ABCEurope

ABCEurope - Advanced Biotech Cluster platforms for Europe (2009 - 2012), finanziato
nell'ambito del
"CIP-Competitiveness and Innovation Programme - Europe Innova"
, è stato avviato nel settembre 2009.

Il progetto si poneva l'obiettivo di creare una piattaforma internazionale per l'erogazione di
servizi avanzati alle imprese del settore Scienze della Vita, favorendone l'internazionalizzazione
e lo sviluppo e stimolando le relazioni tra i cluster europei.

I partner del progetto erano:
-

Camera di Commercio di Milano (Coordinatore - Italia);
One Nucleus (Gran Bretagna);
Heidelberg Tecnology Park (Germania);
INNOVA-Eszak-Alfoldi Regional Innovation Agency (Ungheria);
Medicen Paris Region (Francia);
MATIPOT-Israeli Industry Center for R&amp;D (Israele);
Alsace BioValley (Francia);
Bioindustry Park Silvano Fumero-bioPmed (Italia);
Parc Científic de Barcelona (Spagna);
Biowin (Belgio);
Medicon Valley Alliance (Danimarca);
BioM (Germania);
Stockholm Science City (Svezia).
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I partner hanno lavorato sulle seguenti attività:
- Realizzazione di momenti formativi per neo- o futuri imprenditori del settore (boot-camps
di 2-3 giorni di rilevanza europea);
- Creazione di un database internazionale di esperti settoriali, che possano supportare le
decisioni strategiche delle imprese, in particolare delle PMI;
- Creazione di "partnerports" con servizi standardizzati: Bioindustry Park si pone in
maniera pro-attiva per svolgere questo ruolo sul mercato piemontese e italiano;
- Creazione di occasioni di scambio tecnologico e di partnering internazionale tra i
principali cluster biotech europei (Technology Showcase);
- Creazione di un repository di risorse internazionali per la protezione della proprietà
intellettuale, specializzato nel settore delle Scienze della Vita;
- Creazione di uno strumento condiviso per favorire l'accesso delle imprese europee a
risorse e infrastrutture per la ricerca di alto livello (Tools of Science).

Tools of Science

Nell’ambito del progetto ABCEurope era stato sviluppato il portale europeo Tools of Science,
uno strumento utile ai professionisti delle Scienze della Vita per identificare il partner ideale per i
servizi scientifici.

Le 13 bioregioni, coinvolte nel progetto (tra cui Bioindustry Park-bioPmed), avevano raccolto
informazioni sulle migliori strutture e società di servizi presenti nelle loro regioni in un database
facile da consultare. Erano anche presenti opportunità di finanziamento nazionale e regionale
per sostenere i progetti di Ricerca & Sviluppo, linee guida e link utili agli strumenti di
collaborazione.

Ricercatori e imprenditori potevano navigare nel database, utilizzando parole chiave o categorie
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come regione, fase di sviluppo o specifico settore della scienza.

Scarica il comunicato stampa &gt;&gt;

Strumenti di marketing di Tools of Science:
-

Roll up
Click it card
Flyer

Guidelines on outsourcing practice in life science

Nell'ambito del progetto "ABCEurope", con la collaborazione di alcuni esperti CRO, è stata
prodotta una guida contenente consigli pratici e utili rivolti alle Piccole e Medie Imprese, che
esternalizzano alcune fasi del processo di sviluppo dei farmaci, nella scelta di fornitori di servizi,
pubblici o privati. Si trovano consigli per ogni fase del processo, dalla definizione dei bisogni alle
questioni legali, dall'assicurazione di qualità alla ricerca di un contraente.
Scarica la guida &gt;&gt;
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