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Cluster Managing Company

Il Soggetto Gestore – fin dal 2009 - del polo bioPmed è 
Bioindustry Park, parco scientifico-tecnologico specializzato 
nelle Scienze della Vita. BIPCA è una SpA a maggioranza 
pubblica, partecipata della Regione Piemonte e della CMTO.



Imprese

L’approccio strategico
IMPRESE

POLICY
MAKERS

FORMAZIONE 
e RICERCACAPITALI

TERZO
SETTORE

SANITA’ e
ASSISTENZA



STRATEGIA per un cluster competitivo

ü Ricerca e Innovazione

ü Global Business Development

ü Marketing del Cluster

ü Trasferimento conoscenze

ü Supporto strategico Regione Piemonte

La nostra vision
«Realizzare un sistema di innovazione territoriale, 
di valenza internazionale, nel campo delle 
scienze della vita e della salute umana, capace 
di generare valore sul piano economico e sociale 
e migliorare la qualità della vita dei cittadini.»

Priorità



Facciamo incontrare 
Scienza e Industria 

favorendo collaborazioni e 
trasferimento tecnologico

RICERCA E INNOVAZIONE

Ricerca partner progettuali

Bollettino dedicato ai bandi di settore

Project management e rendicontazione

Presidio network di settore

Supporto gestione proprietà intellettuale



Collaboriamo con altri 
cluster nel mondo per aiutare 

le imprese a competere sui 
mercati globali

Missioni in ingresso di esperti/buyer stranieri

Market intelligence di settore

Supporto per missioni B2B internazionali

Soft-landing su nuovi mercati (extra-UE) 

Formazione su specifici mercati

Partnering tecnologico internazionale

INTERNAZIONALIZZAZIONE



I Numeri bioPmed

Oltre 85 organizzazioni full member dell’Associazione bioPmed

400 soggetti (imprese, centri R&D, Università, ASL, fondazioni, ecc.) nella community

Oltre 20 accordi strategici di cooperazione internazionale

Oltre 70 progetti R&D realizzati o in corso

Oltre 26 Milioni di Euro di cofinanziamento regionale raccolti

Oltre 20 progetti europei come partner o capofila, 13 a tema “cluster”

3 grandi eventi B2B internazionali attratti in Piemonte

Certificazione ESCA Gold Label for Cluster Management Excellence 2015

150 seminari e workshop organizzati 



Let's start to 

INNOVATE TOGETHER!
CLUSTER MANAGER Alberto Baldi

baldi@bioindustrypark.it
Tel. 0125 561.311

www.bioPmed.eu

twitter/biopmed linkedin/biopmed


