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Partnership tra BiPCa, gestore del Polo di Innovazione bioPmed, e I3P,
l’Incubatore delle Imprese Innovative del Politecnico di Torino, per identificare e
sfruttare sinergie e complementarità esistenti tra le due strutture.
Press kit di I3P con informazioni e approfondimenti qui

Torino, 10 Novembre 2015 – Bioindustry Park Silvano Fumero (BiPCa), Parco
Scientifico e Tecnologico ad orientamento bioindustriale e biotecnologico focalizzato sulla
salute umana, gestore del Polo di Innovazione bioPmed, e I3P, l’Incubatore delle
Imprese Innovative del Politecnico di Torino, hanno siglato un accordo allo scopo
di identificare e sfruttare sinergie e complementarietà esistenti tra i due enti nel
campo biomedicale.
La partnership permetterà, da un lato, alle imprese incubate presso I3P e operanti nelle
aree legate alla salute umana di essere coinvolte nelle attività del Polo di Innovazione
bioPmed. Allo stesso tempo, l'accordo favorirà l'accesso ai supporti e alle attività di
I3P alle startup innovative, e/o alle aziende che intendono avviare un nuovo progetto
imprenditoriale, operanti nelle aree di interesse in contatto con BiPCa o insediate nel Parco.
La firma dell’accordo ha l’obiettivo di massimizzare le sinergie tra gli attori del territorio
che operano nel campo dell’innovazione, in linea con quanto auspicato dalle istituzioni
territoriali che partecipano alle due Società (Finpiemonte, Città Metropolitana di Torino,
Camera di Commercio di Torino,).
Marco Cantamessa, Presidente e Amministratore delegato di I3P evidenzia che “I3P è

particolarmente attento all’innovazione nel settore biomedicale, settore nel quale ha già
lanciato diverse start up. L’accordo con BiPCa permetterà di offrire a queste nuove imprese,
e alle altre che verranno, un percorso di crescita ancora più robusto”.
“Nel loro insieme” continua Massimiliano Ceaglio, Responsabile Tecnico di I3P, “i servizi

di supporto offerti da I3P e da BiPCa alle startup del settore biomedicale costituiscono un
pacchetto di grande interesse, tale da poter attrarre nuove imprese anche da altri territori”.

Fiorella Altruda, Presidente di Bioindustry Park, evidenzia che “Questo importante

accordo di BiPCa con I3P rappresenta un valido strumento a supporto delle imprese, anche
di medio-piccole dimensioni, per sviluppare nuovi percorsi di crescita”
“Come Parco e Polo”, sottolinea l'Amministratore Delegato Alberta Pasquero, “puntiamo

a trasferire alle imprese concrete opportunità di collaborazione e a dimostrare che la
cooperazione fra enti è alla base di scelte più competitive per il territorio piemontese.

Chi è Bioindustry Park Silvano Fumero SpA - Bi.P.Ca. SpA
Bioindustry Park Silvano Fumero SpA - Bi.P.Ca. SpA è il Parco Scientifico e Tecnologico ad
orientamento bioindustriale e biotecnologico 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.
BiPCa è soggetto gestore del Polo di Innovazione regionale bioPmed, attualmente basato
sull'Associazione Cluster Innovativo bioPmed.
Nel 2015 BiPCa ha ricevuto il “Gold Label for Cluster Management Excellence” dall’European
Secretariat for Cluster Analisys.
Maggiori informazioni sui siti istituzionali: www.bioindustrypark.eu e www.bioPmed.eu
Chi è I3P
I3P, Incubatore d'Imprese Innovative del Politecnico di Torino, è uno dei principali incubatori a
livello europeo. Nel 2014 I3P si è classificato al 5° posto in Europa e al 15° al mondo nel ranking UBI
Index (University Business Incubator) la classifica annuale degli incubatori universitari che ha preso in
esame 300 incubatori di 67 paesi, valutandone l’attrattività e la creazione di valore per l’ecosistema e per
i clienti.
Fondato nel 1999, è una società costituita da Politecnico di Torino, Città Metropolitana di Torino, Città di
Torino, Camera di Commercio di Torino, Finpiemonte e Fondazione Torino Wireless. Ad oggi ha avviato
183 start up che hanno saputo mettere a frutto i risultati della ricerca in diversi settori: ICT/Internet,
Cleantech,
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Nel 2011, I3P ha lanciato TreataBit, un percorso di incubazione dedicato ai progetti digitali rivolti al
mercato consumer, quali portali di e-commerce, siti di social network, applicazioni web e mobile. Ad oggi
Treatabit ha supportato oltre 213 idee d'impresa, di cui 118 progetti sono online e 62 sono diventate
impresa.
Promotore di importanti iniziative per il trasferimento tecnologico, l’incubazione e la crescita di impresa,
l'attività di I3P si inquadra nelle strategie globali del territorio piemontese volte a sostenere la ricerca,
l’innovazione

tecnologica,

l’innovazione

Maggiori informazioni sul sito istituzionale: www.i3p.it
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