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Candiolo: nasce il Polo Tecnologico Piemontese
Da  Redazione BitMAT  - 14/07/2021

Il progetto s’inserisce in un quadro più ampio di riqualificazione dell’area. La struttura di
Candiolo sarà infatti 100% green con mosaico di pannelli fotovoltaici e veicoli elettrici.

Nasce a Candiolo, in provincia di Torino, il Polo Tecnologico Piemontese

(PTP),  un  hub  d i  aziende innovative che ospiterà imprese tecnologiche

d’avanguardia e istituti di ricerca dedicati alla medicina e che vede come

capofila il Gruppo HBW,  dal 2013 azienda operante nel campo delle

biotecnologie mediche e della rigenerazione tissutale.

Il nuovo Polo di Candiolo, altamente focalizzato sulle verticali dell’innovazione,

del tech e dell’ecosostenibilità, aprirà le sue porte nell’autunno 2021, grazie a

un investimento pari a circa 2 milioni di euro di cui una parte grazie al supporto
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di Finpiemonte con i l  Bando Reg iona le  At t raz ione Inves t iment i

dell’Assessorato Regionale alle attività produttive e la collaborazione del

Comune di Candiolo.

Un’area imponente (sei mila metri quadrati di struttura e otto mila all’aperto

a disposizione), che si candida a rivoluzionare il modo di fare impresa e di

produrre tecnologie d’eccellenza sul territorio. Il Polo di Candiolo diventerà

quindi la nuova casa del Gruppo HBW, capofila del progetto, che continuerà la

r icerca medicale e biotecnologica e lo studio del la tecnologia

rigenerativa e ospiterà una decina di aziende. Oggi sono oltre 40 i Paesi nel

mondo che utilizzano la metodica ed il dispositivo prodotto da HBW in numerosi

ambiti clinici tra cui: dermatologia, chirurgia plastica, ortopedia e odontoiatria.

Al fianco di HBW saranno presenti altre aziende che oltre a sviluppare il proprio

ambito interagiranno tra di loro per ricerche avanzate sulle biotecnologie

mediche. Il PTP di Candiolo– così sarà chiamato con un’abbreviazione – potrà

ospitare grandi aziende (nazionali e internazionali) impegnate sul fronte

dell’innovazione nell’ambito medicale, ma anche istituzioni e Istituti di ricerca.

Hanno aderito al progetto del PTP di Candiolo: Yoursciencebc, società

presieduta da Carlo Saverio Iorio e che opera nell’ambito del technology

scouting per applicazioni spaziale (Insieme al gruppo HBW, si stanno indagando

le tecnologie diagnostiche e terapeutiche più adatte a condizioni di microgravità

nel campo della guarigione di ferite, un settore di indagine che può dare

tecnologie abilitanti anche a Terra); ILA, società di legal consulting specializzata

in affari internazionali e vicina al settore della ricerca medico scientifica e Sbarro

Health Research Organization, operante nel settore della ricerca oncologica e

delle malattie rare preseduta dal Prof. Antonio Giordano membro in Italia del

comitato scientifico dell’ISS.

 

“Siamo molto felici e onorati della partnership con

il Polo Tecnologico Piemontese di Candiolo – ha

spiegato Antonio Giordano – che porterà ulteriore

linfa alle relazioni scientifiche e tecnologiche tra

Italia e USA”.

 

Il progetto, oltre alla parte professionale dedicata alle industrie (B2B), si

inserisce in un quadro più ampio con un ruolo sul territorio e dedicato alla

riqualificazione dell’area, grazie alla transizione verso un’industria di alto

valore, al pregio delle sue architetture e all’anima totalmente eco-sostenibile

che lo andrà a contraddistinguere. La struttura sarà infatti 100% green grazie

ad un mosaico di pannelli fotovoltaici. Tutto intorno, inoltre, si muoverà una

flotta di veicoli elettrici. Il polo di Candiolo avrà anche ruolo di “comunicazione

dedicata alla salute” con eventi pubblici sulla prevenzione e innovazione. Per il

consumatore oltre a punti vendita di prodotti per la salute ci sarà un centro
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clinico destinato alla medicina rigenerativa.

Il presidente del Polo Tecnologico Piemontese di Candiolo, il Dott. Antonio

Graziano, CEO e Co-founder del Gruppo Rigenera HBW e presidente del

Forum Italiano dell’Export in Regione Piemonte, tira le redini dell’iniziativa

assieme agli altri due soci del Gruppo HBW, il Dott. Riccardo d’Aquino e

Alberto Sicurella. HBW traslerà qui le sue linee produttive, continuando ad

alimentare il successo colto nel campo della rigenerazione tissutale e non

soltanto.

“La nostra volontà – spiegano i soci di HBW –  è quella di continuare a

innovare nel mondo dei dispositivi medici avanzati e dei dispositivi di

protezione individuale. Questo secondo aspetto è stato accentuato dalla

recente pandemia, che ha messo in luce come in Italia ci sia ancora carenza di

competenze organizzative e produttive, anche per i dispositivi più semplici. Il

PTP – aggiungono – sarà inoltre un luogo capace di far dialogare due mondi

affini come quelli dello Spazio e della sanità, entrambi contraddistinti dalla

tensione verso l’alta innovazione e la competitività. Il tutto con un’identità

spiccatamente green, per rigenerare un territorio che negli ultimi anni è stato

martoriato. In definitiva – concludono i fondatori – il PTP di Candiolo sarà un

vero e proprio open space che si apre a sinergie con altri grandi interlocutori:

una sorta di Eataly del Biotech e dei Medical Devices”.

“Oggi possiamo affermare di essere orgogliosi ed entusiasti – dichiara i l

Presidente Antonio Graziano – perché questo grande progetto sta vedendo la

luce. La nostra è sempre stata una Science Driven Company: l’impulso per la

ricerca di elevata caratura indirizzerà le nostre azioni anche per il nuovo PTP di

Candiolo. Questo rivoluzionario laboratorio di eccellenze renderà un servizio di

notevole rilevanza all’intero territorio regionale, sotto il punto di vista medicale;

al contempo allungherà il suo sguardo verso l’esterno, penso a tutto il settore

Space, diventando sponda sicura per le grandi multinazionali che guidano

questo affascinante settore”.
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Centro che ospiterà imprese tecnologiche d’avanguardia
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Nasce a Candiolo (Torino) il Polo Tecnologico Piemontese (PTP), un hub di
aziende innovative che ospiterà imprese tecnologiche d’avanguardia e istituti di
ricerca dedicati alla medicina e che vede come capofila il Gruppo HBW*, dal
2013 azienda leader nel campo delle biotecnologie mediche e della rigenerazione
tissutale.

Il nuovo Polo, altamente focalizzato sulle verticali dell’innovazione,
del tech e dell’ecosostenibilità, aprirà le sue porte nell’autunno 2021, grazie a un
investimento pari a circa 2 milioni di euro di cui una parte grazie al supporto
di Finpiemonte con il Bando Regionale Attrazione Investimenti dell’Assessorato
Regionale alle attività produttive e la collaborazione del Comune di Candiolo.

Un’area imponente (sei mila metri quadrati di struttura e otto mila all’aperto a
disposizione), che si candida a rivoluzionare il modo di fare impresa e di
produrre tecnologie d’eccellenza sul territorio. Il Polo diventerà quindi la nuova
casa del Gruppo HBW, capofila del progetto, che continuerà la ricerca medicale e
biotecnologica e lo studio della tecnologia rigenerativa e ospiterà una decina di
aziende. Oggi sono oltre 40 i Paesi nel mondo che utilizzano la metodica ed il
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dispositivo prodotto da HBW in numerosi ambiti clinici tra cui: dermatologia,
chirurgia plastica, ortopedia e odontoiatria.

Al fianco di HBW saranno presenti altre aziende che oltre a sviluppare il proprio
ambito interagiranno tra di loro per ricerche avanzate sulle biotecnologie mediche.
Il PTP – così sarà chiamato con un’abbreviazione – potrà ospitare grandi aziende
(nazionali e internazionali) impegnate sul fronte dell’innovazione nell’ambito
medicale, ma anche istituzioni e Istituti di ricerca. Hanno aderito al
progetto: Yoursciencebc, società presieduta da Carlo Saverio Iorio e che opera
nell’ambito del tecnology scouting per applicazioni spaziale (Insieme al gruppo
HBW, si stanno indagando le tecnologie diagnostiche e terapeutiche più adatte a
condizioni di microgravità nel campo della guarigione di ferite, un settore di
indagine che può dare tecnologie abilitanti anche a Terra); ILA, ILA società di
legal consulting specializzata in affari internazionali e vicina al settore della
ricerca medico scientifica e Sbarro Health Research Organization, leader nel
settore della ricerca oncologica e delle malattie rare preseduta dal prof. Antonio
Giordano membro in Italia del comitato scientifico dell’ISS. “Siamo molto felici e
onorati della partnership con il Polo Tecnologico Piemontese – ha spiegato
Giordano – che porterà ulteriore linfa alle relazioni scientifiche e tecnologiche tra
Italia e USA”.

Il progetto, oltre alla parte professionale dedicata alle industrie (B2B), si inserisce
in un quadro più ampio con un ruolo sul territorio e dedicato alla riqualificazione
dell’area, grazie alla transizione verso un’industria di alto valore, al pregio delle
sue architetture e all’anima totalmente eco-sostenibile che lo andrà a
contraddistinguere. La struttura sarà infatti 100% green grazie ad un mosaico di
pannelli fotovoltaici. Tutto intorno, inoltre, si muoverà una flotta di veicoli
elettrici. Il polo avrà anche ruolo di “comunicazione dedicata alla salute” con
eventi pubblici sulla prevenzione e innovazione. Per il consumatore oltre a punti
vendita di prodotti per la salute ci sarà un centro clinico destinato alla medicina
rigenerativa.

Il presidente del Polo Tecnologico Piemontese, il dott. Antonio Graziano, CEO e
Co-founder del Gruppo Rigenera HBW e presidente del Forum Italiano dell’Export
in Regione Piemonte, tira le redini dell’iniziativa assieme agli altri due soci del
Gruppo HBW, il dott. Riccardo d’Aquino e Alberto Sicurella. HBW traslerà qui le
sue linee produttive, continuando ad alimentare il successo colto nel campo della
rigenerazione tissutale e non soltanto.

“La nostra volontà – spiegano i soci di HBW – è quella di continuare a innovare
nel mondo dei dispositivi medici avanzati e dei dispositivi di protezione
individuale. Questo secondo aspetto è stato accentuato dalla recente pandemia,
che ha messo in luce come in Italia ci sia ancora carenza di competenze
organizzative e produttive, anche per i dispositivi più semplici. Il PTP –
aggiungono – sarà inoltre un luogo capace di far dialogare due mondi affini
come quelli dello Spazio e della sanità, entrambi contraddistinti dalla tensione
verso l’alta innovazione e la competitività. Il tutto con un’identità spiccatamente
green, per rigenerare un territorio che negli ultimi anni è stato martoriato. In
definitiva – concludono i fondatori – il PTP sarà un vero e proprio open space che
si apre a sinergie con altri grandi interlocutori: una sorta di Eataly del Biotech e dei
Medical Devices”.

