali esigenze del
Piemonte”
“Siamo felici di poter inaugurare quest’area dedicata alle aziende e a tutte le persone che lavorano al
Bioindustry Park – Hanno dichiarato Fiorella Altruda e Alberta Pasquero, rispettivamente Presidente e
Amministratore Delegato del Bioindustry Park – Si tratta di un investimento necessario e propedeutico a nuovi
ampliamenti strutturali. Nello stesso tempo garantisce alle aziende insediate presenti e future un ricco ventaglio
di servizi e opportunità più contemporanei, inclusivi e utili allo sviluppo del loro business e del benessere dei
loro collaboratori ma anche una carta da visita per i loro ospiti. La direzione intrapresa è quella di rendere il
Parco un punto di riferimento sempre più strategico nel campo della Salute Umana e delle Scienze della Vita, in
grado di favorire investimenti industriali e nuove opportunità di lavoro”.
Sviluppato su una superficie di circa 70 mila metri quadri, 24 mila dei quali adibiti a laboratori, uffici e impianti
pilota, Bioindustry Park ospita oltre 40 organizzazioni tra grandi aziende multinazionali, piccole e medie
imprese, start up e centri di ricerca per un totale di oltre 550 risorse impegnate. La crescita del Parco continua
con nuovi investimenti in corso di realizzazione.
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Bioindustry Park, a Colleretto Giacosa crescono gli spazi e le attività
Inaugurati un ristorante e il centro servizi aziendale

Nuovo ristorante e centro servizi aziendale per il Bioindustry Park, a Colleretto Giacosa. Taglio del nastro
dunque per una struttura dinamica e modulare di oltre 1000 metri quadri che, oltre alla parte ristorativa,
ospiterà un insieme di iniziative rivolte al personale delle imprese insediate in un’ottica di welfare aziendale.
A questo si aggiungerà un dehor, che sarà inaugurato nella stagione estiva, e un ulteriore spazio di oltre 600
metri quadri dedicato a progetti futuri e alle attività sportive e di svago.
Dopo un periodo di lavoro di 12 mesi e un investimento complessivo pari a circa 1 milione e 200 mila euro,
il Bioindustry Park di Colleretto Giacosa ha quindi ripreso il proprio progetto di sviluppo e ingrandimento,
fortemente voluto dal Consiglio di amministrazione per rendere sempre più attrattivo, vivibile e ricco di
opportunità il Parco e per venire incontro alla crescita dell’utenza e alle richieste di insediamento.
Il nuovo ristorante aziendale, realizzato grazie alla collaborazione di Camst, società leader nel campo della
ristorazione aziendale, servirà più di 500 pasti al giorno grazie al lavoro quotidiano di oltre 12 addetti. Oltre ai
servizi di mensa, sarà anche un luogo di incontro e di scambio tra aziende, con la creazione di aree condivise, di
co-working e di stimolo alla creatività. Non mancheranno iniziative rivolte alle famiglie come, per esempio,
l’accoglienza dei bambini durante i momenti di open day.
Insieme all’ampliamento strutturale, la nascita del ristorante e centro servizi offre anche l’opportunità di ospitare
nuove realtà all’interno del Parco. Nell’area della vecchia mensa, infatti, ha preso casa la Fondazione ITS
Biotecnologie e Nuove Scienze della Vita, aperta a giovani diplomati, con l’obiettivo di formare tecnici
specializzati attraverso percorsi di formazione-lavoro riconosciuti a livello nazionale ed europeo rivolto a più di
50 studenti che potranno apprendere in un contesto ideale, a stretto contatto con le imprese, i centri di ricerca e
la comunità scientifica che opera nel settore di riferimento: l’idea ispiratrice è quella di un Parco sempre più
“Campus”.
“È bello tagliare il nastro di un luogo che amplia i propri spazi per poter accogliere un numero sempre
maggiore di realtà imprenditoriali d’eccellenza - sottolinea il presidente della Regione Piemonte Alberto
Cirio -. Il Bioindustry Park rappresenta un modello di successo che la Regione ha supportato fin dalla sua
nascita, ma che è cresciuto negli anni grazie alla capacità di visione di coloro che per primi ci hanno creduto e
grazie al lavoro quotidiano delle persone e delle aziende che popolano il Parco. Un esempio anche di come i
fondi europei possano creare una ricaduta determinante sul territorio. Per questo lavoreremo insieme sulla
futura programmazione, con l’obiettivo di “cucire” i prossimi bandi a misura di quelle che sono le reali
esigenze del Piemonte”.

