
  
 

 

Ufficio stampa - Centro Estero per l’Internazionalizzazione  
Francesca Corsini, Francesca Tessitore Tel. 011 670066.5/2  
francesca.corsini@centroestero.org  www.centroestero.org  

 

                           
COMUNICATO STAMPA 

  

Salute: il Piemonte nelle vetrine europee   
Scienze della vita,  diagnostica, farmaceutica, biomedicale, applicazioni informatiche…:  

il Piemonte ha una filiera completa della “salute”  rappresentata dal progetto Health & Wellness. 
Dal 4 al 6 novembre sarà in Austria, protagonista di Bio-Europe, principale evento europeo a 

carattere di partnering del settore biotecnologie. Dal 20 al 23 novembre si sposterà in Germania, a 
Medica, il più grande forum di medicina al mondo. 

 
 
Torino, 28 ottobre 2013 – Il Piemonte della “Salute” viaggia in Europa con 21 imprese: 5 partecipano 
Bio-Europe dal 4 al 6 novembre, principale evento europeo itinerante a carattere di partnering delle 
biotecnologie, che quest’anno si tiene a Vienna. Dal 20 al 23 novembre 16 saranno a Medica, 
appuntamento annuale di Düsseldorf, il più grande salone internazionale delle tecnologie e delle 
apparecchiature medicali. La presenza regionale agli eventi fa parte del Progetto Integrato di Filiera 
(PIF) Health & Wellness, gestito dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) su 
incarico di Regione Piemonte e Camere di Commercio di Torino, Cuneo e Novara, in collaborazione 
con il BioIndustry Park e il polo di innovazione bioPmed. 
 
“Nel settore delle bioscienze il Piemonte è tra le prime regioni in Italia per numero di imprese, con 
359. Oltre il 28% opera nella diagnostica farmaceutica, il 21% nel biomedicale, il 14% nel green 
biotech, comparto dedicato ai processi agricoli; il restante è occupato nelle biotecnologie bianche, 
ovvero i processi biotecnologici di interesse industriale, e nelle biotecnologie grigie, riguardanti le 
applicazioni per l’ambiente – commenta Roberto Cota, presidente della Regione Piemonte -. 
Dunque una filiera completa che è ben rappresentata nel progetto dedicato a questo comparto 
previsto nel Piano per l’internazionalizzazione”. 
 
“Bio-Europe ci sta particolarmente a cuore perché sarà proprio Torino nel 2014 a ospitare l’edizione 
primaverile dell’evento, dal 10 al 12 marzo. Un risultato che la nostra Camera ha perseguito con 
forza e che rappresenta un significativo riconoscimento internazionale per il tessuto economico 
locale e soprattutto per il cluster biotech. A Bio Europe Spring si prevedono oltre 1.200 imprese 
partecipanti, 2.100 delegati provenienti da oltre 40 paesi – spiega Alessandro Barberis, presidente 
della Camera di commercio di Torino -. Con oltre 11.000 incontri previsti, Bio Europe Spring 
rappresenterà il più ampio evento business to business mai ospitato a Torino”.  
 
“Le 5 aziende che saranno a Vienna sono estremamente dinamiche, 2 sono start up che, grazie a un 
progetto lanciato da ICE volto a promuovere 8 start up innovative in occasione di Bio Europe, 
parteciparono gratuitamente. Quelle in partenza per Düsseldorf rappresentano un network 
omogeneo e integrato, capace di rispondere in modo completo alle esigenze del settore salute e 
medicale – aggiunge Giuseppe Donato, presidente di Ceipiemonte -. Dunque un ventaglio di 
imprese competitive, rappresentative di un settore che in Piemonte vede il tessuto imprenditoriale 
integrarsi con successo con una fitta rete di centri di eccellenza, laboratori, incubatori e società di 
venture capital e dove, non a caso, sono presenti 17 filiali di aziende straniere”. 
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Bio Europe – Vienna, 4-6 novembre 2013 
 
La manifestazione riunisce i decision-maker del biotech, il comparto farmaceutico e il mondo 
finanziario. L’edizione del 2012, tenutasi ad Amburgo, ha visto la partecipazione di 2.957 delegati 
provenienti da 1.638 aziende e 94 espositori internazionali da 52 Paesi. Sono stati organizzati 15.276 
incontri one-to-one e sono state  pubblicizzate 3.028 licensing opportunities.?? 
L’evento rappresenta un importante momento di incontro fra i principali player del settore e offre 
l’opportunità di sviluppare nuove opportunità di business e nuovi progetti di ricerca. 
 
 

Espositori piemontesi 
 
Azienda Pv www Settore 

Corion Biotech* TO corionbiotech.com 

è una start-up. Intende fornire alla Ricerca Scientifica molecole 
performanti ottenute con metodi “naturali” senza l’ausilio di 
manipolazioni genetiche, agenti stimolanti e/o processi di sintesi 
non naturali. 

