bioPmed Progetti Europei

I settori del biotech e del medtech hanno un forte carattere di internazionalizzazione e
necessitano della messa in rete di conoscenze, buone pratiche e tecnologie, non solo a livello
locale, ma almeno a livello europeo.
Per questo motivo, bioPmed si pone l'obiettivo di stimolare l'attività di networking con partner a
livello europeo e presentare progetti volti al trasferimento tecnologico e alla creazione di
strumenti utili alle aziende del settore.
Questa sezione intende fornire una panoramica sui diversi PROGETTI EUROPEI ed iniziative
in cui il
Polo
bioPmed
, attraverso il Soggetto Gestore, è ed è stato coinvolto in questi anni:
-

bioXclusters Plus
Biotech-MA
Easyspeak
eLsi
Health4Growth
bioXclusters
BioHealth Computing
ITN-NETT
BioProtech
Bio-Nano-Tecnologie per la medicina rigenerativa
European Cluster Collaboration Platform
ICT for Health
ABCEurope
Alps Bio-Cluster
Bio-CT
Bioculture
Netbioclue

Per ulteriori informazioni sui progetti europei in cui bioPmed è coinvolto contattare: Alberto
Baldi, baldi@bioindustrypark.it
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HEALTH COMPETENCE
La Commissione Europea ha creato una sorta di banca dati on-line sui progetti europei
nell'ambito delle Scienze della Vita e Salute.
Il sito, denominato HEALTH Competence, contiene informazioni sui progetti e sulle
organizzazioni.
Questo strumento può essere utile per imprese, università, istituzioni e centri di ricerca per
reperire notizie sulle iniziative, sui partner e sulle ricerche attive nel loro territorio.
Sito web: www.healthcompetence.eu
STRUMENTI ON-LINE DELL'UNIONE EUROPEA
L’Unione Europea ha creato una serie di strumenti on-line pensati esplicitamente per il settore
Scienze della Vita per facilitare la partecipazione ai progetti europei ed internazionali.
Questi strumenti possono essere utili per imprese, università, istituzioni e centri di ricerca per
reperire notizie sulle iniziative, sui partner e sulle ricerche attive nel loro territorio.

- Health Research: http://cordis.europa.eu/fp7/health/home_en.html
- European R&D Projects: http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html
- Fit for Health: www.fitforhealth.eu
- SM-BIO-POWER: www.smbiopower.eu
- Access2finance: www.access2finance.eu
- European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing - Marketplace: http
s://webgate.ec.europa.eu/eipaha
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