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Bio4Dreams is an entirely privately funded certified
incubator and accelerator fully dedicated to very early
stage innovative startups in Life Sciences.

Bio4Dreams è un incubatore certificato a capitale
totalmente privato dedicato alle startup innovative nelle
Scienze della Vita in fase very early stage.

Since early 2018, researchers and
scientists have a chance to exploit and
develop their innovative ideas in a top
level scientific and managerial environment, where research, industry and
market are closely intertwined.

Da inizio 2018, ricercatori e scienziati
possono sviluppare e valorizzare la
propria idea imprenditoriale in un
contesto scientifico e gestionale di
altissimo livello, dove dialogano la
ricerca, l’industria e il mercato.

Our Business NurseryTM offers to startuppers tailor-made support programs
together with expertise specific to Life
Sciences and a multidisciplinary
result-driven team, focused on providing structure and stability to the first
steps of newly born startups.

Furthermore, our international vocation enables our startups to compete
on a global scale from the very beginning.
Our key strengths are the fully customized and flexible incubation programs
coupled with our talent for blending
into the innovation value chain by
establishing complementary interactions with innovation hubs and technology transfer offices on one hand,
funds, companies and other incubators
and accelerators on the other.

La nostra Business NurseryTM offre agli
startupper programmi di supporto
personalizzati e competenze distintive
nelle Scienze della Vita oltre a un team
coeso, multidisciplinare e orientato al
risultato, dedicato a dare solidità ai
primi passi delle nascenti startup.

Inoltre, la vocazione internazionale di
Bio4Dreams offre alle nostre startup la
possibilità di confrontarsi da subito a
livello globale.
I nostri punti di forza sono la costruzione di percorsi d’incubazione su misura
e la capacità di integrarci in modo complementare all’interno della catena
dell’innovazione, lavorando da un lato
con i generatori d’innovazione e gli
uffici di trasferimento tecnologico e,
dall’altro, con i fondi, l’industria e gli
altri incubatori e acceleratori.

Le startup

Startups

A comfortable and professional environment, where our
team of experts supports researchers and entrepreneurs
during the complex path of startup development.
During the initial evaluation phase,
which last 3 months, we carefully
analyze each submitted project, whether it is an existing startup or one yet to
be incorporated.
We run an in-depth analysis on the
project idea, evaluating intellectual
property status, market opportunities
and startup team commitment.
Each startup selected to move past the
initial selection phase, will access a 3
months to 6 years custom and flexible

support and development program.
During this second phase, the newborn
startup will be supported on a daily
basis by our professionals, that will
provide all the tools and competences
required for an effective development.
Furthermore, the team of Bio4Dreams
will constantly seek-out potential
synergies between the startup and its
network, in order to foster the project’s
sustainability.

Un contesto accogliente e professionale, dove il nostro
team accompagna ricercatori e giovani imprenditori lungo
il complesso percorso di avviamento della loro startup.
Durante la fase iniziale di analisi, che
dura circa 3 mesi, valutiamo accuratamente ogni progetto che riceviamo,
che si tratti di una startup o di una
realtà non ancora strutturata.
Analizziamo con cura l’idea progettuale, lo stato della proprietà intellettuale,
le opportunità di mercato e la composizione della squadra di lavoro.
Ogni startup che avrà superato la fase
di selezione iniziale potrà accedere a
un programma di supporto totalmente

personalizzato, con una durata variabile dai 6 mesi ai 3 anni.
Durante questa seconda fase, la
nascente startup sarà affiancata quotidianamente dal nostro team di professionisti che forniranno tutte le competenze e gli strumenti necessari al suo
sviluppo. Inoltre, Bio4Dreams ricerca
costantemente possibili sinergie tra la
startup e il proprio network, per
promuovere la sostenibilità del progetto e portarlo al successo.

Investors
& industry

Investitori
& industria

Our challenge: to grant a sustainable future to very early
stage innovative ideas in Life Sciences by shortening the
time-to-market.
To achieve this goal, we need to establish effective collaborations and gather
adequate support from the main financial and industrial players in Life Sciences: business angels, venture capital
firms, pharmaceutical, biotech and
medtech companies and other investment vehicles.
This valuable interaction between
Bio4Dreams, industry and investors,
starts right from the very beginning of a
startup project. This collaboration
gives rise to an effective process in

which newly born ventures are
conceived and built toward a
long-term perspective.
Furthermore, having direct access to
our Business NurseryTM, key market
players benefit from a preferential
first-view on selected startups in their
main areas of interest.

La nostra sfida: garantire un futuro sostenibile alle idee
innovative nelle Scienze della Vita, in fase very early stage,
abbreviandone il time-to-market.
Per riuscire in questo intento sono
indispensabili il supporto e l’operatività
condivisa con gli investitori di settore e
l’industria: business angel, venture
capital, aziende farmaceutiche, medicali e biotecnologiche e altri vettori
d’investimento.
L’interazione tra Bio4Dreams, industria
e investitori nasce fin dalle prime fasi di
crescita delle startup. Questo genera
un processo virtuoso che offre un
ampio orizzonte di sviluppo alle
nascenti iniziative.

I principali attori del mercato, avendo
accesso diretto alla nostra Business
NurseryTM, beneficiano di un osservatorio privilegiato sulle iniziative nelle loro
aree di interesse.

Centri di
innovazione

Innovation
hubs
We collaborate with local innovation hubs and research
institutions, giving them a chance to access a broader
ecosystem in order to boost their startups.

Collaboriamo con centri, istituti e poli di ricerca e
innovazione locali, integrandoli in un ecosistema più
ampio che faciliti la crescita delle startup.

Universities, research centers and
scientific parks are the most important
innovation hubs in the Life Sciences
industry.

Università, centri di ricerca e parchi
scientifici sono i più importanti generatori di innovazione nelle Scienze della
Vita.

Bio4Dreams establishes public-private
partnership agreements with these
institutional players to contribute to the
exploitment of scientific research
results.
More precisely, we collaborate with
technology transfer offices and local
innovation hubs to contribute to the

exploitment of innovation in their territories, giving it more visibility both
nationally and internationally.
In turn, this promotes the creation of a
structured pathway, from the very early
stages of a startup project all the way
to the table of companies and investors.

Bio4Dreams sigla accordi di partnership con questi soggetti istituzionali
per contribuire alla valorizzazione dei
risultati della ricerca scientifica.
Più precisamente, collaboriamo con gli
uffici di trasferimento tecnologico e
con gli enti d’innovazione locali per
contribuire a valorizzare l’innovazione

sul territorio, aumentandone la visibilità a livello nazionale e internazionale.
In questo modo si promuove la creazione di un percorso strutturato, dalla fase
very early stage di un progetto di
startup fino al tavolo di investitori e
aziende.
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