“Siamo felici di poter inaugurare quest’area dedicata alle aziende e a tutte le persone che lavorano al
Bioindustry Park – hanno dichiarato Fiorella Altruda e Alberta Pasquero, rispettivamente Presidente e
Amministratore Delegato del Bioindustry Park – Si tratta di un investimento necessario e propedeutico a nuovi
ampliamenti strutturali. Nello stesso tempo garantisce alle aziende insediate presenti e future un ricco ventaglio
di servizi e opportunità più contemporanei, inclusivi e utili allo sviluppo del loro business e del benessere dei
loro collaboratori ma anche una carta da visita per i loro ospiti. La direzione intrapresa è quella di rendere il
Parco un punto di riferimento sempre più strategico nel campo della Salute Umana e delle Scienze della Vita, in
grado di favorire investimenti industriali e nuove opportunità di lavoro”.
Sviluppato su una superficie di circa 70 mila metri quadri, 24 mila dei quali adibiti a laboratori, uffici e impianti
pilota, Bioindustry Park ospita oltre 40 organizzazioni tra grandi aziende multinazionali, piccole e medie
imprese, start up e centri di ricerca per un totale di oltre 550 risorse impegnate.
La crescita del Parco continua con nuovi investimenti in corso di realizzazione.
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Nuove imprese e nuovo ristorante al Bioindustry park
CRESCE E SI RINNOVA CON UN RISTORANTE AZIENDALE DI 1000 MQ E NUOVE REALTA’ INSEDIATE
Nelle aree lasciate libere dalla vecchia mensa ha preso casa la Fondazione ITS per formare “sul
campo” i più giovani nel settore delle scienze della vita
Si è svolta questa mattina la cerimonia di inaugurazione del nuovo ristorante e centro servizi aziendale
di Bioindustry Park, alla presenza del Presidente della Regione Piemonte On. Alberto Cirio e di
numerosi rappresentanti delle istituzioni locali.
Una struttura dinamica e modulare di oltre 1000 mq che, oltre alla parte ristorativa, ospiterà un
insieme di iniziative rivolte al personale delle imprese insediate in un’ottica di welfare aziendale. A
questo si aggiungerà un dehor, che sarà inaugurato nella stagione estiva, e un ulteriore spazio di oltre
600 metri quadri dedicato a progetti futuri e alle attività sportive e di svago.
Dopo un periodo di lavoro di 12 mesi e un investimento complessivo pari a circa 1 milione e 200
mila euro, il Bioindustry Park di Colleretto Giacosa ha quindi ripreso il proprio progetto di sviluppo e
ingrandimento, fortemente voluto dal Consiglio di amministrazione per rendere sempre più attrattivo,
vivibile e ricco di opportunità il Parco e per venire incontro alla crescita dell’utenza e alle richieste di
insediamento.
Il nuovo ristorante aziendale, realizzato grazie alla collaborazione di Camst, società leader nel campo
della ristorazione aziendale, servirà più di 500 pasti al giorno grazie al lavoro quotidiano di oltre 12
addetti. Oltre ai servizi di mensa, sarà anche un luogo di incontro e di scambio tra aziende, con la
creazione di aree condivise, di co-working e di stimolo alla creatività. Non mancheranno iniziative
rivolte alle famiglie come, per esempio, l’accoglienza dei bambini durante i momenti di open day.
Insieme all’ampliamento strutturale, la nascita del ristorante e centro servizi offre anche l’opportunità
di ospitare nuove realtà all’interno del Parco. Nell’area della vecchia mensa, infatti, ha preso casa
la Fondazione ITS Biotecnologie e Nuove Scienze della Vita, aperta a giovani diplomati, con
l’obiettivo di formare tecnici specializzati attraverso percorsi di formazione-lavoro riconosciuti a
livello nazionale ed europeo rivolto a più di 50 studenti che potranno apprendere in un contesto
ideale, a stretto contatto con le imprese, i centri di ricerca e la comunità scientifica che opera nel
settoredi riferimento: l’idea ispiratrice è quella di un Parco sempre più “Campus”.
“È bello tagliare il nastro di un luogo che amplia i propri spazi per poter accogliere un numero
sempre maggiore di realtà imprenditoriali d’eccellenza – sottolinea il presidente della Regione
Piemonte Alberto Cirio -. Il Bioindustry Park rappresenta un modello di successo che la Regione ha
supportato fin dalla sua nascita, ma che è cresciuto negli anni grazie alla capacità di visione di
coloro che per primi ci hanno creduto e grazie al lavoro quotidiano delle persone e delle aziende che
popolano il Parco. Un esempio anche di come i fondi europei possano creare una ricaduta
determinante sul territorio. Per questo lavoreremo insieme sulla futura programmazione, con
l’obiettivo di “cucire” i prossimi bandi a misura di quelle che sono le reali esigenze del Piemonte”