“Oggi possiamo affermare di essere orgogliosi ed entusiasti – dichiara il

2 / 3

    CORRIEREQUOTIDIANO.IT
Data

Pagina

Foglio

14-07-2021



Presidente Antonio Graziano – perché questo grande progetto sta vedendo la
luce. La nostra è sempre stata una Science Driven Company: l’impulso per la
ricerca di elevata caratura indirizzerà le nostre azioni anche per il nuovo PTP.
Questo rivoluzionario laboratorio d’eccellenze renderà un servizio di notevole
rilevanza all’intero territorio regionale, sotto il punto di vista medicale; al
contempo allungherà il suo sguardo verso l’esterno, penso a tutto il settore Space,
diventando sponda sicura per le grandi multinazionali che guidano questo
affascinante settore”.
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Antonio Graziano, ceo e co-founder del gruppo Rigenera HBW

Un incubatore di

aziende innovative,

che ospiterà imprese

tecnologiche

d’avanguardia e

istituti di ricerca

dedicati alla medicina.

È quello che ha

presentato il 13 luglio

a Candiolo, in

provincia di Torino, il

gruppo delle

biotecnologie

mediche Hbw. Il

nuovo Polo

Tecnologico Piemontese, così si chiamerà, sarà focalizzato su innovazione, tech ed

ecosostenibilità. Aprirà le sue porte nell’autunno del 2021, in virtù di un investimento

di 2 milioni di euro in parte grazie al supporto di Finpiemonte con il Bando Regionale

Attrazione Investimenti dell’Assessorato regionale alle attività produttive e la

collaborazione del Comune di Candiolo.

Il Polo sorgerà su un’area di oltre tremila metri quadrati e sarà la casa del

gruppo HBW, capofila del progetto, che continuerà la ricerca medicale e biotecnologica

della tecnologia rigenerativa e ospiterà una decina di aziende. Al fianco di GBW,

saranno presenti altre realtà che oltre a sviluppare il proprio ambito interagiranno tra

di loro per ricerche avanzate sulle biotecnologie mediche. Hanno già aderito al progetto

Yoursciencebc, società presieduta da Carlo Saverio Iorio e che opera nell’ambito del

technology scouting per applicazioni spaziali. Oltre a Ila, società di legal consulting

specializzata in affari internazionali e vicina al settore della ricerca medico scientifica, e

Sbarro Health Research Organization, società attiva nella ricerca oncologica e delle

malattie rare presieduta da Antonio Giordano (membro del comitato scientifico

dell’Istituto superiore di sanità).

La nuova struttura – si legge sul comunicato ufficiale dell’iniziativa – sarà al 100%

green e alimentata da un mosaico di pannelli fotovoltaici. Tutto intorno, invece, si

muoverà una flotta di veicoli elettrici. Il polo avrà anche un ruolo di “comunicazione

dedicata alla salute” con eventi pubblici sulla prevenzione e innovazione. Per il

consumatore, oltre a punti vendita di prodotti per la salute, ci sarà un centro clinico

destinato alla medicina rigenerativa.

Antonio Graziano, ceo e co-founduer del gruppo Rigenera HBW e presidente del

Forum Italiano dell’Export in Regione Piemonte, tirerà le redini dell’iniziativa insieme

agli altri due soci del gruppo, Riccardo D’Aquino e Alberto Sicurella.

“Il Polo tecnologico piemontese”, hanno affermato alla presentazione i soci di HBW,
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Benvenuti su Forbes Italia, l'edizione italiana del business magazine più famoso al mondo. All'interno le nostre leggendarie classifiche, i segreti dei

leader di oggi e di domani, le strategie per il successo, i consigli di stile per essere sempre al top. Ogni giorno da 100 anni, Forbes vi apre le porte della

“sarà un luogo capace di far dialogare due mondi affini come quelli dello Spazio e della

sanità, entrambi contraddistinti dalla tensione verso l’altra innovazione e la

competitività”.

“Questo straordinario laboratorio di eccellenze renderà un servizio di notevole

rilevanza all’intero territorio regionale, sotto il punto di vista medicale”, ha aggiunto il

presidente Graziano, “al contempo allungherà il suo sguardo verso l’esterno, penso a

tutto il settore Space, diventando sponda sicura per le grandi multinazionali che

guidano questo affascinante settore”.

HBW Polo tecnologico piemontese
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HUB SPECIALIZZATO

A Candiolo il Polo di medicina rigenerativa
È pronto per l'apertura, il prossimo au-

tunno, un centro all'avanguardia che
ospiterà imprese tecnologiche specializ-
zate nel biotech e istituti di ricerca dedi-
cati alla medicina. Questa piccola Silicon
Valley della biomedicina sarà a Candio-
lo e avrà come capofila il gruppo Hbw,
azienda leader nel campo delle biotec-
nologie mediche e della rigenerazione
tissutale. Il Polo tecnologico piemonte-
se sarà oggetto di un investimento di cir-
ca 2 milioni di euro, parte dei quali mes-
si a disposizione da Finpiemonte, e si svi-
lupperà su di una superficie di 6 mila me-
tri quadrati coperti, circondati di altri 8
mila di terreno. «Diventare grandi vuol
dire avere una casa - spiega il presiden-
te del Polo e ceo del gruppo Rigenera
Hbw Antonio Graziano - il centro sarà
dedicato alla ricerca medicale, alla bio-
tecnologica e allo studio della tecnologia
rigenerativa. Ospiterà una decina di
aziende e l'obiettivo è diventare la casa
del biotech made in Piemonte». L'asses-
sore regionale allo Sviluppo delle attivi-
tà produttive Andrea Tronzano ha spiega-
to che «è una soddisfazione vedere azien-

de del territorio che crescono e fanno co-
se importanti. Hbw, fra le altre cose, ha
creato un prodotto che consente la rige-
nerazione dei tessuti, penso alle vittime
di ustioni o traumi». Il nuovo Polo con-
tribuirà anche a riqualificare l'area in
un'ottica di sostenibilità ambientale, con
utilizzo di pannelli fotovoltaici e veicoli
elettrici.

TOMMia
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la Repubblica

Torino
Far» ricerca in campo medico

A Candiolo
l'azienda leader
in biotecnologie
apre un hub

di Sara Strippoli
llpagina 3

A Candiolo l'hub
dell'azienda leader
nelle biotecnologie

Al via in autunno, la sede vicina all'Istituto per la lotta contro i tumori
Il polo punterà sullo studio delle rigenerazione dei tessuti umani

per cento verde grazie a un mosai-
co di pannelli fotovoltaici: «Un pro-
getto - spiegano l'amministratore
delegato del Gruppo, Antonio Gra-
ziano e il consigliere Riccardo
d'Acquino- che si inserisce in un
quadro più ampio di riqualificazio-
ne dell'area ed è a poche centinaia
di metri dell'Istituto di Candiolo
(Irccs), con il quale sono previsti
importanti collaborazioni anche
nel campo della formazione dei
medici». Nel Centro saranno orga-
nizzati anche eventi pubblici sul
tema della prevenzione e innova-
zione e ci sarà anche un centro cli-
nico di medicina rigenerativa.
Uno spazio aperto al pubblico an-
che per la vendita dei prodotti. «Il
futuro poi guarda alla cardiochi-
rurgia - prosegue Graziano - un
trial clinico in corso a Helsinky sta
lavorando sull'applicazione per la
rigenerazione dei tessuti del cuo-
re, un intervento che in alcuni casi
potrebbe persino evitare il trapian-
to».

Il polo, quindici persone al lavo-
ro e altri dieci assunti nei mesi se-
guenti, è stato realizzato grazie ad
un investimento di due milioni di
euro. Una parte è garantita al sup-
porto di Finpiemonte grazie al ban-
do regionale Attrazione Investi-
menti dell'assessorato alle attività
produttive; un'altra parte è eroga-
ta dal Comune di Candiolo e dalle

di Sara Strippoli

In attesa del Parco della Salute di
Torino, dove accanto al nuovo
ospedale e al polo della ricerca do-
vrebbero sorgere anche incubato-
ri di biotech sanitario (perlomeno
così l'ha disegnata chi non rinun-
cia alle ambizioni), un'azienda tori-
nese leader nel campo delle biotec-
nologie mediche scommette su un
futuro a Candiolo, a un passo
dall'Irccs, l'Istituto per la ricerca e
cura del cancro.
In quest'area in autunno nasce-

rà il Polo Tecnologico Piemontese
(Ptp), un hub di aziende nel settore
della ricerca biotecnologica dedi-
cata alla medicina e in particolare
alla chirurgia rigenerativa. Capofi-
la è il Gruppo Rigenera HBW, dal
2013 presente con i suoi prodotti
in quaranta Paesi nel mondo: Israe-
le, Pakistan, Giappone, Cina, India
e in quasi tutta Europa. Molteplici
le applicazioni: dermatologia (le-
sioni, ulcere) e chirurgia plastica
(in Pakistan è stata applicata su
donne e bambini vittime di attac-
chi), ma anche ortopedia (rigenera-
zioni delle cartilagini del ginoc-
chio ad esempio) e odontoiatria.

Il Ptp sarà un edficio di seimila
metri quadrati coperti e ottomila
esterni per un grande Centro rea-
lizzato con una struttura al cento

- Al timone
Antonio Graziano è l'ad del
Ptp, polo tecnologico
piemontese di Candiolo

L'ad Graziano:
"Un investimento
da due milioni
con il supporto
di Finpiemonte

In tutto occuperemo
25 ricercatori"

tre aziende che per ora hanno ade-
rito al progetto. La prima è la Your-
sciencebc, una società che opera
nell'ambito del tecnology scou-
ting per applicazioni spaziali (tec-
nologie diagnostiche e terapeuti-
che più adatte a condizioni di mi-
crogravità). La seconda è la Ila, so-
cietà di legal consulting specializ-
zata in affari internazionali e vici-
na al settore della ricerca medico
scientifica e la Sbarro Health Re-
search Organization, che opera
nel settore della ricerca oncologi-
ca e delle malattie rare. La presie-
de Antonio Giordano, che fa parte
del Comitato scientifico dell'Istitu-
to Superiore di Sanità: «Siamo mol-
to onorati della partnership con il
Polo Tecnologico Piemontese, che
porterà ulteriore linfa alle relazio-
ni scientifiche e tecmologiche fra
Italia e Usa». Un progetto molto im-
portante, sottolinea l'assessore re-
gionale Andrea Tronzano «che ci
rende fieri. Sta nascendo in questa
zona una sorta di Silicon Valley nel
settore sanitario e delle biotecno-
logie, aperta ai giovani ricercatori,
ma anche direttamente al pubbli-
co».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La medicina del futuro
trova casa a Candiolo
SERVIZIO- P.35

Previsto anche un punto vendita cli prodotti per la salute

Biotecnologie e medicina
A Candiolo un nuovo polo
su 6 mila metri quadrati

IL CASO

iotecnologie e medi-
cina rigenerativa. Na-
sce a Candiolo il PTP,
acronimo di Polo Tec-

nologico Piemontese, un hub
di aziende che ospiterà impre-
se tecnologiche d'avanguar-
dia e istituti di ricerca dedica-
ti alla medicina: capofila il
Gruppo HBW, dal 2013 lea-
der nel campo delle biotecno-
logie mediche e della rigene-
razione tissutale.
La nuova realtà - focalizzata

sugli asset dell'innovazione,
del tech e dell'ecosostenibilità
- aprirà i battenti nell'autunno
2021 grazie a un investimento
di circa 2 milioni, di cui una par-
te grazie al supporto di Finpie-
monte con il Bando Regionale
Attrazione Investimenti dell'as-

sessorato regionale alle attivi-
tà produttive e la collaborazio-
ne del Comune di Candiolo.

