19 luglio 2019

Siglato l’accordo di partnership tra Bio4Dreams S.p.A. e CloudTel S.r.l.

Bio4Dreams S.p.A. 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, knowhow 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.

Cloudtel S.r.l. opera nel mondo dei sistemi di TLC e informatica, offrendo alle
Aziende soluzioni per comunicare in modo semplice, economico, sicuro e
innovativo.
L’attività di CloudTel si sviluppa nei seguenti ambiti:
•

•

•

ingegneria per ICT progettazione e realizzazione: sistemi di cablaggio
strutturato in rame e fibra, networking per reti dati, sistemi Wi-Fi, sistemi di
telefonia IP e Dect, sistemi di videosorveglianza, antintrusione, controllo
accessi e rilevazione fumi.
servizi e connettività: servizi di assistenza tecnica, manutenzione e reperibilità,
connettività HDSL/SHDSL, connettività in fibra ottica FTTC (VDSL), connettività
in fibra ottica FTTH, linee VOIP e traffico telefonico, numerazione telefoniche.
Telefonia cloud: CallOnCloud la più innovativa offerta di telefonia Business
gestita in sicurezza da un data center progettata per le aziende che mira a
semplificare il lavoro e ottimizzare i costi.
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Bio4Dreams e CloudTel, attraverso la firma di questo accordo di partnership, hanno
individuato la possibilità di:
•
•

attivare una collaborazione bilaterale al fine di identificare aree di attività e
iniziative in cui operare in modo sinergico.
creare un protocollo per promuovere un approccio imprenditoriale
ecosostenibile che salvaguardi l’ambiente sia sotto il profilo economico che
sotto il profilo sociale.

Contatti:
Cristina Biasizzo ° External Relations &
Operational manager - Genova

e: cbiasizzo@bio4dreams.com
t: +39 02 84269000 m: 348 2632900
s: via Ludovico Ariosto 21, 20091 Bresso (MI)
www.bio4dreams.com
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