“Siamo felici di poter inaugurare quest’area dedicata alle aziende e a tutte le persone che lavorano al
Bioindustry Park – Hanno dichiarato Fiorella Altruda e Alberta Pasquero, rispettivamente
Presidente e Amministratore Delegato del Bioindustry Park – Si tratta di un investimento necessario e
propedeutico a nuovi ampliamenti strutturali. Nello stesso tempo garantisce alle aziende insediate
presenti e future un ricco ventaglio di servizi e opportunità più contemporanei, inclusivi e utili allo
sviluppo del loro business e del benessere dei loro collaboratori ma anche una carta da visita per i
loro ospiti. La direzione intrapresa è quella di rendere il Parco un punto di riferimento sempre più
strategico nel campo della Salute Umana e delle Scienze della Vita, in grado di favorire investimenti
industriali e nuove opportunità di lavoro”.
Sviluppato su una superficie di circa 70 mila metri quadri, 24 mila dei quali adibiti a laboratori, uffici
e impianti pilota, Bioindustry Park ospita oltre 40 organizzazioni tra grandi aziende multinazionali,
piccole e medie imprese, start up e centri di ricerca per un totale di oltre 550 risorse impegnate.
La crescita del Parco continua con nuovi investimenti in corso di realizzazione.
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Bioindustry Park, a Colleretto Giacosa crescono gli spazi e le attività
Inaugurati un ristorante e il centro servizi aziendale

Nuovo ristorante e centro servizi aziendale per il Bioindustry Park, a Colleretto Giacosa. Taglio del
nastro dunque per una struttura dinamica e modulare di oltre 1000 metri quadri che, oltre alla
parte ristorativa, ospiterà un insieme di iniziative rivolte al personale delle imprese insediate in
un’ottica di welfare aziendale. A questo si aggiungerà un dehor, che sarà inaugurato nella stagione
estiva, e un ulteriore spazio di oltre 600 metri quadri dedicato a progetti futuri e alle attività sportive e
di svago.
Dopo un periodo di lavoro di 12 mesi e un investimento complessivo pari a circa 1 milione e 200
mila euro, il Bioindustry Park di Colleretto Giacosa ha quindi ripreso il proprio progetto di sviluppo e
ingrandimento, fortemente voluto dal Consiglio di amministrazione per rendere sempre più attrattivo,
vivibile e ricco di opportunità il Parco e per venire incontro alla crescita dell’utenza e alle richieste di
insediamento.
Il nuovo ristorante aziendale, realizzato grazie alla collaborazione di Camst, società leader nel campo
della ristorazione aziendale, servirà più di 500 pasti al giorno grazie al lavoro quotidiano di oltre 12
addetti. Oltre ai servizi di mensa, sarà anche un luogo di incontro e di scambio tra aziende, con la
creazione di aree condivise, di co-working e di stimolo alla creatività. Non mancheranno iniziative
rivolte alle famiglie come, per esempio, l’accoglienza dei bambini durante i momenti di open day.
Insieme all’ampliamento strutturale, la nascita del ristorante e centro servizi offre anche l’opportunità
di ospitare nuove realtà all’interno del Parco. Nell’area della vecchia mensa, infatti, ha preso casa
la Fondazione ITS Biotecnologie e Nuove Scienze della Vita, aperta a giovani diplomati, con
l’obiettivo di formare tecnici specializzati attraverso percorsi di formazione-lavoro riconosciuti a
livello nazionale ed europeo rivolto a più di 50 studenti che potranno apprendere in un contesto
ideale, a stretto contatto con le imprese, i centri di ricerca e la comunità scientifica che opera nel
settore di riferimento: l’idea ispiratrice è quella di un Parco sempre più “Campus”.
“È bello tagliare il nastro di un luogo che amplia i propri spazi per poter accogliere un numero
sempre maggiore di realtà imprenditoriali d’eccellenza - sottolinea il presidente della Regione