Il progetto si sviluppa su
un'area di oltre 6 mila metri
quadrati. Il polo diventerà la
nuova casa del Gruppo HBW,
capofila del progetto: conti-
nuerà la ricerca medicale e bio-
tecnologica e lo studio della
tecnologia rigenerativa e ospi-
terà una decina di aziende. Co-
me è stato spiegato durante la
presentazione, sono oltre 40 i
Paesi he utilizzano il metodo e
il dispositivo prodotto da
HBW in numerosi ambiti clini-
ci tra cui: dermatologia, chi-
rurgia plastica, ortopedia e
odontoiatria.
Al fianco di HBW saranno

presenti altre aziende che ol-
tre a sviluppare il proprio am-
bito interagiranno tra di loro
per ricerche avanzate sulle bio-
tecnologie mediche. Finora

La struttura sarà alimentata da pannelli fotovoltaici

hanno aderito: Yoursciencebc
(opera nell'ambito del tecnolo-
gy scouting per applicazioni
spaziale, con HBW si indaga-
nole tecnologie diagnostiche e
terapeutiche più adatte a con-
dizioni di microgravità);
ILA, società di legal consulting
specializzata in affari interna-
zionali e vicina al settore della
ricerca medico scientifica;
Sbarro Health Research Orga-
nization, leader nel settore del-
la ricerca oncologica e delle
malattie rare.
La struttura sarà totalmen-

te green grazie ad un mosaico
di pannelli fotovoltaici: previ-
sta una flotta di veicoli elettri-
ci. Il polo avrà anche ruolo di
"comunicazione dedicata alla
salute" con eventi pubblici sul-
la prevenzione e innovazione.
Per il consumatore, oltre a
punti vendita di prodotti per
la salute, ci sarà un centro cli-

ANDREATRONZAND
ASSESSORE REGIONALE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Sta nascendo una
sorta di Silicon Valley
aperta ai giovani
ricercatori ma anche
al pubblico

nico destinato alla medicina ri-
generativa.
«Vogliamo continuare a in-

novare nel mondo dei disposi-
tivi medici avanzati e dei di-
spositivi di protezione indivi-
duale - spiega Antonio Grazia-
no, presidente del PTP e a ca-
po di Rigenera HBW, con gli
altri due soci del Gruppo,Ric-
cardo d'Aquino e Alberto Sicu-
rella: -. Questo secondo aspet-
to è stato accentuato dalla
pandemia, che ha messo in lu-
ce come in Italia ci sia ancora
carenza di competenze orga-
nizzative e produttive, anche
per i dispositivi più semplici».
«Un progetto rilevante - com-
menta l'assessore Andrea
Tronzano -. In questa zona sta
nascendo una sorta di Silicon
Valley nel settore sanitario e
delle biotecnologie, aperta ai
giovani ricercatori ma anche
al pubblico». ALE.MON.—

©RIPRoou➢oNE RISERVATA
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INNOVAZIONE

Nasce a Candiolo il Polo
Tecnologico Piemontese

 LUG 14, 2021   Candiolo

Il Polo Tecnologico Piemontese è un hub di aziende innovative che ospiterà imprese

tecnologiche d’avanguardia e istituti di ricerca dedicati alla medicina e che vede come

capofila il Gruppo HBW, dal 2013 azienda leader nel campo delle biotecnologie mediche e

della rigenerazione tissutale.

Il nuovo Polo, altamente focalizzato sulle verticalidell’innovazione,

del tech e dell’ecosostenibilità, aprirà le sue porte nell’autunno 2021, grazie a un investimento

pari a circa 2 milioni di euro di cui una parte grazie al supporto di Finpiemonte con il Bando

Regionale Attrazione Investimenti dell’Assessorato Regionale alle attività produttive e la

collaborazione del Comune di Candiolo.
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Un’area imponente (sei mila metri quadrati di struttura e otto mila all’aperto a disposizione),

che si candida a rivoluzionare il modo di fare impresa e di produrre tecnologie d’eccellenza

sul territorio. Il Polo diventerà quindi la nuova casa del Gruppo HBW, capofila del progetto, che

continuerà la ricerca medicale e biotecnologica e lo studio della tecnologia rigenerativa e

ospiterà una decina di aziende. Oggi sono oltre 40 i Paesi nel mondo che utilizzano la

metodica ed il dispositivo prodotto da HBW in numerosi ambiti clinici tra cui: dermatologia,

chirurgia plastica, ortopedia e odontoiatria.

Al fianco di HBW saranno presenti altre aziende che oltre a sviluppare il proprio ambito

interagiranno tra di loro per ricerche avanzate sulle biotecnologie mediche. Il PTP – così sarà

chiamato con un’abbreviazione – potrà ospitare grandi aziende (nazionali e internazionali)

impegnate sul fronte dell’innovazione nell’ambito medicale, ma anche istituzioni e Istituti di

ricerca. Hanno aderito al progetto: Yoursciencebc, società presieduta da Carlo Saverio Iorio e

che opera nell’ambito del tecnology scouting per applicazioni spaziale (Insieme al gruppo HBW,

si stanno indagando le tecnologie diagnostiche e terapeutiche più adatte a condizioni di

microgravità nel campo della guarigione di ferite, un settore di indagine che può dare tecnologie

abilitanti anche a Terra); ILA, ILA società di legal consulting specializzata in affari internazionali e

vicina al settore della ricerca medico scientifica e Sbarro Health Research Organization,

leader nel settore della ricerca oncologica e delle malattie rare preseduta dal prof. Antonio

Giordano membro in Italia del comitato scientifico dell’ISS. “Siamo molto felici e onorati della

partnership con il Polo Tecnologico Piemontese – ha spiegato Giordano – che porterà ulteriore

linfa alle relazioni scientifiche e tecnologiche tra Italia e USA”.

Il progetto, oltre alla parte professionale dedicata alle industrie (B2B), si inserisce in un quadro

più ampio con un ruolo sul territorio e dedicato alla riqualificazione dell’area, grazie alla

transizione verso un’industria di alto valore, al pregio delle sue architetture e all’anima

totalmente eco-sostenibile che lo andrà a contraddistinguere. La struttura sarà

infatti 100% green grazie ad un mosaico di pannelli fotovoltaici. Tutto intorno, inoltre, si

muoverà una flotta di veicoli elettrici. Il polo avrà anche ruolo di “comunicazione dedicata alla

salute” con eventi pubblici sulla prevenzione e innovazione. Per il consumatore oltre a punti

vendita di prodotti per la salute ci sarà un centro clinico destinato alla medicina rigenerativa.

Il presidente del Polo Tecnologico Piemontese, il dott. Antonio Graziano, CEO e Co-founder

del Gruppo Rigenera HBW e presidente del Forum Italiano dell’Export in Regione Piemonte, tira

le redini dell’iniziativa assieme agli altri due soci del Gruppo HBW, il dott. Riccardo

d’Aquino e Alberto Sicurella. HBW traslerà qui le sue linee produttive, continuando ad

alimentare il successo colto nel campo della rigenerazione tissutale e non soltanto.

“La nostra volontà – spiegano i soci di HBW – è quella di continuare a innovare nel mondo

dei dispositivi medici avanzati e dei dispositivi di protezione individuale. Questo secondo

aspetto è stato accentuato dalla recente pandemia, che ha messo in luce come in Italia ci sia

ancora carenza di competenze organizzative e produttive, anche per i dispositivi più semplici.

Il PTP – aggiungono – sarà inoltre un luogo capace di far dialogare due mondi affini come

quelli dello Spazio e della sanità, entrambi contraddistinti dalla tensione verso l’alta

innovazione e la competitività. Il tutto con un’identità spiccatamente green, per rigenerare un

territorio che negli ultimi anni è stato martoriato. In definitiva – concludono i fondatori – il PTP

sarà un vero e proprio open space che si apre a sinergie con altri grandi interlocutori: una sorta

di Eataly del Biotech e dei Medical Devices”.

“Oggi possiamo affermare di essere orgogliosi ed entusiasti – dichiara il Presidente Antonio

Graziano – perché questo grande progetto sta vedendo la luce. La nostra è sempre stata
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una Science Driven Company: l’impulso per la ricerca di elevata caratura indirizzerà le nostre

azioni anche per il nuovo PTP. Questo rivoluzionario laboratorio d’eccellenze renderà un

servizio di notevole rilevanza all’intero territorio regionale, sotto il punto di vista medicale; al

contempo allungherà il suo sguardo verso l’esterno, penso a tutto il settore Space, diventando

sponda sicura per le grandi multinazionali che guidano questo affascinante settore”.
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Nasce il Polo Tecnologico Piemontese a Candiolo
(Torino)
Di  Redazione BitMAT  - 14 Luglio 2021

Nasce a Candiolo (Torino) il Polo Tecnologico Piemontese (PTP), un hub di aziende

innovative che ospiterà imprese tecnologiche d’avanguardia e istituti di ricerca

dedicati alla medicina e che vede come capofila il Gruppo HBW, dal 2013 azienda

leader nel campo delle biotecnologie mediche e della rigenerazione tissutale.

Il nuovo Polo, altamente focalizzato sulle verticali dell’innovazione,

del tech e dell’ecosostenibilità, aprirà le sue porte nell’autunno 2021, grazie a un

investimento pari a circa 2 milioni di euro di cui una parte grazie al supporto

di Finpiemonte con il Bando Regionale Attrazione Investimenti dell’Assessorato
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Regionale alle attività produttive e la collaborazione del Comune di Candiolo.

Un’area imponente (sei mila metri quadrati di struttura e otto mila all’aperto a

disposizione), che si candida a rivoluzionare il modo di fare impresa e di

produrre tecnologie d’eccellenza sul territorio. Il Polo diventerà quindi la nuova casa

del Gruppo HBW, capofila del progetto, che continuerà la ricerca medicale e

biotecnologica e lo studio della tecnologia rigenerativa e ospiterà una decina di

aziende. Oggi sono oltre 40 i Paesi nel mondo che utilizzano la metodica ed il

dispositivo prodotto da HBW in numerosi ambiti clinici tra cui: dermatologia, chirurgia

plastica, ortopedia e odontoiatria.

Al fianco di HBW saranno presenti altre aziende che oltre a sviluppare il proprio ambito

interagiranno tra di loro per ricerche avanzate sulle biotecnologie mediche. Il PTP –

così sarà chiamato con un’abbreviazione – potrà ospitare grandi aziende (nazionali e

internazionali) impegnate sul fronte dell’innovazione nell’ambito medicale, ma anche

istituzioni e Istituti di ricerca. Hanno aderito al progetto: Yoursciencebc, società

presieduta da Carlo Saverio Iorio e che opera nell’ambito del tecnology scouting per

applicazioni spaziale (Insieme al gruppo HBW, si stanno indagando le tecnologie

diagnostiche e terapeutiche più adatte a condizioni di microgravità nel campo della

guarigione di ferite, un settore di indagine che può dare tecnologie abilitanti anche a

Terra); ILA, ILA società di legal consulting specializzata in affari internazionali e vicina

al settore della ricerca medico scientifica e Sbarro Health Research Organization,

leader nel settore della ricerca oncologica e delle malattie rare preseduta dal

prof. Antonio Giordano membro in Italia del comitato scientifico dell’ISS. “Siamo molto

felici e onorati della partnership con il Polo Tecnologico Piemontese – ha spiegato

Giordano – che porterà ulteriore linfa alle relazioni scientifiche e tecnologiche tra Italia

e USA”.

Il progetto, oltre alla parte professionale dedicata alle industrie (B2B), si inserisce in un

quadro più ampio con un ruolo sul territorio e dedicato alla riqualificazione dell’area,

grazie alla transizione verso un’industria di alto valore, al pregio delle sue architetture

e all’anima totalmente eco-sostenibile che lo andrà a contraddistinguere. La struttura

sarà infatti 100% green grazie ad un mosaico di pannelli fotovoltaici. Tutto intorno,

inoltre, si muoverà una flotta di veicoli elettrici. Il polo avrà anche ruolo di

“comunicazione dedicata alla salute” con eventi pubblici sulla prevenzione e

innovazione. Per il consumatore oltre a punti vendita di prodotti per la salute ci sarà un

centro clinico destinato alla medicina rigenerativa.

