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Accordo quadro tra Bio4Dreams S.p.A. e Biovalley Investments S.p.A. per il
supporto ai servizi di startup innovative nelle Life Sciences

Biovalley Investments è una Società, che agisce come un Family and Friends Office,
gestendo gli investimenti effettuati in imprese del settore BioHighTech (biomedicale,
biotecnologie, bioinformatica) ed operanti nel Friuli-Venezia Giulia (FVG) e nelle
Regioni limitrofe dell’area Alpe Adria (Veneto, Trentino-Alto Adige, Slovenia, Austria
e Croazia), per accelerarne lo sviluppo ed il valore patrimoniale.
Biovalley opera nel settore BioHighTech, settore industriale ad elevato valore
aggiunto altamente innovativo e dinamico rappresentato da aziende che operano
nei comparti delle tecnologie biomediche, delle biotecnologie, dell’informatica
medica e della bioinformatica.
Nella Regione FVG le imprese del settore BioHighTech sono circa 150, con un
fatturato di circa 700 mln di € con una crescita media del 4% all’anno, risultato
ottenuto anche negli ultimi anni di crisi economica. Lo sviluppo di questo “sistema
regionale industriale” innovativo nel settore della salute è stato favorito soprattutto
dagli ingenti investimenti del Governo italiano negli enti di ricerca di Trieste (circa
300 mln € all’anno negli ultimi 30 anni) e dagli altri finanziamenti negli enti di ricerca
e socio-sanitari della Regione FVG. Biovalley si inserisce, quindi, in un contesto ad
alta densità scientifica e Trieste, la sede di Biovalley, rappresenta un polo strategico,
al punto da essere stata nominata Capitale Europea della Scienza del 2020. L’alto
tasso di ricerca scientifica presente nel territorio ha indubbiamente favorito
l’identificazione di Trieste quale sede dell’EuroScience Open Forum. Trieste si
configura quale terreno fertile per dare vita a nuove iniziative che rafforzano il
valore della scienza in Regione FVG.
Più dettagliatamente Biovalley opera attraverso:
•
•
•

•

partecipazione minoritaria nel capitale di rischio delle micro/piccole e medie
imprese;
partecipazione minoritaria stabile nel capitale di rischio di TBS Group;
analisi e strutturazione di piani di impresa e progetti di ricerca mediante la
fornitura di prestazioni consulenziali di elevata professionalità ed esperienza nel
campo biomed, bioICT, biotech, ovvero nel comparto BioHighTech;
individuazione e valorizzazione delle possibili sinergie con realtà imprenditoriali
innovative nell’ICT e, in particolare, nell’ Internet of Things (IoT), anche collegate
ai settori industriali tradizionali operanti nella salute e nel benessere (well being).
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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
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 e sostenere le startup innovative in Life Sciences nella fase di avvio
e di consolidamento delle startup.

Bio4Dreams e Biovalley hanno individuato la possibilità di:
•

•

•

attivare una collaborazione bilaterale al fine di operare in modo sinergico e
condiviso per integrare, da un lato, i servizi di Biovalley tesi a valorizzare
l’innovazione e lo sviluppo di imprenditoria del settore BioHighTech nella zona del
FVG e nelle Regioni limitrofe dell’area Alpe Adria, dall’altro, le competenze
manageriali, gestionali, tecnico-scientifiche e di sviluppo di business, in fase very
early stage, nel contesto Life Science, di Bio4Dreams;
utilizzare congiuntamente piattaforme tecnologiche e laboratori presenti
direttamente e/o indirettamente presso ciascuna delle Parti, a seconda delle
necessità, per sviluppare idee imprenditoriali potenzialmente trasformabili in
startup innovative;
identificare aree di attività e specifici servizi nei quali operare in modo sinergico.
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