Piemonte Alberto Cirio -. Il Bioindustry Park rappresenta un modello di successo che la Regione ha
supportato fin dalla sua nascita, ma che è cresciuto negli anni grazie alla capacità di visione di
coloro che per primi ci hanno creduto e grazie al lavoro quotidiano delle persone e delle aziende che
popolano il Parco. Un esempio anche di come i fondi europei possano creare una ricaduta
determinante sul territorio. Per questo lavoreremo insieme sulla futura programmazione, con
l’obiettivo di “cucire” i prossimi bandi a misura di quelle che sono le reali esigenze del Piemonte”.
“Siamo felici di poter inaugurare quest’area dedicata alle aziende e a tutte le persone che lavorano al
Bioindustry Park – hanno dichiarato Fiorella Altruda e Alberta Pasquero, rispettivamente
Presidente e Amministratore Delegato del Bioindustry Park – Si tratta di un investimento necessario e
propedeutico a nuovi ampliamenti strutturali. Nello stesso tempo garantisce alle aziende insediate
presenti e future un ricco ventaglio di servizi e opportunità più contemporanei, inclusivi e utili allo
sviluppo del loro business e del benessere dei loro collaboratori ma anche una carta da visita per i
loro ospiti. La direzione intrapresa è quella di rendere il Parco un punto di riferimento sempre più
strategico nel campo della Salute Umana e delle Scienze della Vita, in grado di favorire investimenti
industriali e nuove opportunità di lavoro”.
Sviluppato su una superficie di circa 70 mila metri quadri, 24 mila dei quali adibiti a laboratori, uffici
e impianti pilota, Bioindustry Park ospita oltre 40 organizzazioni tra grandi aziende multinazionali,
piccole e medie imprese, start up e centri di ricerca per un totale di oltre 550 risorse impegnate.
La crescita del Parco continua con nuovi investimenti in corso di realizzazione.
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Nuove imprese e nuovo ristorante al Bioindustry park

CRESCE E SI RINNOVA CON UN RISTORANTE AZIENDALE DI 1000 MQ E NUOVE REALTA’ INSEDIATE
Nelle aree lasciate libere dalla vecchia mensa ha preso casa la Fondazione ITS per formare “sul
campo” i più giovani nel settore delle scienze della vita Si è svolta questa mattina la cerimonia di
inaugurazione del nuovo ristorante e... Leggi la notizia integrale su: Il Torinese
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COLLERETTO GIACOSA. Bioindustry Park, 1.2 mln per ristorante e
centro servizi

Il Bioindustry Park di Colleretto Giacosa (Torino) “rappresenta un modello di successo che la Regione
ha supportato fin dalla sua nascita, cresciuto negli anni grazie alla capacità di visione di coloro che ci
hanno creduto. Un esempio anche di come i fondi europei possano creare una ricaduta
determinante sul territorio”. Così il governatore del Piemonte Alberto Cirio, oggi, all’inaugurazione
del nuovo ristorante e del centro servizi aziendale del Bioindustry Park, realizzati con un
investimento di 1,2 milioni. Il nuovo ristorante aziendale, realizzato con la società Camst, servirà più
di 500 pasti al giorno. Nell’area della vecchia mensa ha invece preso casa la Fondazione ITS
Biotecnologie, aperta a giovani diplomati. Il Bioindustry ospita oltre 40 aziende e centri di ricerca per
un totale di oltre 550 lavoratori. Il governatore Cirio, in mattinata, ha anche visitato la Rgi di Ivrea,
che si occupa di software dedicati al sistema assicurativo, e la fabbrica di mattoni rossi, primo nucleo
dell’Olivetti.
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