Il presidente del Polo Tecnologico Piemontese, il dott. Antonio Graziano, CEO e Co-

founder del Gruppo Rigenera HBW e presidente del Forum Italiano dell’Export in

Regione Piemonte, tira le redini dell’iniziativa assieme agli altri due soci del Gruppo

HBW, il dott. Riccardo d’Aquino e Alberto Sicurella. HBW traslerà qui le sue linee

produttive, continuando ad alimentare il successo colto nel campo della rigenerazione

tissutale e non soltanto.

“La nostra volontà – spiegano i soci di HBW – è quella di continuare a innovare nel

mondo dei dispositivi medici avanzati e dei dispositivi di protezione individuale.
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Articolo precedente

GE Healthcare: nuova risonanza magnetica
di eccellenza a Lauria

Questo secondo aspetto è stato accentuato dalla recente pandemia, che ha messo in

luce come in Italia ci sia ancora carenza di competenze organizzative e produttive,

anche per i dispositivi più semplici. Il PTP – aggiungono – sarà inoltre un luogo

capace di far dialogare due mondi affini come quelli dello Spazio e della sanità,

entrambi contraddistinti dalla tensione verso l’alta innovazione e la competitività. Il

tutto con un’identità spiccatamente green, per rigenerare un territorio che negli ultimi

anni è stato martoriato. In definitiva – concludono i fondatori – il PTP sarà un vero e

proprio open space che si apre a sinergie con altri grandi interlocutori: una sorta di

Eataly del Biotech e dei Medical Devices”.

“Oggi possiamo affermare di essere orgogliosi ed entusiasti – dichiara il Presidente

Antonio Graziano – perché questo grande progetto sta vedendo la luce. La nostra è

sempre stata una Science Driven Company: l’impulso per la ricerca di elevata

caratura indirizzerà le nostre azioni anche per il nuovo PTP. Questo rivoluzionario

laboratorio d’eccellenze renderà un servizio di notevole rilevanza all’intero territorio

regionale, sotto il punto di vista medicale; al contempo allungherà il suo sguardo verso

l’esterno, penso a tutto il settore Space, diventando sponda sicura per le grandi

multinazionali che guidano questo affascinante settore”.
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Candiolo, nasce il Polo Tecnologico Piemontese
PIEMONTE

14 lug 2021 - 11:11

C
on un’area imponente di oltre seimila metri quadrati a disposizione, il centro si candida a rivoluzionare il modo di fare

impresa e di produrre tecnologie d’eccellenza sul territorio

CONDIVIDI:

A Candiolo nasce il Polo Tecnologico Piemontese, un hub di aziende innovative che ospiterà imprese tecnologiche
d’avanguardia e istituti di ricerca dedicati alla medicina. Con un’area imponente di oltre seimila metri quadrati a disposizione, il
centro si candida a rivoluzionare il modo di fare impresa e di produrre tecnologie d’eccellenza sul territorio. Il polo, che ospiterà
una decina di aziende, diventerà la nuova casa del Gruppo HBW, capofila del progetto, che continuerà la ricerca medicale e
biotecnologica e lo studio della tecnologia rigenerativa.

Apertura in autunno
Il polo, che verrà inaugurato in autunno, è stato realizzato grazie ad un investimento di 2 milioni di euro di cui una parte erogata
con il supporto di Finpiemonte con il bando regionale Attrazione Investimenti dell'assessorato regionale alle attività produttive,
una parte erogata dal Comune di Candiolo e dalle prime 3 aziende che hanno aderito al progetto, Yoursciencebc, Ila e Sbarro
Health Research Organization. "Un progetto importantissimo - sottolinea l'assessore regionale, Andrea Tronzano - che ci rende
fieri, dal sapore americano. Sta nascendo in questa zona una sorta di Silicon Valley nel settore sanitario e delle biotecnologie,
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aperta ai giovani ricercatori, ma anche direttamente al pubblico".

Ceo Graziano: "Struttura 100% green"
"Con i suoi 6.000 metri quadrati coperti e 8.000 esterni il Ptp, realizzato con una struttura 100% green, si inserisce - spiega il
ceo del Gruppo HBW, Antonio Graziano - in un quadro più ampio di riqualificazione dell'area ed è a poche centinaia di metri
dell'istituto di Candiolo (Irccs), leader nel settore della ricerca e della cura del cancro con il quale sono previsti importanti
collaborazioni anche in campo formativo medico".
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Candiolo, nasce il Polo Tecnologico Piemontese
PIEMONTE

Con un’area imponente di oltre seimila metri quadrati a disposizione, il centro si candida a...
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MI «Sembra una macchinet-
la del caffè, con tanto di "cap-
sule" inserihili all'interno, ma
in realtà è un dispositivo in
grado di rigenerare i tessuti
degli esseri umani». Antonio
Graziano, ceo di Hhw, ha pre-
sentato ieri "Rigenera", una
delle nuove tecnologie che
verranno impiegate nel nuovo
Polo Tecnologico Piemontese
(Plp)che verrà inaugurato il
prossimo autunno a Candiolo.
ll centro sarà un incuhatore di
aziende innovative e ospiterà
imprese tecnologiche d'avan-
guardia e istituti di ricerca. II
nuovo hub, esteso su una su-
perficie coperta di circa «ru la
metri quadrati su un'area di
«mila, affacciato sulla strada
provinciale verso Pinerolo e
collocato vicino a] centro ami-
tumorale di Candiolo, sarà
realizzato con un investimen-
to pari a circa 2 milioni di
giuro. con i] supporto di Fin-
piemonte e la collaborazione
del Comune cli Candiolo, []
polo diventerà la nuova casa
del gruppo Hbw, capofila del
progetto, che continuerà la ri-
cerca medicale, biotecnologi-
ca, e lo studio della tecnologia
rigenerativa, ospitando una
decina cli aziende. Particolare
attenzione è stata posta sulla
sostenibilità: la struttura sarà
infatti 100% "gretto" con mo-
saico di pannelli fotovol Laici e
una fica ta di veicoli elettrici.
«In quasi 10 anni ili vita della
società ci siamo espansi in 50
nazioni e ora finalmente arri-
viamo anche a Candiolo» fia
dello il reo e presidente cli
Hhw, Antonio Graziano, du-

INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA
In alto il render del nuovo polo tecnologico "green" che verrà realizzato a
Candiolo. A destra il dispositivo che permette di rigenerare i tessuti dan-
neggiati presentato dal ceo di Hbw all'assessore regionale Andrea Tronzano

TECNOLOGIA II gruppo Hbw: «Faremo gli innesti con la "macchina del caffè"»

Biotech e trapianti di tessuti
II nuovo hub apre a Candiolo
tante la conferenza stampa or-
ganizzata sulla terrazza al
dell'hotel Turin Pelare di via
Sacchi, in cui èslato presenta-
la anche la "macchina del caf-
fè". «Il dispositivo - ha spiega-
lo il presidente di Hbw - viene
utilizzato per operazioni cli
chirurgia plastica, per rigene-
rare i tessuti compromessi ad

esempio da ustioni, lesioni e
cicatrici, ma abbiamo già
pronto un progetto che potrà
anche intervenire sul cuore e
fornire un supporto fonda-
mentale in ambito cardiochi-
tingici)». t) sistema è sempre
lo stesso. «Si prende un fram-
mento di tessuto da una parte
del corpo, lo si inserisce nella

capsula di Rigenera che lo
sminuzza in tanti pezzi mi-
croscopici in modo da poter
poi essere innestato nella par-
te mancante». Nel centro la-
voreranno una quindicina di
persone. «ma l'obiettivo - ha
sottolineala Graziano - è quel-
lo di assumerne altre d ieci». A
tal proposito è intervenuto an-

che l'assessore regionale An-
drea 'Ihonzano che ha posto
l'attenzione sul contributo
della Regione alle aziende del
territorio. «La regione per
questo progetto ha erogato
573mila enti di prestiti senza
interessi che permetteranno
l'assunzione di cinque perso-
ne in più. Negli ultimi tre anni

— ha sottolineato Tronzano —
abbiamo erogato attraverso
Finpiemonle 25 milioni a so-
stegno delle pini piemontesi
contribuendo cosi alle assun-
zioni di ben 237 persone. A
queste se ne aggiungono altre
56 in arrivo. E' una grande
soddisfazione veder crescere
aziende grazie al fondo di in-
vestimenti regionale».
Alla presentazione del nuovo
centro erano presenti anche
pazienti che hanno beneficia-
to delle cure di Rigenera e il
sindaco di Candiolo. Stefano
Boccardo. che si è detto: «or-
goglioso di ospitare tale realtà
sul nostro territorio».

Riccardo Levi

LA Vrrn ocuw cnrA

Biotech e trapianti di  
, 

tessuti
II nuovo hub apre a Candiolo ~..
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RICERCA SCIENTIFICA, IN PROVINCIA DI TORINO NASCE IL POLO TECNOLOGICO
PIEMONTESE

Animai Health
Ricerca scientifica, in provincia di Torino nasce il Polo tecnologico piemontese
A Candiolo prenderà vita entro il prossimo autunno un hub di aziende innovative che
ospiterà imprese tecnologiche d'avanguardia e istituti di ricerca dedicati alla medicina
di Redazione Aboutpharma Online 13 Luglio 2021
Nasce a Candiolo (in provincia di Torino) il Polo tecnologico piemontese (Ptp), un hub di
aziende innovative che ospiterà imprese tecnologiche d'avanguardia e istituti di ricerca
dedicati alla medicina e che vede come capofila il Gruppo Hbw, dal 2013 azienda attiva
nel campo delle biotecnologie mediche e della rigenerazione tissutale.
Al via in autunno
II nuovo Polo, focalizzato sulle verticali dell'innovazione, del tech e dell'ecosostenibilità,
aprirà le sue porte nell'autunno 2021, grazie a un investimento pari a circa 2 milioni di euro
di cui una parte grazie al supporto di Finpiemonte con il Bando Regionale Attrazione
Investimenti dell'Assessorato Regionale alle attività produttive e la collaborazione del
Comune di Candiolo.
Ricerca scientifica e biotecnologia
Un'area di sei mila metri quadrati di struttura e otto mila all'aperto a disposizione, che si
candida a potenziare il modo di fare impresa e di produrre tecnologie d'eccellenza sul
territorio. II Polo diventerà quindi la nuova casa del Gruppo Hbw, capofila del progetto, che
continuerà la ricerca medicale e biotecnologica e lo studio della tecnologia rigenerativa e
ospiterà una decina di aziende. Oggi sono oltre 40 i Paesi nel mondo che utilizzano la
metodica ed il dispositivo prodotto da HBW in numerosi ambiti clinici tra cui: dermatologia,
chirurgia plastica, ortopedia e odontoiatria.
Chi aderisce al progetto
Al fianco di Hbw saranno presenti altre aziende che oltre a sviluppare il proprio ambito
interagiranno tra di loro per ricerche avanzate sulle biotecnologie mediche. II Ptp potrà
ospitare grandi aziende (nazionali e internazionali) impegnate sul fronte dell'innovazione
nell'ambito medicale, ma anche istituzioni e Istituti di ricerca.
Yoursciencebc
Hanno aderito al progetto: Yoursciencebc, società presieduta da Carlo Saverio torio e che
opera nell'ambito del tecnology scouting per applicazioni spaziale (Insieme al gruppo Hbw,
si stanno indagando le tecnologie diagnostiche e terapeutiche più adatte a condizioni di
microgravità nel campo della guarigione di ferite, un settore di indagine che può dare
tecnologie abilitanti anche a Terra);
Ila
Ila società di legal consulting specializzata in affari internazionali e vicina al settore della
ricerca medico scientifica e Sbarro health research organization, leader nel settore della
ricerca oncologica e delle malattie rare preseduta di Antonio Giordano membro in Italia
del comitato scientifico dell'Iss. "Siamo molto felici e onorati della partnership con il Polo
Tecnologico Piemontese - ha spiegato Giordano - che porterà ulteriore linfa alle relazioni
scientifiche e tecnologiche tra Italia e Usa".
Riqualificazione territoriale
II progetto, oltre alla parte professionale dedicata alle industrie (B2b), si inserisce in un
quadro più ampio con un ruolo sul territorio e dedicato alla riqualificazione dell'area,
grazie alla transizione verso un'industria di alto valore, al pregio delle sue architetture e
all'anima totalmente eco-sostenibile che lo andrà a contraddistinguere. La struttura sarà
infatti 100% green grazie ad un mosaico di pannelli fotovoltaici. Tutto intorno, inoltre, si
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muoverà una flotta di veicoli elettrici. Il polo avrà anche ruolo di "comunicazione dedicata
alla salute" con eventi pubblici sulla prevenzione e innovazione. Per il consumatore oltre a
punti vendita di prodotti per la salute ci sarà un centro clinico destinato alla medicina
rigenerativa.
Innovazione continua
"La nostra volontà - spiegano i soci di Hbw - è quella di continuare a innovare nel mondo
dei dispositivi medici avanzati e dei dispositivi di protezione individuale. Questo secondo
aspetto è stato accentuato dalla recente pandemia, che ha messo in luce come in Italia ci
sia ancora carenza di competenze organizzative e produttive, anche per i dispositivi più
semplici. II Ptp - aggiungono - sarà inoltre un luogo capace di far dialogare due mondi
affini come quelli dello Spazio e della sanità, entrambi contraddistinti dalla tensione verso
l'alta innovazione e la competitività. II tutto con un'identità spiccatamente green, per
rigenerare un territorio che negli ultimi anni è stato martoriato. In definitiva - concludono i
fondatori - il Ptp sarà un vero e proprio open space che si apre a sinergie con altri grandi
interlocutori: una sorta di Eataly del Biotech e dei medicai devices".
TAGS:

