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COMUNICATO STAMPA 
  

Torino capitale della biomedicina 
Il Piemonte ospita Bio Europe Spring,  

convention internazionale itinerante dedicata alle “scienze della vita” 
 

 
Torino, 10 febbraio 2014 –  Dal 10 al 12 marzo  sbarca a Torino Bio Europe Spring , uno dei più 
importanti eventi mondiali per aziende, centri di ricerca, università e parchi tecnologici del comparto 
delle biotecnologie , farmaceutico e medicale .  
L’iniziativa rientra nel Progetto Integrato di Filiera (PIF) Health & Wellness , gestito dal Centro Estero 
per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) su incarico di Regione Piemonte, Unioncamere Piemonte 
e delle Camere di commercio del Piemonte,  in collaborazione con il BioIndustry Park e il polo di 
innovazione bioPmed. 
 
L’arrivo a Torino della manifestazione itinerante, la più ampia iniziativa business to business  mai 
accolta nel capoluogo piemontese, è frutto di un lavoro di squadra coordinato dalla Camera di 
commercio di Torino, in collaborazione con Bioindustry Park, Ceipiemonte e Turismo Torino e 
Provincia. 
La convention è caratterizzata da un fitto programma di incontri d’affari individuali, conferenze 
scientifiche e workshop sui principali temi di attualità e eventi di networking, con l’obiettivo di facilitare 
la collaborazione tra imprese, cluster, centri di ricerca pubblici e privati.  
Si prevedono oltre 1.200 imprese  partecipanti, 2.100 delegati provenienti da oltre 40 paesi e 11.000 
incontri b2b. Stati Uniti , Gran Bretagna e Germania  i Paesi più rappresentati. 
 
“Le biotecnologie, il medicale-ospedaliero e la salute rappresentano comparti importanti ed 
evoluti del nostro territorio, in grado di competere con successo oltre confine – spiega Roberto Cota , 
presidente della Regione Piemonte -. Il Piano per l’Internazionalizzazione avviato lo scorso anno 
include quindi un progetto dedicato a queste eccellenze e attraverso un articolato programma di 
azioni, le accompagna in un percorso di rafforzamento e sviluppo sui mercati esteri che include 
l’’importante convention in arrivo, grazie al lavoro coordinato dalla Camera di commercio di Torino”. 
 
“Siamo partiti nel 2012 candidando Torino a ospitare questo evento. L’esito positivo conferma il 
riconoscimento internazionale al cluster biotech piemontese, Bio Europe Spring infatti è da 
sempre localizzato in aree contraddistinte da un tessuto imprenditoriale particolarmente ricco e 
innovativo, come Amsterdam, Barcellona, Madrid, Milano – commenta Alessandro Barberis , 
presidente della Camera di commercio di Torino -. Il risultato ha inoltre un forte impatto sull’economia 
locale nel suo insieme, sono infatti previsti almeno 7 milioni di euro di ritorni considerando i 
consumi dei partecipanti in alberghi, ristoranti, trasporti e commercio, oltre alle spese organizzative, 
tra cui allestimenti e strutture congressuali. 
 
“Negli ultimi anni insieme alla Camera di Torino abbiamo puntato con forza sul consolidamento e 
l’attrazione di convention b2b internazionali, agevolando le aziende piemontesi nell’incontro con 
controparti estere e potenziando l’immagine di una regione competitiva – dichiara Giuseppe 
Donato , presidente di Ceipiemonte -. L’approdo di Bio Europe Spring corona i risultati positivi del 
lavoro di valorizzazione territoriale, in un settore in cui la vocazione internazionale del Piemonte si 
esprime con successo e per 3 giorni Torino diventa capitale mondiale del biomedicale”. 
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 Scheda tecnica 

  

Torino capitale della biomedicina 
 
 
 
Le scienze della vita in Piemonte  
Il settore delle scienze della vita e della salute umana, incluso l’indotto specifico e le imprese di 
servizio, in Piemonte raccoglie oltre 350 imprese e oltre 7000 addetti . Tra le aziende che animano il 
territorio ci sono grandi multinazionali  come Merck-Serono, Bracco, Sorin, Takeda, Sanofi-Aventis e 
PMI dinamiche e innovative, come AAA, Creabilis, Nobilbio, Nurex, Procelltech, IM3d, Ephoran,  e 
inoltre 3 università  e i centri di ricerca  che ospitano più di 3.500 ricercatori . I ricercatori trovano 
negli incubatori universitari (2i3t, i3p ed Ennetre) e nel parco scientifico Bioindustry Park un supporto 
nei percorsi di sfruttamento dei risultati. Il Polo bioPmed, infine, opera come piattaforma comune di 
discussione costituendo uno degli elementi di aggregazione e dinamica locale (www.biopmed.eu). 
 
Le scienze della vita in Italia 
In Italia il biotech  è un comparto dinamico e competitivo a livello europeo: senza contare il mondo 
della salute e medicale nel suo complesso, ma limitandosi a società pure biotech, ovvero che hanno 
nelle biotech il proprio core business, con 248 imprese l’Italia risulta il terzo Paese europeo in termini 
di numero società aziende, dopo Germania (397) e Regno Unito (282). Nel 2012 il fatturato del 
comparto, pari a 7 miliardi di Euro, ha segnato una crescita del 4% rispetto al 2011. Il 73% del 
fatturato biotech è riconducibile alle multinazionali con sede in Italia. Le imprese a capitale italiano 
contano invece per il 27%. Nello stesso anno gli investimenti in R&S sono stati di 1,8 miliardi di Euro, 
con un incremento dell’8% rispetto all’anno precedente (fonte: Assobiotech) 
Nel comparto farmaceutico  si contano 174 fabbriche con 63.500 addetti (per il 90% laureati o 
diplomati), 26 miliardi di produzione (67% dovuti all’export), 2,4 miliardi di investimenti (1,2 in R&S e 
1,2 in produzione), +44% la crescita dell’export nel periodo 2007 – 2012 , rispetto a + 7% della media 
manifatturiera. Se si aggiunge l’indotto farmaceutico (ovvero  servizi, subfornitura, tecnologie ecc.), si 
contano 60.000 addetti, 13,6 miliardi di produzione e 515 milioni di investimenti nel 2012 (fonte 
Farmindustria gennaio 2014). 
Nel settore dei dispositivi medici  si contano invece (dati 2011) 3.000 imprese, circa 7,5 miliardi di 
produzione, di cui il 79,4 esportato e 44.627 addetti. Il 59% delle imprese svolge attività di natura 
solo commerciale, il 37% produce, mentre il restante 4% fornisce servizi. Il 17% delle imprese ha 
struttura multinazionale, ma il fatturato corrispondente rappresenta il 70% del totale. Il 10% delle 
imprese è controllato da capitali esteri, ma in termini di fatturato rappresenta il 49% del totale.  
 

 

 
 
 


