








Bio4Dreams è un
incubatore certiﬁcato a
capitale totalmente
privato dedicato alle
startup innovative nelle
Scienze della Vita in fase
very early stage.
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LETTERA DEL
MANAGEMENT
“Per Bio4Dreams e il
suo team il 2019 si
può riassumere in tre
parole: crescita,
coesione e
integrazione.”
Laura Iris Ferro
Presidente

Integrazione di persone, istituzioni, aziende ed
ecosistemi territoriali intorno a una “vision” comune:
dare vita a un polo internazionale di attrazione per
scienziati, ricercatori e startup nelle Scienze della Vita
che supporti la crescita dei progetti più innovativi,
permettendo loro di raggiungere il più velocemente
possibile il mercato e le persone.
Crescita



L’energia sprigionata dal team di
Bio4Dreams nel 2019 ha reso
possibile il raggiungimento di
risultati concreti che hanno
consentito alla struttura
organizzativa di crescere e
consolidarsi in diversi territori
nazionali.

alla prima fase di valutazione. Di
queste, 7 sono state presentate
al comitato di investimenti e, in
parallelo, 6 sono state inserite
all’interno dei nostri percorsi di
incubazione, riconoscendone le
diversità, valorizzandone le
peculiarità e intervenendo sulle
loro criticità.

Abbiamo condiviso e reso
operativa la nostra vision con 18
nuovi partner strategici, pubblici
e privati. Abbiamo analizzato
195 progetti imprenditoriali e
startup in fase early stage,
selezionandone 28 per l’accesso

A corollario di questa crescita,
nel mese di settembre dello
scorso anno siamo diventati il
primo incubatore certiﬁcato
privato interamente dedicato
alle startup innovative nelle
Scienze della Vita.

 



Coesione
Spinti anche da questo
riconoscimento, con umiltà,
pragmatismo e passione, abbiamo
lavorato intensamente all’interno
di ecosistemi locali con
Università, IRCCS, centri di
ricerca, fondi d’investimenti e
aziende, per creare un modello
semplice e condiviso ﬁnalizzato a
selezionare e promuovere
progetti imprenditoriali in ambiti
complessi ed eterogenei come
quelli del biotech, medtech o
pharma.
Gli ecosistemi locali
rappresentano uno degli assi
portanti del nostro sviluppo e,
proprio per questo, nel 2019
sono state avviate due nuove sedi
operative a Trieste e Genova e
una ulteriore a Villa Guardia è in
fase di ultimazione, con apertura
prevista nel 2020.
A queste si aggiunge il
consolidamento della nostra
presenza in Ungheria, presso
l’Università di Pécs.

Integrazione
Lavorando quotidianamente con i
nostri partner, abbiamo
strutturato percorsi d’impresa
sostenibili, fondati su solide basi
tecnico-scientiﬁche e che tengono
conto di potenzialità e criticità di
ciascun progetto, per costruire
una strada più agile verso il
mercato, ottimizzando le risorse.
L’anno trascorso ci ha mostrato
che su questa strada non siamo
soli e che ci sono interi territori,

 

come la Liguria, il Friuli,
il Trentino, la Toscana e
la Campania che sono pronti a
superare i propri conﬁni,
mettendo a sistema l’output della
propria innovazione e investendo
le proprie risorse insieme a noi.
Proprio in questa luce si pongono
gli ingressi nella compagine
societaria di Bio4Dreams di
Friulia e dell’Istituto Atesino di
Sviluppo (ISA), che a dicembre
hanno apportato un investimento
complessivo di un milione di euro.
Inﬁne, ma non ultimo, abbiamo
ottenuto il riconoscimento come
“pioneer” del MIND – Milano
Innovation District, la nuova città
della scienza, del sapere e
dell’innovazione alle porte di
Milano, nell’ex-area Expo, e
abbiamo avviato un’importante
collaborazione con Lendlease,
gruppo internazionale leader nel
settore delle infrastrutture e del
real estate, protagonista della
realizzazione di questo progetto.
La scelta del MIND come
ubicazione centrale e strategica
risulta ideale per il nostro
posizionamento e sviluppo nel
medio termine. Già dai primi mesi
del 2020 si vedrà la realizzazione
concreta di questo obiettivo con
l’avvio di una nostra nuova sede in
Palazzo Italia e, successivamente,
con lo sviluppo degli spazi al
MIND Village.
Da non dimenticare inoltre la
nostra presenza all’European
Science Open Forum (ESOF)
2020 di Trieste, territorio nel

quale siamo già fortemente
radicati e in espansione, dove sta
inoltre prendendo forma il Trieste
Convention Center che sarà una
delle sedi progetto Innovation
Circle.
In deﬁnitiva, siamo ﬁeri di poter
contribuire al consolidamento di
un nuovo e tangibile ecosistema
nelle Scienze della Vita.
Lavoriamo perché i nostri
“dreams” diventino realtà!