SHARE:
&description=Ricerca scientifica, in provincia di Torino nasce il Polo tecnologico
piemontese" data-pin-do="buttonPin" data-pin-config="above">
Ti potrebbe interessare anche...
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(ANSA) - TORINO, 13 LUG - Nasce a Candiolo il Polo Tecnologico
Piemontese (Ptp), un hub di aziende all'avanguardia nel settore della
ricerca biotecnologica dedicata alla medicina ed in particolare della
chirurgia rigenerativa. Ne è capofila il Gruppo Rigenera HBW, dal 2013
azienda torinese leader nel campo delle biotecnologie mediche e della
rigenerazione dei tessuti, presente con i suoi prodotti in 40 paesi tra
cui Israele, Pakistan, Giappone, Cina India e praticamente tutta
Europa.
    "Con i suoi 6.000 metri quadrati coperti e 8.000 esterni il Ptp,
realizzato con una struttura 100% green, si inserisce - spiega il ceo
del Gruppo, Antonio Graziano - in un quadro più ampio di
riqualificazione dell'area ed è a poche centinaia di metri dell'istituto di
Candiolo (Irccs), leader nel settore della ricerca e della cura del cancro
con il quale sono previsti importanti collaborazioni anche in campo
formativo medico".
    Il polo, che verrà inaugurato in autunno, è stato realizzato grazie ad
un investimento di 2 milioni di euro di cui una parte erogata con il
supporto di Finpiemonte con il bando regionale Attrazione Investimenti
dell'assessorato regionale alle attività produttive, una parte erogata dal
Comune di Candiolo e dalle prime 3 aziende che hanno aderito al
progetto, Yoursciencebc, Ila e Sbarro Health Research Organization.
"Un progetto importantissimo - sottolinea l'assessore regionale Andrea
Tronzano - che ci rende fieri, dal sapore americano. Sta nascendo in
questa zona una sorta di Silicon Valley nel settore sanitario e delle
biotecnologie, aperta ai giovani ricercatori, ma anche direttamente al
pubblico" . (ANSA).
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(ANSA) - TORINO, 13 LUG - Nasce a Candiolo il Polo Tecnologico
Piemontese (Ptp), un hub di aziende all'avanguardia nel settore della
ricerca biotecnologica dedicata alla medicina ed in particolare della
chirurgia rigenerativa. Ne è capofila il Gruppo Rigenera HBW, dal 2013
azienda torinese leader nel campo delle biotecnologie mediche e della
rigenerazione dei tessuti, presente con i suoi prodotti in 40 paesi tra
cui Israele, Pakistan, Giappone, Cina India e praticamente tutta
Europa.
    "Con i suoi 6.000 metri quadrati coperti e 8.000 esterni il Ptp,
realizzato con una struttura 100% green, si inserisce - spiega il ceo
del Gruppo, Antonio Graziano - in un quadro più ampio di
riqualificazione dell'area ed è a poche centinaia di metri dell'istituto di
Candiolo (Irccs), leader nel settore della ricerca e della cura del cancro
con il quale sono previsti importanti collaborazioni anche in campo
formativo medico".
    Il polo, che verrà inaugurato in autunno, è stato realizzato grazie ad
un investimento di 2 milioni di euro di cui una parte erogata con il
supporto di Finpiemonte con il bando regionale Attrazione Investimenti
dell'assessorato regionale alle attività produttive, una parte erogata dal
Comune di Candiolo e dalle prime 3 aziende che hanno aderito al
progetto, Yoursciencebc, Ila e Sbarro Health Research Organization.
"Un progetto importantissimo - sottolinea l'assessore regionale Andrea
Tronzano - che ci rende fieri, dal sapore americano. Sta nascendo in
questa zona una sorta di Silicon Valley nel settore sanitario e delle
biotecnologie, aperta ai giovani ricercatori, ma anche direttamente al
pubblico" . (ANSA).
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Un hub che ospiterà imprese tecnologiche
specializzate nel biotech e istituti di ricerca

Un centro all'avanguardia che ospiterà imprese tecnologiche specializzate
nel biotech e istituti di ricerca dedicati alla medicina. Aprirà il prossimo
autunno a Candiolo il Polo tecnologico piemontese, una piccola silicon
valley della biomedicina. Un hub che vede come capofila il gruppo Hbw,
azienda leader nel campo delle biotecnologie mediche e della rigenerazione
tissutale. Il Polo prevede un investimento di circa 2 milioni di euro, parte
dei quali messi a disposizione di Finpiemonte, e occuperà una superficie di
sei mila metri quadrati coperti, a cui si aggiungono 8 mila di terreni
circostanti.

"Diventare grandi vuol dire avere una casa ‐ spiega il presidente del Polo e
ceo del gruppo Rigenera Hbw Antonio Graziano ‐ il centro sarà dedicato
alla ricerca medicale, alla biotecnologica e allo studio della tecnologia
rigenerativa. Ospiterà una decina di aziende e l'obiettivo é diventare la
casa del biotech made in Piemonte".

L'assessore regionale allo Sviluppo delle attività produttive Andrea
Tronzano, ha spiegato che "è una soddisfazione vedere aziende del
territorio che crescono e fanno cose importanti. Hbw, fra le altre cose,
ha creato un prodotto che consente la rigenerazione dei tessuti, penso
alle vittime di ustioni o traumi". Il nuovo Polo contribuirà anche a
riqualificare l'area, in un'ottica di sostenibilità ambientale, con utilizzo di
pannelli fotovoltaici e veicoli elettrici.

 Marco Panzarella
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TORINO – Nasce a Candiolo (Torino) il Polo Tecnologico Piemontese (PTP), un hub di aziende innovative che ospiterà

imprese tecnologiche d’avanguardia e istituti di ricerca dedicati alla medicina e che vede come capofila il Gruppo

HBW*, dal 2013 azienda leader nel campo delle biotecnologie mediche e della rigenerazione tissutale.

 
Il nuovo Polo, altamente focalizzato sulle verticali dell’innovazione, del tech e dell’ecosostenibilità, aprirà le sue porte

nell’autunno 2021, grazie a un investimento pari a circa 2 milioni di euro di cui una parte grazie al supporto di

Finpiemonte con il Bando Regionale Attrazione Investimenti dell’Assessorato Regionale alle attività produttive e la

collaborazione del Comune di Candiolo.
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Un’area imponente (sei mila metri quadrati di struttura e otto mila all’aperto a disposizione), che si candida a

rivoluzionare il modo di fare impresa e di produrre tecnologie d’eccellenza sul territorio. Il Polo diventerà quindi la

nuova casa del Gruppo HBW, capofila del progetto, che continuerà la ricerca medicale e biotecnologica e lo studio

della tecnologia rigenerativa e ospiterà una decina di aziende. Oggi sono oltre 40 i Paesi nel mondo che utilizzano la

metodica ed il dispositivo prodotto da HBW in numerosi ambiti clinici tra cui: dermatologia, chirurgia plastica, ortopedia e
odontoiatria.
 
Al fianco di HBW saranno presenti altre aziende che oltre a sviluppare il proprio ambito interagiranno tra di loro per
ricerche avanzate sulle biotecnologie mediche. Il PTP – così sarà chiamato con un’abbreviazione – potrà ospitare grandi
aziende (nazionali e internazionali) impegnate sul fronte dell’innovazione nell’ambito medicale, ma anche istituzioni e
Istituti di ricerca. Hanno aderito al progetto: Yoursciencebc, società presieduta da Carlo Saverio Iorio e che opera

nell’ambito del tecnology scouting per applicazioni spaziale (Insieme al gruppo HBW, si stanno indagando le tecnologie
diagnostiche e terapeutiche più adatte a condizioni di microgravità nel campo della guarigione di ferite, un settore di
indagine che può dare tecnologie abilitanti anche a Terra); ILA, ILA società di legal consulting specializzata in affari

internazionali e vicina al settore della ricerca medico scientifica e Sbarro Health Research Organization, leader nel

settore della ricerca oncologica e delle malattie rare preseduta dal prof. Antonio Giordano membro in Italia del comitato

scientifico dell’ISS. “Siamo molto felici e onorati della partnership con il Polo Tecnologico Piemontese – ha spiegato
Giordano – che porterà ulteriore linfa alle relazioni scientifiche e tecnologiche tra Italia e USA”.
Il progetto, oltre alla parte professionale dedicata alle industrie (B2B), si inserisce in un quadro più ampio con un ruolo sul
territorio e dedicato alla riqualificazione dell’area, grazie alla transizione verso un’industria di alto valore, al pregio delle

sue architetture e all’anima totalmente eco-sostenibile che lo andrà a contraddistinguere. La struttura sarà infatti 100%

green grazie ad un mosaico di pannelli fotovoltaici. Tutto intorno, inoltre, si muoverà una flotta di veicoli elettrici. Il

polo avrà anche ruolo di “comunicazione dedicata alla salute” con eventi pubblici sulla prevenzione e innovazione. Per il
consumatore oltre a punti vendita di prodotti per la salute ci sarà un centro clinico destinato alla medicina rigenerativa.
 
Il presidente del Polo Tecnologico Piemontese, il dott. Antonio Graziano, CEO e Co-founder del Gruppo Rigenera HBW

e presidente del Forum Italiano dell’Export in Regione Piemonte, tira le redini dell’iniziativa assieme agli altri due soci del
Gruppo HBW, il dott. Riccardo d’Aquino e Alberto Sicurella. HBW traslerà qui le sue linee produttive, continuando ad

alimentare il successo colto nel campo della rigenerazione tissutale e non soltanto.

