19 luglio 2019

Bio4Dreams S.p.A. entra nel Polo Ligure delle Scienze della Vita

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 e 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.

A seguito della firma dell’accordo di partnership con Università degli Studi di
Genova e degli accordi quadro siglati con IRCCS Policlinico Ospedale S. Martino e
IRCCS Istituto Giannina Gaslini, nonché l’apertura di una sede operativa a Genova,
giunge oggi la notizia che Bio4Dreams è stata accolta tra i Soci del Polo Ligure delle
Scienze della Vita (PLSV).
Il PLSV è un’associazione di imprese, enti di ricerca, strutture ospedaliere e
sanitarie che hanno come obiettivo comune quello di promuovere lo sviluppo della
ricerca e dell’innovazione scientifica e tecnologica nell’ambito delle Life Sciences
sul territorio ligure.
Inoltre, condividono l’ambizioso ed importante progetto di contribuire al
miglioramento della qualità della vita dei cittadini, fornendo qualificate consulenze
e supporto strategico alle politiche regionali in materia di sanità, alta formazione e
nuovi sviluppi per il sistema sanitario pubblico-privato.
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Bio4Dreams è lieta di questa stimolante collaborazione e della possibilità di
sviluppare una interlocuzione diretta con le Istituzioni liguri e le società che
costituiscono il tessuto produttivo dell’economia della Regione Liguria.

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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