15 Marzo 2019

Accordo quadro tra Bio4Dreams S.p.A. e Bespoke Biotech Advisory (BBA) s.r.l. per
il supporto di startup innovative del settore life science

Bespoke Biotech Advisory (BBA) è una società di consulenza strategica, che guida
l’imprenditore nelle scelte chiave che vanno dal go-to market allo sviluppo
internazionale. In particolare, facendo leva sulle elevate competenze di settore dei
suoi partner e il loro rigore analitico, BBA aiuta i propri clienti nel prendere decisioni
e direzioni strategiche, informate e consapevoli.
Le diverse professionalità che la compongono, permettono di garantire un supporto
specializzato in grado di accompagnare gli imprenditori nelle fasi più delicate di
sviluppo, fino a una eventuale strategia di uscita.
Per ottenere risultati di successo, BBA si impegna costantemente nella generazione
di un valore misurabile soprattutto nei settori vaccini, diagnostici e servizi per
l'industria biofarma.
Gli Imprenditori (startupper in fase TRL 6/7 ovvero CM1,2 o 3; microimprese e imprese
in fase CM 4,5 o 6; PMI avviate con obiettivi di crescita e valorizzazione) e gli
investitori, con o senza una specifica conoscenza del settore o segmento, si
rivolgono a BBA per l'offerta di expertise, la visione, la guida e i contatti nazionali e
internazionali di cui necessitano per procedere velocemente con fiducia e
consapevolezza nello sviluppo del loro progetto.
BBA offre un range di competenze ideale per indirizzare le scelte che l’imprenditore
deve prendere nelle diverse fasi di vita del prodotto, servizio o vita dell’azienda. Le
principali competenze sono: Strategia (definizione e esecuzione), Marketing e
Vendite, M&A, Fund Raising.
Bio4Dreams è un incubatore di startup innovative nell’ambito delle Life Sciences, a
capitale totalmente privato, costituito in data 21 settembre 2017, che opera con un
network consolidato di partner nazionali ed internazionali del mondo della ricerca
e dell’impresa, caratterizzati da spiccata innovazione nelle Life Sciences;
La mission di Bio4Dreams è di:
•

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-how
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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 ed,
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 e sostenere le startup innovative in Life Sciences nella fase di avvio
e di consolidamento delle startup.
Bio4Dreams e BBA hanno individuato la possibilità di:
1. attivare una collaborazione bilaterale al fine di operare in modo sinergico e
condiviso, nel settore Life Sciences, traguardando i seguenti obiettivi:
• per BBA: espandere il proprio dealflow, analizzare le società e collaborare
sulle opportunità più interessanti individuate congiuntamente, allo scopo di
rinforzare, consolidare e diminuire i rischi connessi ad investimenti nelle
startup/progetti negli stadi di sviluppo in fase TRL 6/7 ovvero CM1,2 o 3;
• per Bio4Dreams: da un lato espandere il proprio dealflow in termini di startup
very early stage e, dall’altro lato, offrire strumenti ed orientamenti utili alle
startup per sviluppare e consolidare il proprio business, potendo fin dall’inizio
avere indicazioni ed indirizzi da parte di consulenti di elevato profilo, quali
BBA.
2. identificare aree di attività e iniziative in cui operare in modo sinergico.
Contatti:
Cristina Biasizzo ° External Relations

e: cbiasizzo@bio4dreams.com
t: +39 02 84269000 m: 348 2632900
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