“La nostra volontà – spiegano i soci di HBW – è quella di continuare a innovare nel mondo dei dispositivi medici

avanzati e dei dispositivi di protezione individuale. Questo secondo aspetto è stato accentuato dalla recente pandemia,
che ha messo in luce come in Italia ci sia ancora carenza di competenze organizzative e produttive, anche per i
dispositivi più semplici. Il PTP – aggiungono – sarà inoltre un luogo capace di far dialogare due mondi affini come quelli
dello Spazio e della sanità, entrambi contraddistinti dalla tensione verso l’alta innovazione e la competitività. Il tutto con
un’identità spiccatamente green, per rigenerare un territorio che negli ultimi anni è stato martoriato. In definitiva –
concludono i fondatori – il PTP sarà un vero e proprio open space che si apre a sinergie con altri grandi interlocutori: una
sorta di Eataly del Biotech e dei Medical Devices”.
 
“Oggi possiamo affermare di essere orgogliosi ed entusiasti – dichiara il Presidente Antonio Graziano – perché

questo grande progetto sta vedendo la luce. La nostra è sempre stata una Science Driven Company: l’impulso per la
ricerca di elevata caratura indirizzerà le nostre azioni anche per il nuovo PTP. Questo rivoluzionario laboratorio
d’eccellenze renderà un servizio di notevole rilevanza all’intero territorio regionale, sotto il punto di vista medicale; al
contempo allungherà il suo sguardo verso l’esterno, penso a tutto il settore Space, diventando sponda sicura per le grandi
multinazionali che guidano questo affascinante settore”.
 
(I-TALICOM)
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TORINO
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Biotecnologie e rigenerazione dei tessuti:
a Candiolo nasce il nuovo polo
tecnologico
Un’area di 3000 metri quadrati che si candida a rivoluzionare il modo di
fare impresa 

ALESSANDRO MONDO

PUBBLICATO IL
13 Luglio 2021 

ULTIMA MODIFICA
13 Luglio 2021 ora: 13:07

TORINO. Un'operazione signi cativa, su un fronte strategico: le
biotecnologie e la medicina rigenerativa. Nasce a Candiolo il Polo
Tecnologico Piemontese (PTP), un hub di aziende innovative che
ospiterà imprese tecnologiche d’avanguardia e istituti di ricerca dedicati
alla medicina: capo la il Gruppo HBW, dal 2013 leader nel campo delle
biotecnologie mediche e della rigenerazione tissutale.
Il nuovo polo, focalizzato sulle verticali dell’innovazione, del tech e
dell’ecosostenibilità, aprirà le sue porte nell’autunno 2021 grazie a un
investimento pari a circa 2 milioni di euro di cui una parte grazie al
supporto di Finpiemonte con il Bando Regionale Attrazione
Investimenti dell’Assessorato Regionale alle attività produttive e la
collaborazione del Comune di Candiolo.
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L'area 

Un’area imponente (oltre tre mila metri quadrati a disposizione), che si
candida a rivoluzionare il modo di fare impresa e di produrre tecnologie
d’eccellenza sul territorio. Il polo diventerà la nuova casa del Gruppo
HBW, capo la del progetto, che continuerà la ricerca medicale e
biotecnologica e lo studio della tecnologia rigenerativa e ospiterà una
decina di aziende. Oggi sono oltre 40 i Paesi nel mondo che utilizzano
la metodica ed il dispositivo prodotto da HBW in numerosi ambiti clinici
tra cui: dermatologia, chirurgia plastica, ortopedia e odontoiatria.
La cittadella
Al  anco di HBW saranno presenti altre aziende che oltre a sviluppare il
proprio ambito interagiranno tra di loro per ricerche avanzate sulle
biotecnologie mediche. Il PTP potrà ospitare grandi aziende (nazionali
e internazionali) impegnate sul fronte dell’innovazione nell’ambito
medicale, ma anche istituzioni e Istituti di ricerca. Hanno aderito al
progetto: Yoursciencebc, società presieduta da Carlo Saverio Iorio e che
opera nell’ambito del tecnology scouting per applicazioni spaziale
(Insieme al gruppo HBW, si stanno indagando le tecnologie
diagnostiche e terapeutiche più adatte a condizioni di microgravità nel
campo della guarigione di ferite, un settore di indagine che può dare
tecnologie abilitanti anche a Terra); ILA, ILA società di legal consulting
specializzata in affari internazionali e vicina al settore della ricerca
medico scienti ca e Sbarro Health Research Organization, leader nel
settore della ricerca oncologica e delle malattie rare preseduta dal
professor Antonio Giordano membro in Italia del comitato scienti co
dell’ISS. “Siamo molto felici e onorati della partnership con il Polo
Tecnologico Piemontese - ha spiegato Giordano - che porterà ulteriore
linfa alle relazioni scienti che e tecnologiche tra Italia e USA”.
Struttura green
Il progetto, oltre alla parte professionale dedicata alle industrie (B2B), si
inserisce in un quadro più ampio con un ruolo sul territorio e dedicato
alla riquali cazione dell’area, grazie alla transizione verso un’industria
di alto valore, al pregio delle sue architetture e all’anima totalmente
eco-sostenibile che lo andrà a contraddistinguere. La struttura sarà
infatti 100% green grazie ad un mosaico di pannelli fotovoltaici. Tutto
intorno, inoltre, si muoverà una  otta di veicoli elettrici. Il polo avrà
anche ruolo di “comunicazione dedicata alla salute” con eventi pubblici
sulla prevenzione e innovazione. Per il consumatore oltre a punti
vendita di prodotti per la salute ci sarà un centro clinico destinato alla
medicina rigenerativa.
La lezione della pandemia 
Antonio Graziano, presidente del Polo Tecnologico Piemontese, CEO e
Co-founder del Gruppo Rigenera HBW, tira le redini dell’iniziativa con
gli altri due soci del Gruppo HBW, Riccardo d’Aquino e Alberto Sicurella:
"Vogliamo continuare a innovare nel mondo dei dispositivi medici
avanzati e dei dispositivi di protezione individuale. Questo secondo
aspetto è stato accentuato dalla recente pandemia, che ha messo in
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luce come in Italia ci sia ancora carenza di competenze organizzative e
produttive, anche per i dispositivi più semplici. Il PTP - aggiungono -
sarà inoltre un luogo capace di far dialogare due mondi af ni come
quelli dello Spazio e della sanità, entrambi contraddistinti dalla tensione
verso l’alta innovazione e la competitività".
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Un hub che ospiterà imprese tecnologiche specializzate nel biotech e istituti

di ricerca

Un centro all'avanguardia che ospiterà imprese tecnologiche specializzate nel biotech e

istituti di ricerca dedicati alla medicina. Aprirà il prossimo autunno a Candiolo il Polo

tecnologico piemontese, una piccola silicon valley della biomedicina. Un hub che vede

come capofila il gruppo Hbw, azienda leader nel campo delle biotecnologie mediche e della

rigenerazione tissutale. Il Polo prevede un investimento di circa 2 milioni di euro, parte dei

quali messi a disposizione di Finpiemonte, e... 

la provenienza: Torino Oggi

Medicina rigenerativa: apre a Candiolo il Polo
tecnologico piemontese

Due persone arrestate, 11 indagate e oltre 4 mila controllate:
i numeri dell'attività della Polizia Ferroviaria piemontese
nell'ultima settimana

2 arrestati, 11 indagati, 4.222 persone controllate, di cui 749 con precedenti. 225 pattuglie

impegnate nelle stazioni e 16 in abiti civili per attività antiborseggio. 65 i servizi di vigilanza a

bordo treno per un totale di 158 convogli presenziati. 16 i servizi lungo linea e 20 di ordine

Inchiesta concorsi Medicina, dopo il ricorso il tribunale si
riserva la decisione

Nell'ambito dell'inchiesta sulle presunte irregolarità nei concorsi alla Facoltà di Medicina, il

tribunale del riesame di Firenze si è riservato la decisione sul ricorso del rettore dell'università

di Firenze Luigi Dei e del primario dell'urologia di Careggi, Marco Carini.

Il rettore

Covid: scoppia un focolaio tra studenti a Malta, bloccati 70
italiani

Le comitive di teenager italiani ed europei che da una settimana sono tornate a Malta hanno

riportato vita tra le strade, ma anche fatto riesplodere i contagi nel Paese col più alto tasso al

mondo di residenti completamente vaccinati. Il 90% dei 252 casi attualmente attivi (di
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Medicina e tecnologia: nasce i l  Polo Tecnologico
Piemontese a Candiolo, area di 6mila m² per un
investimento di 2 mil ioni
La struttura sarà infatti 100% green con mosaico di pannelli fotovoltaici
e una flotta di veicoli elettrici

A cura di Filomena Fotia 13 Luglio 2021 14:10
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Nasce a Candiolo (Torino) il Polo Tecnologico Piemontese (PTP), un hub di

aziende innovative che ospiterà imprese tecnologiche d’avanguardia e istituti

di ricerca dedicati alla medicina e che vede come capofila il Gruppo HBW, dal

2013 azienda leader nel campo delle biotecnologie mediche e della rigenerazione

tissutale.

Il nuovo Polo, altamente focalizzato sulle verticali dell’innovazione, del tech e

dell’ecosostenibilità, aprirà le sue porte nell’autunno 2021, grazie a un

investimento pari a circa 2 milioni di euro di cui una parte grazie al supporto di

Finpiemonte con il Bando Regionale Attrazione Investimenti dell’Assessorato

Regionale alle attività produttive e la collaborazione del Comune di Candiolo.

Un’area imponente (sei mila metri quadrati di struttura e otto mila all’aperto a

disposizione), che si candida a rivoluzionare il modo di fare impresa e di produrre

tecnologie d’eccellenza sul territorio. Il Polo diventerà quindi la nuova casa del

Gruppo HBW, capofila del progetto, che continuerà la ricerca medicale e

biotecnologica e lo studio della tecnologia rigenerativa e ospiterà una decina

di aziende. Oggi sono oltre 40 i Paesi nel mondo che utilizzano la metodica ed il

dispositivo prodotto da HBW in numerosi ambiti clinici tra cui: dermatologia,

chirurgia plastica, ortopedia e odontoiatria.

Al fianco di HBW saranno presenti altre aziende che oltre a sviluppare il proprio

ambito interagiranno tra di loro per ricerche avanzate sulle biotecnologie mediche. Il

PTP – così sarà chiamato con un’abbreviazione – potrà ospitare grandi aziende

(nazionali e internazionali) impegnate sul fronte dell’innovazione nell’ambito

medicale, ma anche istituzioni e Istituti di ricerca. Hanno aderito al progetto:

Yoursciencebc, società presieduta da Carlo Saverio Iorio e che opera nell’ambito

del tecnology scouting per applicazioni spaziale (Insieme al gruppo HBW, si stanno

indagando le tecnologie diagnostiche e terapeutiche più adatte a condizioni di

microgravità nel campo della guarigione di ferite, un settore di indagine che può dare

tecnologie abilitanti anche a Terra); ILA, ILA società di legal consulting specializzata

in affari internazionali e vicina al settore della ricerca medico scientifica e Sbarro

Health Research Organization, leader nel settore della ricerca oncologica e delle

malattie rare preseduta dal prof. Antonio Giordano membro in Italia del comitato
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scientifico dell’ISS. “Siamo molto felici e onorati della partnership con il Polo

Tecnologico Piemontese – ha spiegato Giordano – che porterà ulteriore linfa alle

relazioni scientifiche e tecnologiche tra Italia e USA”.

