Euleria completa il primo aumento di capitale con
Bio4Dreams e Biovalley Investments Partner
Bio4Dreams, socio fondatore di Euleria, insieme a Biovalley Investments Partner (BIP)
completano il primo aumento di capitale della startup trentina che sviluppa dispositivi e
piattaforme di teleriabilitazione. L’obiettivo è accelerare lo sviluppo di tali soluzioni e
facilitarne la diffusione, in Italia e all’estero, in un momento in cui la domanda di servizi di
telemedicina sta crescendo a ritmi vertiginosi.

Il momento che stiamo vivendo ha reso evidente una lacuna del mercato della riabilitazione fisica
e motoria, ovvero la mancanza di soluzioni efficaci e facilmente utilizzabili per l’assistenza e il
monitoraggio dei pazienti a distanza.
Nata con l’obiettivo di colmare questo gap, Euleria è una startup innovativa, già incubata in
Bio4Dreams, che distribuisce dispositivi medici e offre servizi ai professionisti per consentire
trattamenti riabilitativi – in ambito sia ambulatoriale sia domiciliare, anche da remoto – a pazienti
con problemi muscolo-scheletrici e neurologici.
Durante l’emergenza COVID-19, e le conseguenti misure di lockdown, Euleria ha ricevuto un
crescente interesse per le sue soluzioni, ottenendo un incremento delle quote di mercato e del
numero di partner e clienti.
In questo contesto, al fine di accelerare il proprio sviluppo tecnologico / commerciale e prepararsi
alle future sfide, Euleria ha aperto il suo primo aumento di capitale, completato dal socio
fondatore Bio4Dreams, che investendo 110.000€ (100mila in denaro + 10mila in Work For Equity)
raggiunge circa il 19% delle quote, e dal nuovo socio Biovalley Investment Partner (BIP), che
acquisisce il 10% delle quote con un investimento di 150.000€ (120mila in denaro + 30mila in
Work For Equity). Inoltre, Biovalley Investment Partners entra anche nel Consiglio di
Amministrazione della società con il suo CEO Giovanni Loser, affiancandosi a Roberto Tomasi
(presidente e CTO di Euleria), David Tacconi (CEO di Euleria) e ai consiglieri Marta Galeotti (S&M
Manager di Euleria) e Pietro Conti (CEO di Bio4Dreams).
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Biovalley Investments Partners (BIP) nasce nel 2016 per operare come:
•

Holding industriale specializzata negli investimenti in società innovative nei mercati
BioHighTech (BioMed, Biotech, BioICT) delle scienze della vita e mediche situate nel nord-est
Italia.

•

PMI innovativa con competenze in progetti di ricerca e sviluppo in ambito BioHighTech.

•

Società famaceutica per la distribuzione di farmaci organi, divisione nata recentemente
(2019).

Bio4Dreams S.p.A. è un incubatore certificato di startup innovative nell’ambito delle Life
Sciences, a capitale totalmente privato, costituito in data 21 settembre 2017, che opera nella fase
very early stage e che, con un network consolidato di oltre 40 partner nazionali e internazionali
protagonisti nel settore dell’innovazione nelle Life Sciences, nel mondo della ricerca, della finanza
e dell’impresa, si focalizza sulla creazione di valore partendo da idee imprenditoriali
scientificamente innovative che possano portare ad un miglioramento della qualità di vita delle
persone.
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