Laura Iris Ferro
Presidente
5 febbraio 2020



 

  




















 
 
   
    






 



















 










 


 

2019
Partnership

BiomimX, RnBGate, RnB4Culture,
Gip84, CoRehab

Startup
Progetti strategici

“Alle soglie di un mondo nuovo.
Etica e sviluppo tecnologico
nelle Scienze della Vita”

Q4

Eventi istituzionali
Nuove sedi

“Innovation Circle:
un ponte tra ricerca e mercato”
(Meet In Italy for Life Sciences 2019)
Bio4Dreams diventa
incubatore certiﬁcato
ISA e Friulia entrano nel capitale,
investendo ciascuna 500k euro
(partecipazione del 4,91%)

Lancio del nuovo sito Bio4Dreams

Q3

LiftT, G-Factor

Deﬁnite le linee operative della
collaborazione con l’Università di Pécs

Deﬁnizione progetto sede
MIND – Milano Innovation District

Deﬁnizione progetto
sede Villa Guardia

Avvio sedi di Trieste e Genova

Looking for Art

Q2

Digital Magics, WyLab, Istituto Giannina
Gaslini, Claris Ventures, Università di
Genova, Endeavor, CloudTel,
IRCCS Policlinico San Martino
Deﬁnizione progetto sede di Genova

“Life Sciences: dal trasferimento
tecnologico alla startup”

Q1

Techwald, ComoNExt, Biovalley
Investments, Istituto italiano di
tecnologia (IIT), Innogest, Panakès,
Bespoke Biotech Advisory (BBA),
Associazione Progetto Marzotto
Deﬁnizione progetto sede di Trieste

2018
 



  

 
  













  








 


















  
 
 
  




   

 














  

“Team, vantaggio competitivo, IP, mercato,
sviluppo e ﬁt con l’ecosistema. I pilastri
delle nostre startup.”
Nel corso del 2019, il team
della Business Nursery di
Bio4Dreams si è concentrato
in modo particolare
sull’afﬁnamento dei propri
processi di scouting,
valutazione e selezione di
progetti imprenditoriali e
startup innovative.
In particolare, sono stati
rafﬁnati, declinati e condivisi
con i partner e le startup
i 6 parametri chiave della
Business Nursery: team,
vantaggio competitivo,
proprietà intellettuale,
mercato, stadio di sviluppo e
ﬁt con l’ecosistema esistente.
L’impiego seriale di questo
metodo di valutazione, asset
distintivo della Business

 

Nursery, unitamente alla
forte e sempre crescente
sinergia con i partner
industriali, tecnologici, clinici
e ﬁnanziari, ha permesso un
forte incremento del volume
di progetti e startup
analizzati (+43% rispetto al
2018), con un contestuale
aumento della qualità e della
profondità delle analisi
effettuate.
Il grande sforzo qualitativo
compiuto è ben
rappresentato dal fatto che il
21% dei progetti selezionati
in fase di valutazione
abbiano poi intrapreso
percorsi di incubazione in
Bio4Dreams.



 

 

NUOVA

4F Biotech
4FBiotech sviluppa prodotti
innovativi e piattaforme di
screening per combattere i
processi inﬁammatori alla base
della ﬁbrosi.

Tech
Brain
BiomimX è pioniera nella
generazione di modelli predittivi
di organi e patologie umane in
grado di rivoluzionare il testing
dei farmaci.

NUOVA

CoRehab crea dispositivi medici
basati su sensori indossabili e
software per aiutare i
ﬁsioterapisti a misurare le attività
dei pazienti.

D

ePhood è la prima piattaforma
cloud per raccogliere e analizzare
i dati fenotipici e genotipici dei
pazienti, per promuovere sane
abitudini alimentari.

NUOVA

84

Gip84 offre consulenza legale e
societaria a startup e PMI
innovative nel settore delle
Scienze della Vita.

 

BrainDTech ha sviluppato un
approccio diagnostico innovativo
per malattie neurodegenerative
attraverso l'analisi di pattern di
miRNA nelle microvescicole
microgliali.

 

 

NUOVA

gate

I-VASC

R

innovative vascular devices

I-Vasc ha sviluppato un
dispositivo medico mini-invasivo
per il trattamento delle vene
varicose.

NUOVA

Looking for art sviluppa,
promuove e commercializza le
opere di giovani artisti, fungendo
da community e da ponte tra loro
e il mondo adulto dell’Arte.

RnBGate sviluppa e
commercializza nuove
piattaforme digitali basate su
tecnologie emergenti per
evolvere o creare ex-novo
modelli di business aziendali.

NUOVA

RnB4Culture promuove il
trasferimento di conoscenze
relative al patrimonio culturale e
artistico facendo leva sulle
tecnologie digitali.

VillageCare è la prima
piattaforma italiana dedicata al
mondo dell'assistenza agli anziani
e alle persone non
autosufﬁcienti.

WonderGene ha sviluppato il
primo laboratorio portatile per
effettuare analisi di controllo di
qualità, sicurezza degli alimenti e
conservazione della biodiversità.