Il progetto, oltre alla parte professionale dedicata alle industrie (B2B), si inserisce in

un quadro più ampio con un ruolo sul territorio e dedicato alla riqualificazione

dell’area, grazie alla transizione verso un’industria di alto valore, al pregio delle sue

architetture e all’anima totalmente eco-sostenibile che lo andrà a

contraddistinguere. La struttura sarà infatti 100% green grazie ad un mosaico di

pannelli fotovoltaici. Tutto intorno, inoltre, si muoverà una flotta di veicoli

elettrici. Il polo avrà anche ruolo di “comunicazione dedicata alla salute” con eventi

pubblici sulla prevenzione e innovazione. Per il consumatore oltre a punti vendita di

prodotti per la salute ci sarà un centro clinico destinato alla medicina rigenerativa.

Il presidente del Polo Tecnologico Piemontese, il dott. Antonio Graziano, CEO e

Co-founder del Gruppo Rigenera HBW e presidente del Forum Italiano dell’Export in

Regione Piemonte, tira le redini dell’iniziativa assieme agli altri due soci del Gruppo

HBW, il dott. Riccardo d’Aquino e Alberto Sicurella. HBW traslerà qui le sue

linee produttive, continuando ad alimentare il successo colto nel campo della

rigenerazione tissutale e non soltanto.

“La nostra volontà – spiegano i soci di HBW – è quella di continuare a innovare

nel mondo dei dispositivi medici avanzati e dei dispositivi di protezione

individuale. Questo secondo aspetto è stato accentuato dalla recente pandemia,

che ha messo in luce come in Italia ci sia ancora carenza di competenze

organizzative e produttive, anche per i dispositivi più semplici. Il PTP – aggiungono

– sarà inoltre un luogo capace di far dialogare due mondi affini come quelli dello

Spazio e della sanità, entrambi contraddistinti dalla tensione verso l’alta

innovazione e la competitività. Il tutto con un’identità spiccatamente green, per

rigenerare un territorio che negli ultimi anni è stato martoriato. In definitiva –

concludono i fondatori – il PTP sarà un vero e proprio open space che si apre a

sinergie con altri grandi interlocutori: una sorta di Eataly del Biotech e dei Medical

Devices”.

“Oggi possiamo affermare di essere orgogliosi ed entusiasti – dichiara il

Presidente Antonio Graziano – perché questo grande progetto sta vedendo la

luce. La nostra è sempre stata una Science Driven Company: l’impulso per la

ricerca di elevata caratura indirizzerà le nostre azioni anche per il nuovo PTP.

Questo rivoluzionario laboratorio d’eccellenze renderà un servizio di notevole

rilevanza all’intero territorio regionale, sotto il punto di vista medicale; al contempo

allungherà il suo sguardo verso l’esterno, penso a tutto il settore Space, diventando

sponda sicura per le grandi multinazionali che guidano questo affascinante

settore”.
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martedì, luglio 13, 2021

 Nasce il Polo Tecnologico Piemontese a Candiolo (Torino)



Tecnologia e Medicina  

Nasce il Polo Tecnologico Piemontese a Candiolo (Torino)
  13/07/2021    Redazione   0 Commenti   dott. Antonio Graziano, Finpiemonte, Polo Tecnologico Piemontese (PTP)

Il progetto s’inserisce in un quadro più ampio di riqualificazione dell’area: la struttura sarà infatti 100% green con mosaico di pannelli
fotovoltaici e una flotta di veicoli elettrici
Inaugurato in autunno sarà un incubatore di aziende innovative, un centro che ospiterà imprese tecnologiche d’avanguardia e istituti di
ricerca e che vede come capofila il Gruppo

Previsti anche eventi pubblici dedicati alla comunicazione della salute
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Nasce a Candiolo (Torino) il Polo Tecnologico Piemontese (PTP), un hub di aziende innovative che ospiteràimprese tecnologiche
d’avanguardia e istituti di ricerca dedicati alla medicina e che vede come capofila il Gruppo HBW*, dal 2013 azienda leader nel
campo delle biotecnologie mediche e della rigenerazione tissutale.

 

Il nuovo Polo, altamente focalizzato sulle verticali dell’innovazione, del tech e dell’ecosostenibilità, aprirà le sue porte nell’autunno
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2021, grazie a un investimento pari a circa 2 milioni di euro di cui una parte grazie al supporto di Finpiemonte con il Bando Regionale
Attrazione Investimenti dell’Assessorato Regionale alle attività produttive e la collaborazione del Comune di Candiolo.

 

Un’area imponente (sei mila metri quadrati di struttura e otto mila all’aperto a disposizione), che si candida a rivoluzionare il modo
di fare impresa e di produrre tecnologie d’eccellenza sul territorio. Il Polo diventerà quindi la nuova casa del Gruppo HBW, capofila
del progetto, che continuerà la ricerca medicale e biotecnologica e lo studio della tecnologia rigenerativa e ospiterà una decina di
aziende. Oggi sono oltre 40 i Paesi nel mondo che utilizzano la metodica ed il dispositivo prodotto da HBW in numerosi ambiti clinici
tra cui: dermatologia, chirurgia plastica, ortopedia e odontoiatria.

 

 

Al fianco di HBW saranno presenti altre aziende che oltre a sviluppare il proprio ambito interagiranno tra di loro per ricerche avanzate
sulle biotecnologie mediche. Il PTP – così sarà chiamato con un’abbreviazione – potrà ospitare grandi aziende (nazionali e
internazionali) impegnate sul fronte dell’innovazione nell’ambito medicale, ma anche istituzioni e Istituti di ricerca. Hanno aderito al
progetto: Yoursciencebc, società presieduta da Carlo Saverio Iorio e che opera nell’ambito del tecnology scouting per applicazioni
spaziale (Insieme al gruppo HBW, si stanno indagando le tecnologie diagnostiche e terapeutiche più adatte a condizioni di microgravità
nel campo della guarigione di ferite, un settore di indagine che può dare tecnologie abilitanti anche a Terra); ILA, ILA società di legal
consulting specializzata in affari internazionali e vicina al settore della ricerca medico scientifica e Sbarro Health Research
Organization, leader nel settore della ricerca oncologica e delle malattie rare preseduta dal prof. Antonio Giordano membro in Italia
del comitato scientifico dell’ISS. “Siamo molto felici e onorati della partnership con il Polo Tecnologico Piemontese – ha spiegato
Giordano – che porterà ulteriore linfa alle relazioni scientifiche e tecnologiche tra Italia e USA”.

Il progetto, oltre alla parte professionale dedicata alle industrie (B2B), si inserisce in un quadro più ampio con un ruolo sul territorio e
dedicato alla riqualificazione dell’area, grazie alla transizione verso un’industria di alto valore, al pregio delle sue architetture
eall’anima totalmente eco-sostenibile che lo andrà a contraddistinguere. La struttura sarà infatti 100% green grazie ad un mosaico di
pannelli fotovoltaici. Tutto intorno, inoltre, si muoverà una flotta di veicoli elettrici. Il polo avrà anche ruolo di “comunicazione
dedicata alla salute” con eventi pubblici sulla prevenzione e innovazione. Per il consumatore oltre a punti vendita di prodotti per la
salute ci sarà un centro clinico destinato alla medicina rigenerativa.
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Il presidente del Polo Tecnologico Piemontese, il dott. Antonio Graziano, CEO e Co-founder del Gruppo Rigenera HBW e presidente del
Forum Italiano dell’Export in Regione Piemonte, tira le redini dell’iniziativa assieme agli altri due soci del Gruppo HBW, il dott. Riccardo
d’Aquino e Alberto Sicurella. HBW traslerà qui le sue linee produttive, continuando ad alimentare il successo colto nel campo della
rigenerazione tissutale e non soltanto.

“La nostra volontà – spiegano i soci di HBW – è quella di continuare a innovare nel mondo dei dispositivi medici avanzati e dei
dispositivi di protezione individuale. Questo secondo aspetto è stato accentuato dalla recente pandemia, che ha messo in luce come in
Italia ci sia ancora carenza di competenze organizzative e produttive, anche per i dispositivi più semplici. Il PTP – aggiungono – sarà
inoltre un luogo capace di far dialogare due mondi affini come quelli dello Spazio e della sanità, entrambi contraddistinti dalla tensione
verso l’alta innovazione e la competitività. Il tutto con un’identità spiccatamente green, per rigenerare un territorio che negli ultimi anni
è stato martoriato. In definitiva – concludono i fondatori – il PTP sarà un vero e proprio open space che si apre a sinergie con altri
grandi interlocutori: una sorta di Eataly del Biotech e dei Medical Devices”.

 

“Oggi possiamo affermare di essere orgogliosi ed entusiasti – dichiara il Presidente Antonio Graziano – perché questo grande
progetto sta vedendo la luce. La nostra è sempre stata una Science Driven Company: l’impulso per la ricerca di elevata caratura
indirizzerà le nostre azioni anche per il nuovo PTP. Questo rivoluzionario laboratorio d’eccellenze renderà un servizio di notevole
rilevanza all’intero territorio regionale, sotto il punto di vista medicale; al contempo allungherà il suo sguardo verso l’esterno, penso a
tutto il settore Space, diventando sponda sicura per le grandi multinazionali che guidano questo affascinante settore”.

 

* Gruppo HBW

Il Gruppo HBW, nato nel 2013 dopo un decennio di ricerca nel campo delle biotecnologie, ha saputo imporsi nel tempo grazie alla
rivoluzionaria tecnologia a microinnesti di cui è produttore. Oggi sono oltre 40 i Paesi nel mondo che utilizzano la metodica ed il device
prodotto da HBW in numerosi ambiti clinici tra cui: dermatologia, chirurgia plastica, ortopedia e odontoiatria.
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Nasce a Candiolo (Torino) il Polo Tecnologico Piemontese, un hub di

aziende innovative che ospiterà imprese tecnologiche d’avanguardia e istituti di

ricerca dedicati alla medicina e che vede come capofila il Gruppo HBW, dal

2013 azienda leader nel campo delle biotecnologie mediche e della rigenerazione tissutale. 

Il nuovo Polo, altamente focalizzato sulle verticali dell’innovazione, del tech e dell’ecosostenibilità,

aprirà le sue porte nell’autunno 2021, grazie a un investimento pari a circa 2 milioni di euro di cui una

parte grazie al supporto di Finpiemonte con il Bando Regionale Attrazione Investimenti

dell’Assessorato Regionale alle attività produttive e la collaborazione del Comune di Candiolo.

Un’area imponente, che si candida a rivoluzionare il modo di fare impresa e di produrre tecnologie

d’eccellenza sul territorio. Il Polo diventerà quindi la nuova casa del Gruppo HBW, capofila del progetto,

che continuerà la ricerca medicale e biotecnologica e lo studio della tecnologia rigenerativa e ospiterà

una decina di aziende. Oggi sono oltre 40 i Paesi nel mondo che utilizzano la metodica ed il dispositivo

prodotto da HBW in numerosi ambiti clinici tra cui: dermatologia, chirurgia plastica, ortopedia e

odontoiatria. 

Al fianco di HBW saranno presenti altre aziende che oltre a sviluppare il proprio ambito interagiranno

tra di loro per ricerche avanzate sulle biotecnologie mediche. Il PTP – così sarà chiamato con

un’abbreviazione – potrà ospitare grandi aziende impegnate sul fronte dell’innovazione nell’ambito

medicale, ma anche istituzioni e Istituti di ricerca. Hanno aderito al progetto: Yoursciencebc, società

presieduta da Carlo Saverio Iorio e che opera nell’ambito del tecnology scouting per applicazioni

spaziale; ILA, società di legal consulting specializzata in affari internazionali e vicina al settore della

ricerca medico scientifica e Sbarro Health Research Organization, leader nel settore della ricerca

oncologica e delle malattie rare preseduta dal prof. Antonio Giordano membro in Italia del comitato

scientifico dell’ISS. “Siamo molto felici e onorati della partnership con il Polo Tecnologico Piemontese –

ha spiegato Giordano – che porterà ulteriore linfa alle relazioni scientifiche e tecnologiche tra Italia e

USA”.

