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Startup innovative: protocollo di intesa Bio4Dreams-Invitalia

Bio4Dreams e Invitalia, Agenzia nazionale per lo sviluppo, hanno avviato una
collaborazione finalizzata a promuovere le opportunità offerte dall’agevolazione
Smart&Start Italia e, più in generale, dagli incentivi finalizzati alla nascita e allo
sviluppo dell’imprenditorialità, con particolare riferimento alle imprese innovative e
a quelle promosse da giovani donne.
Insieme, le due realtà avvieranno un programma congiunto di azioni di
informazione, promozione e accompagnamento imprenditoriale valorizzando la
rete e i servizi offerti dall’incubatore Bio4Dreams e gli incentivi per l’imprenditorialità
gestiti da Invitalia.
In particolare, Invitalia si impegna a:
i.

ii.

iii.

iv.

mettere a disposizione un Team che interagisce con l'incubatore Bio4Dreams
e le startup attraverso:
a. partecipazione agli eventi organizzati dall'incubatore/ Bio4Dreams;
b. orientamento e illustrazione ai soggetti interessati (future startup, startup
potenzialmente
interessate
all'incubatore/
o
già
presenti
nell'incubatore Bio4Dreams), dell'offerta del Sistema Invitalia Startup
(Smart&Start Italia, Cultura Crea, Resto al Sud, Nuove Imprese a Tasso
Zero, Invitalia Ventures, Banca Mediocredito Centrale - MCC,
formazione e tutoraggio, altri strumenti a sostegno della crescita);
c. approfondimento delle ultime opportunità e novità normative;
nell'ambito dell'attività dell'incubatore, garantire ai soggetti interessati servizi
di accompagnamento alla presentazione della domanda di agevolazione e
di customer care nelle fasi successive di realizzazione degli investimenti;
realizzare attività di comunicazione che mettano in evidenza la
collaborazione con l'incubatore/ Bio4Dreams e la promozione dei casi di
successo;
realizzare azioni di Open Innovation condivise e partecipative favorendo
occasioni di incontro tra le esigenze di crescita e di sviluppo competitivo delle
imprese orbitanti nel Sistema Invitalia Startup e l'offerta di Bio4Dreams a
sostegno dell'innovazione.

Allo stesso modo, Bio4Dreams si impegna a:
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i.
ii.
iii.

iv.
v.

condividere con Invitalia il deal flow anche attraverso l'organizzazione di
incontri con startup potenzialmente interessate all'offerta di Invitalia;
invitare Invitalia alle presentazioni delle startup nella fase di fundraising;
segnalare i business plan delle potenziali startup, tenendo conto delle
caratteristiche specifiche delle misure agevolative di Invitalia e in particolare
di Smart&Start Italia;
coinvolgere Invitalia negli eventi, seminari formativi e iniziative di mentorship;
realizzare una campagna di comunicazione che metta in evidenza la
collaborazione con Invitalia e la promozione dei casi di successo.

Invitalia è l’Agenzia Nazionale per lo sviluppo di proprietà del Ministero
dell'Economia che:
•

•
•
•

dà impulso alla crescita economica del Paese, punta sui settori strategici per
lo sviluppo e l'occupazione, è impegnata nel rilancio delle aree di crisi e
opera soprattutto nel Mezzogiorno;
gestisce tutti gli incentivi nazionali che favoriscono la nascita di nuove
imprese e le startup innovative.
finanzia i progetti grandi e piccoli, rivolgendosi agli imprenditori con concreti
piani di sviluppo, soprattutto nei settori innovativi e ad alto valore aggiunto.
offre servizi alla Pubblica Amministrazione per accelerare la spesa dei fondi
comunitari e nazionali e per la valorizzazione dei beni culturali.

Infine, è Centrale di Committenza e Stazione Appaltante per la realizzazione di
interventi strategici sul territorio.

Bio4Dreams S.p.A. è un incubatore certificato di startup innovative verticalizzato
sulle Life Sciences. A capitale totalmente privato, costituito a fine 2017, opera nella
fase very early stage e, con un network consolidato di oltre 40 partner nazionali e
internazionali leader nel settore dell’innovazione nelle Life Sciences, nel mondo
della ricerca, della finanza e dell’industria, si focalizza sulla creazione di valore
partendo da idee imprenditoriali valide e scientificamente innovative che possano
portare ad un miglioramento della qualità di vita delle persone.
La mission di Bio4Dreams è:
i.

coltivare l’innovazione nelle Life Sciences, nelle fasi very early stage,
supportando ricercatori e giovani imprenditori nelle fasi molto iniziali dei loro
progetti, attraverso la messa a disposizione di expertise manageriali, know‐
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ii.

iii.

iv.

how scientifico, supporto per la raccolta dei fondi, conoscenza dei mercati
di nicchia;
creare un aggregatore internazionale di innovazione in Life Sciences,
finalizzato a promuovere le idee innovative, accelerando le fasi iniziali del loro
sviluppo e, allo stesso tempo, realizzare hotspot internazionali;
individuare, selezionare, valorizzare e proteggere i risultati della ricerca
scientifica dei ricercatori per implementarli in prodotti/servizi innovativi,
capaci di collegare le scoperte scientifiche con le esigenze di business delle
startup e le richieste del mercato;
promuovere, consolidare e sostenere le startup innovative in Life Sciences
nella fase di avvio e di consolidamento delle startup,
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