2021

FARMACIA, MEDTECH,
BIOTECNOLOGIA
nel Centro-Valle della Loira

> Nel cuore del primo ecosistema Europeo
> 53% dei medicinali prodotti in Francia
LEADER CHE INVESTONO REGOLARMENTE
› SERVIER

› IPSEN

› SANOFI

› LEO PHARMA

› MERCK

› CHIESI

› NOVONORDISK

› AXYNTIS

› RECIPHARM

› B BRAUN

› DELPHARM

› GETINGE

› PIERRE FABRE

› VERMON

ECOSISTEMI PERFORMANTI
›P
 olepharma: 1° cluster Europa (300 membri)
› Atlanpôle Biothérapies: polo di competitività
› Mabdesign: rete degli attori del settore dei biomedicinali
›C
 anceropôle Grand Ouest
(organismo di ricerche scientifiche sul cancro)
›C
 entro Ospedaliero Universitario e Centro Ospedaliero
Regionale Universitario con centro di investigazione
clinica
› Club dispositivi medici

10 000
STUDENTI

60 LABORATORI
PUBBLICI E PRIVATI

L’ECONOMIA DEL SETTORE

13 172 POSTI DI LAVORO
107

STABILIMENTI
INDUSTRIALI

3,7 MILIARDI DI €
FATTURATO
ALL’ESPORTAZIONE

CAMPI DI ECCELLENZA
› Anticorpi e immunoterapie
› Biomedicinali/bioproduzione
› Chimica di sintesi organica
e bioorganica

› Radiofarmacia/imaging medicale
› Salute animale, infettivologia

Attività: networking, saloni internazionali, monitoraggio,
studi, progetti di ricerche in collaborazione

Questa operazione viene cofinanziata dall’Unione europea. L’Europa si impegna nella
regione Centro-Valle della Loira con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

UN TERRITORIO EFFICIENTE
DOVE INVESTIRE
CATENA DEL VALORE COMPLETA
Salute umana e animale (one health) / ricerca / preclinica-clinica / produzione /
servizi e attrezzature di produzione / dispositivi medicinali, logistica / e-salute
STARTUP IN PIENO SVILUPPO
› Numerose opportunità di partnership con startup in forte crescita
› Campi di riferimento: Intelligenza artificiale, anticorpi, diagnostica,
bioproduzione, dispositivi cardiologici, e-salute...
STRUMENTI E STRUTTURE DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO
› BIO3 institute (mini stabilimento di bioproduzione GMP like)
› 3 laboratori di eccellenza nazionale (LABEX) con numerose
piattaforme tecniche: MAB IMPROVE, SYNORG, IRON
› Finanziamenti regionali specifici di progetti collaborativi,
fondo di investimento regionale

UN ECOSISTEMA DI RISORSE UMANE DI PRIMISSIMO PIANO
› 2 università, filiera completa baccalaureato+2 - lauree:
biologia, chimica, biotecnologie... 10 000 studenti
› IMT, 1° organismo nazionale di formazione professionale
(farmacia, biotecnologia)
› Una capacità di attrazione dei talenti ad 1 ora da Parigi

Ritrovate l’offerta regionale di terreni e immobili su:

www.settingup-centrevaldeloire.fr

DEV’UP vi accoglie:

Testimonianza di dirigenti d’impresa

Un accompagnamento gratuito e su misura

› Un project manager unico per le vostre esigenze
(HR, locali, finanziamento)

› Un’integrazione all’ecosistema

(partners, R&S, scuole, manifestazioni …)

DEV’UP Centro-Valle della Loira
Agenzia regionale di sviluppo economico
6 rue du Carbone - 45072 Orléans Cedex 2
Tel. : +33 (0)6 75 03 35 56
attractivite@devup-centrevaldeloire.com
www.devup-centrevaldeloire.fr
DEVUPCentreValdeLoire
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› Health Tech Station (2022) - 5 000 m2 dedicati
all’incubazione e all’accelerazione di startup
biotech/medtech - fondi di investimento collegati.