Il progetto, oltre alla parte professionale dedicata alle industrie, si inserisce in un quadro più ampio con

un ruolo sul territorio e dedicato alla riqualificazione dell’area, grazie alla transizione verso un’industria

di alto valore, al pregio delle sue architetture e all’anima totalmente eco-sostenibile che lo andrà a

contraddistinguere. La struttura sarà infatti 100% green grazie ad un mosaico di pannelli fotovoltaici.

Tutto intorno, inoltre, si muoverà una flotta di veicoli elettrici. Il polo avrà anche ruolo di “comunicazione

dedicata alla salute” con eventi pubblici sulla prevenzione e innovazione. Per il consumatore oltre a
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punti vendita di prodotti per la salute ci sarà un centro clinico destinato alla medicina rigenerativa.

Il presidente del Polo Tecnologico Piemontese, il dott. Antonio Graziano, CEO e Co-founder del

Gruppo Rigenera HBW e presidente del Forum Italiano dell’Export in Regione Piemonte, tira le redini

dell’iniziativa assieme agli altri due soci del Gruppo HBW, il dott. Riccardo d’Aquino e Alberto

Sicurella. HBW traslerà qui le sue linee produttive, continuando ad alimentare il successo colto nel

campo della rigenerazione tissutale e non soltanto.

“La nostra volontà – spiegano i soci di HBW – è quella di continuare a innovare nel mondo dei

dispositivi medici avanzati e dei dispositivi di protezione individuale. Questo secondo aspetto è stato

accentuato dalla recente pandemia, che ha messo in luce come in Italia ci sia ancora carenza di

competenze organizzative e produttive, anche per i dispositivi più semplici. Il PTP – aggiungono – sarà

inoltre un luogo capace di far dialogare due mondi affini come quelli dello Spazio e della sanità,

entrambi contraddistinti dalla tensione verso l’alta innovazione e la competitività. Il tutto con un’identità

spiccatamente green, per rigenerare un territorio che negli ultimi anni è stato martoriato. In definitiva –

concludono i fondatori – il PTP sarà un vero e proprio open space che si apre a sinergie con altri

grandi interlocutori: una sorta di Eataly del Biotech e dei Medical Devices”. 

“Oggi possiamo affermare di essere orgogliosi ed entusiasti – dichiara il Presidente Antonio

Graziano – perché questo grande progetto sta vedendo la luce. La nostra è sempre stata

una Science Driven Company: l’impulso per la ricerca di elevata caratura indirizzerà le nostre azioni

anche per il nuovo PTP. Questo rivoluzionario laboratorio d’eccellenze renderà un servizio di notevole

rilevanza all’intero territorio regionale, sotto il punto di vista medicale; al contempo allungherà il suo

sguardo verso l’esterno, penso a tutto il settore Space, diventando sponda sicura per le grandi

multinazionali che guidano questo affascinante settore”.
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Un centro all'avanguardia che ospiterà imprese tecnologiche specializzate
nel biotech e istituti di ricerca dedicati alla medicina. Aprirà il prossimo
autunno a Candiolo il Polo tecnologico piemontese, una piccola silicon
valley della biomedicina. Un hub che vede come capofila il gruppo Hbw,
azienda leader nel campo delle biotecnologie mediche e della rigenerazione
tissutale. Il Polo prevede un investimento di circa 2 milioni di euro, parte
dei quali messi a disposizione di Finpiemonte, e occuperà una superficie di
sei mila metri quadrati coperti, a cui si aggiungono 8 mila di terreni
circostanti.

"Diventare grandi vuol dire avere una casa ‐ spiega il presidente del Polo e
ceo del gruppo Rigenera Hbw Antonio Graziano ‐ il centro sarà dedicato
alla ricerca medicale, alla biotecnologica e allo studio della tecnologia
rigenerativa. Ospiterà una decina di aziende e l'obiettivo é diventare la
casa del biotech made in Piemonte".

L'assessore regionale allo Sviluppo delle attività produttive Andrea
Tronzano, ha spiegato che "è una soddisfazione vedere aziende del
territorio che crescono e fanno cose importanti. Hbw, fra le altre cose,
ha creato un prodotto che consente la rigenerazione dei tessuti, penso
alle vittime di ustioni o traumi". Il nuovo Polo contribuirà anche a
riqualificare l'area, in un'ottica di sostenibilità ambientale, con utilizzo di
pannelli fotovoltaici e veicoli elettrici.

 Marco Panzarella
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Nasce il Polo Tecnologico Piemontese
a Candiolo

 13 Luglio 2021   Loris   home, INIZIATIVE   0

Nasce a Candiolo (Torino) il Polo Tecnologico Piemontese (PTP), un hub di aziende
innovative che ospiterà imprese tecnologiche d’avanguardia e istituti di ricerca dedicati
alla medicina e che vede come capofila il Gruppo HBW*, dal 2013 azienda leader nel
campo delle biotecnologie mediche e della rigenerazione tissutale.

Il progetto s’inserisce in un quadro più ampio di riqualificazione dell’area: la struttura
sarà infatti 100% green con mosaico di pannelli fotovoltaici e una flotta di veicoli elettrici.

Inaugurato in autunno sarà un incubatore di aziende innovative, un centro che ospiterà imprese
tecnologiche d’avanguardia e istituti di ricerca e che vede come capofila il Gruppo HBW

Previsti anche eventi pubblici dedicati alla comunicazione della salute.

Il nuovo Polo, altamente focalizzato sulle verticali dell’innovazione, del tech e
dell’ecosostenibilità, aprirà le sue porte nell’autunno 2021, grazie a un investimento pari
a circa 2 milioni di euro di cui una parte grazie al supporto di Finpiemonte con il Bando
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Regionale Attrazione Investimenti dell’Assessorato Regionale alle attività produttive e la
collaborazione del Comune di Candiolo.

Un’area imponente (sei mila metri quadrati di struttura e otto mila all’aperto a
disposizione), che si candida a rivoluzionare il modo di fare impresa e di produrre
tecnologie d’eccellenza sul territorio. Il Polo diventerà quindi la nuova casa del Gruppo
HBW, capofila del progetto, che continuerà la ricerca medicale e biotecnologica e lo
studio della tecnologia rigenerativa e ospiterà una decina di aziende. Oggi sono oltre 40 i
Paesi nel mondo che utilizzano la metodica ed il dispositivo prodotto da HBW in numerosi
ambiti clinici tra cui: dermatologia, chirurgia plastica, ortopedia e odontoiatria.

Al fianco di HBW saranno presenti altre aziende che oltre a sviluppare il proprio ambito
interagiranno tra di loro per ricerche avanzate sulle biotecnologie mediche. Il PTP – così
sarà chiamato con un’abbreviazione – potrà ospitare grandi aziende (nazionali e
internazionali) impegnate sul fronte dell’innovazione nell’ambito medicale, ma anche
istituzioni e Istituti di ricerca. Hanno aderito al progetto: Yoursciencebc, società
presieduta da Carlo Saverio Iorio e che opera nell’ambito del tecnology scouting per
applicazioni spaziale (Insieme al gruppo HBW, si stanno indagando le tecnologie
diagnostiche e terapeutiche più adatte a condizioni di microgravità nel campo della
guarigione di ferite, un settore di indagine che può dare tecnologie abilitanti anche a
Terra); ILA, ILA società di legal consulting specializzata in affari internazionali e vicina al
settore della ricerca medico scientifica e Sbarro Health Research Organization, leader nel
settore della ricerca oncologica e delle malattie rare preseduta dal prof. Antonio
Giordano membro in Italia del comitato scientifico dell’ISS. “Siamo molto felici e onorati
della partnership con il Polo Tecnologico Piemontese – ha spiegato Giordano – che porterà
ulteriore linfa alle relazioni scientifiche e tecnologiche tra Italia e USA”.

Il progetto, oltre alla parte professionale dedicata alle industrie (B2B), si inserisce in un
quadro più ampio con un ruolo sul territorio e dedicato alla riqualificazione dell’area,
grazie alla transizione verso un’industria di alto valore, al pregio delle sue architetture e
all’anima totalmente eco-sostenibile che lo andrà a contraddistinguere. La struttura sarà
infatti 100% green grazie ad un mosaico di pannelli fotovoltaici. Tutto intorno, inoltre, si
muoverà una flotta di veicoli elettrici. Il polo avrà anche ruolo di “comunicazione
dedicata alla salute” con eventi pubblici sulla prevenzione e innovazione. Per il
consumatore oltre a punti vendita di prodotti per la salute ci sarà un centro clinico
destinato alla medicina rigenerativa.

Il presidente del Polo Tecnologico Piemontese, il dott. Antonio Graziano, CEO e Co-
founder del Gruppo Rigenera HBW e presidente del Forum Italiano dell’Export in Regione
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 MEDICINA RICERCA MEDICALE

ARTICOLO PRECEDENTE

Piemonte, tira le redini dell’iniziativa assieme agli altri due soci del Gruppo HBW, il dott.
Riccardo d’Aquino e Alberto Sicurella. HBW traslerà qui le sue linee produttive,
continuando ad alimentare il successo colto nel campo della rigenerazione tissutale e
non soltanto.

“La nostra volontà – spiegano i soci di
HBW – è quella di continuare a innovare
nel mondo dei dispositivi medici avanzati
e dei dispositivi di protezione individuale.
Questo secondo aspetto è stato
accentuato dalla recente pandemia, che
ha messo in luce come in Italia ci sia
ancora carenza di competenze
organizzative e produttive, anche per i
dispositivi più semplici. Il PTP – aggiungono – sarà inoltre un luogo capace di far dialogare due
mondi affini come quelli dello Spazio e della sanità, entrambi contraddistinti dalla tensione
verso l’alta innovazione e la competitività. Il tutto con un’identità spiccatamente green, per
rigenerare un territorio che negli ultimi anni è stato martoriato. In definitiva – concludono i
fondatori – il PTP sarà un vero e proprio open space che si apre a sinergie con altri grandi
interlocutori: una sorta di Eataly del Biotech e dei Medical Devices”.

“Oggi possiamo affermare di essere orgogliosi ed entusiasti – dichiara il Presidente Antonio
Graziano – perché questo grande progetto sta vedendo la luce. La nostra è sempre stata una
Science Driven Company: l’impulso per la ricerca di elevata caratura indirizzerà le nostre
azioni anche per il nuovo PTP. Questo rivoluzionario laboratorio d’eccellenze renderà un servizio
di notevole rilevanza all’intero territorio regionale, sotto il punto di vista medicale; al contempo
allungherà il suo sguardo verso l’esterno, penso a tutto il settore Space, diventando sponda
sicura per le grandi multinazionali che guidano questo affascinante settore”.

 

* Gruppo HBW

Il Gruppo HBW, nato nel 2013 dopo un decennio di ricerca nel campo delle biotecnologie,
ha saputo imporsi nel tempo grazie alla rivoluzionaria tecnologia a microinnesti di cui è
produttore. Oggi sono oltre 40 i Paesi nel mondo che utilizzano la metodica ed il device
prodotto da HBW in numerosi ambiti clinici tra cui: dermatologia, chirurgia plastica, ortopedia
e odontoiatria.

 

Angelo Tacconi

loris@vicini.to.it
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