Erplan TO erplan.it 

opera nel settore ICT, ha realizzato un soluzione applicativa nuova 
per la gestione della supply chain e il controllo della catena del 
freddo/caldo; si rivolge ai settori alimentare, farmaceutico e a 
qualsiasi realtà dove il controllo continuativo della temperatura e la 
tracciabilità delle spedizioni delle merci durante il loro ciclo di vita, 
dal produttore al consumatore, risulti critico e di vitale importanza.  

Nanovector TO nanovector.it 
svolge attività di R&S con competenze nell’ambito del lipid colloidal 
carrier con applicazioni nanobased nella farmaceutica, diagnostica 
e nutraceutica, cosmesi. 

Progefarm NO Progefarm.it 

fornisce consulenze e servizi nel campo della ricerca (batteri 
lattici), analitica (analisi microbiologiche) e degli affari regolatori. 
Produce e commercializza integratori alimentari e specialità 
farmaceutiche. Le aree di intervento sono gastrointestinale e 
ginecologica. 

Procelltech* TO Procelltech. 

è una start-up. Fornice innovativi saggi di controllo qualità per 
prodotti biotecnologici e di terapia avanzata, servizi di set-up e 
validazione di test in vitro per la definizione di meccanismi di 
azione di prodotti in fase di sviluppo con tecniche di biologia 
cellulare e molecolare; fornisce inoltre servizi di consulenza e staff 
training nell’ambito GxP (GLP, GMP). 

* partecipa a titolo gratuito grazie ad un progetto lanciato da ICE volto a promuovere  8 start up innovative in 
occasione di Bio Europe. 
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Medica – Düsseldorf, 20-23 novembre 2013 
 
A Medica si incontrano tutti gli esperti, i decision maker, i medici, i dirigenti sanitari e tutti gli addetti ai 
lavori dell’intero settore. Nel 2012 ha visto 137.000 partecipanti e 4.500 aziende espositrici 
provenienti da 64 Paesi. Parallelamente si svolge Compamed, manifestazione dedicata ai servizi e ai 
processi per incrementare l’efficienza e la qualità dell’assistenza sanitaria ambulatoriale e stazionaria.  
Tra i prodotti ad alto contenuto innovativo che le imprese piemontesi propongono in fiera: 
attrezzature elettromedicali avanzate, componenti e apparecchi biomedicali, stampelle in titanio, 
sedie a rotelle tecnologicamente avanzate, speciali lampade per uso medico, macchinari per la 
cosmetica, abbigliamento sterile ed ecosostenibile, calze elastiche terapeutiche.  
 
 
Espositori piemontesi  
 
Azienda Pv www Settore 

Aestetica TO aesteticait.com 
Progettazione, costruzione, presidi sanitari, arredi e 
forniture per presidi sanitari 

Biohealth Italia TO biohealth.it Integratori dietetici alimentari 

Caretek TO adamo-vita.it
Studi di fattibilità, apparecchiature elettromedicali, e-
health 

Cesare Quaranta TO cesarequaranta.it
Produzione e distribuzione apparecchi professionali 
per estetica 

Consorzio Mosaico TO consorziomosaico.it/
e-health, sistemi gestione ospedaliera, fascicolo 
elettronico, monitoraggio remoto pazienti 

EFFE EMME VC effeemme.it fornitura beni di consumo 
Eltek Group AL eltekgroup.it/ apparecchiature elettromedicali  
Filobio srl CN filobio.it beni di consumo, articoli di derivazione naturale 

Guerra TO lampsguerra.com
Apparecchiature elettromedicali, apparecchiature ed 
attrezzature da laboratorio 

Lamp TO lampgroup.it
Apparecchiature e attrezzature per laboratori 
produzione conto terzi 

NisoBiomed TO nisobiomed.it Diagnostica, apparecchiature elettromedicali 

Nuova Blandino TO nuovablandino.com
Fornitura beni e servizi per presidi ospedalieri, 
fisioterapia/ortopedia e sistemi riabilitativi 

TEA TO medicaltea.it Fisioterapia/ortopedia e sistemi riabilitativi 

TEMA TO temaconfezioni.com
Forniture beni di consumo per presidi sanitari, 
fisioterapia/ortopedia e sistemi riabilitativi 

Tompomak NO tompoma.com Fisioterapia/ortopedia e sistemi riabilitativi 
Turati Idrofilo TO turati-idrofilo.com Beni di consumo, articoli di derivazione naturale 
 
 
 

http://www.biohealth.it/
http://www.adamo-vita.it/
http://www.cesarequaranta.it/
http://www.consorziomosaico.it/
http://www.effeemme.it/
http://www.eltekgroup.it/
http://www.filobio.it/
http://www.lampsguerra.com/
http://www.lampgroup.it/
http://www.nuovablandino.com/
http://www.medicaltea.it/
http://www.temaconfezioni.com/
http://www.turati-idrofilo.com/
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