 



 







  






 


 





 
















 
 

   
 
    
    



 

  













“La crescita del Grant Ofﬁce attraverso
progetti di successo nazionali e
internazionali.”
Aspetto saliente del 2019 è
stata l’espansione del
network di Bio4Dreams che
ha presentato alla Unit
Grant Ofﬁce numerose
nuove e qualiﬁcate realtà
attive nel mondo della
ricerca e sviluppo: da
startup neocostituite a
IRCCS, policlinici
universitari e centri di
ricerca internazionali.
Nel corso dell’anno
ricercatori appassionati
hanno coinvolto la Unit in
progetti interessanti e
impegnativi, portandola a
rimodulare il suo approccio
metodologico, evolvendo
la propria struttura
operativa per rispondere
alle richieste in modo rapido
e appropriato.
Tra i successi nazionali di
quest’anno ricordiamo
quelli ottenuti per i progetti

 

“MY EYE” e “Pain Re-LIFE”
nella call “HUB Ricerca e
Innovazione Regione
Lombardia”. I due progetti,
classiﬁcati rispettivamente
al 2° e 8° posto, vedono
coinvolte due realtà del
network: BrainDTech per
MY EYE e IMS Istituto di
Management Sanitario per
Pain Re-LIFE.
A livello internazionale
ricordiamo i progetti
strategici ﬁnanziati dalla
Commissione Europea
“INNOCORE”, del
programma Erasmus+, e
“DIANA”, del bando ERC –
Proof of Concept. Le
società del network
coinvolte in queste due
iniziative sono state
Sanipedia al ﬁanco di
Bio4Dreams per il primo e
Neuro-Zone per il secondo.



 

 
 
 

  







  



 
   






 


 

  
 




  
 

 


 
       

    



 

 

 


  



 

“Creativa, strutturata e immediata:
una comunicazione efﬁcace anche per
non addetti ai lavori.”
Questo è l’incipit da cui è
partito un ripensamento
complessivo nella forma
dei contenuti di
Bio4Dreams, compiutosi
con il rilascio del nuovo
sito web, ora più agile e
intelligibile, e
l’attivazione di una linea
editoriale più divulgativa
al ﬁanco di quella
corporate.
L’efﬁcacia di questa






strategia si è
concretizzata in un
sensibile aumento del
seguito sui canali social
(+146% medio di
follower) e dei fruitori
del sito web (+83% di
visitatori) rispetto
all’anno precedente.
Questi risultati positivi
confermano questa come
la giusta rotta da seguire
nel corso del 2020.






“Trento, Trieste e Genova: le nostre
tappe dell’innovazione.”
A Trento è stato
affrontato il viaggio
dall’idea imprenditoriale
alla startup nelle Scienze
della Vita.
A Trieste è stato
presentato Innovation
Circle, uno spazio ﬁsico
dove questo percorso si
può concretizzare grazie
allo sforzo congiunto dei
protagonisti
dell’innovazione.
A Genova si è aperto il
dibattito sugli aspetti

 

etici della rivoluzione
tecnologica ed è stato
costituito un comitato
permanente di studio
che, periodicamente, si
focalizzerà su queste
tematiche.
Ospiti prestigiosi,
ricercatori, startupper,
imprenditori e studiosi
hanno reso possibile
questo appassionante
viaggio attraverso le loro
diverse sensibilità
professionali e umane.





  













 



   
   
  
    







 





















 



“Coltivare le giuste partnership crea il
terreno ideale per la crescita delle
startup.”
Caratteristica distintiva di
Bio4Dreams è coinvolgere
e collaborare con partner
selezionati attivi nella
catena dell’innovazione
delle Scienze della Vita.
Nel corso del 2019
Bio4Dreams ha siglato 18
nuove partnership
strategiche, in aggiunta
alle 14 già attive al 2018.
Tra queste realtà:
università, IRCCS e centri
di ricerca, tra cui
Università di Genova, BIC
Incubatori FVG, Istituto
Giannina Gaslini e Istituto
Italiano di Tecnologia (IIT);
venture capital, quali
Innogest, Claris Venture,
Panakès e Biovalley
Investments; incubatori di

 

startup, quali ComoNExt,
Digital Magics, G-Factor e
WyLab; aziende di
consulenza quali
Endeavor, LiftT, BioValley
Investments, TechWald,
CloudTel e Bespoke
Biotech Advisors (BBA).
Un network così
signiﬁcativo e diversiﬁcato
permette da un lato, alle
startup, di lavorare in un
ecosistema che facilita il
dialogo e il confronto con
possibili target industriali e
altri player sinergici e,
dall’altro, a Bio4Dreams, di
velocizzare e ottimizzare
l’attività di scouting e
valutazione.



 

 


Innovation
circle

“Ripensare il trasferimento tecnologico.”
Una limitazione importante
dell’approccio tradizionale al
trasferimento tecnologico nelle
Scienze della Vita è rappresentata
dalla mancanza di un diretto
coinvolgimento dei principali
player della catena
dell’innovazione nelle fasi iniziali
di questo percorso. Eppure,
promuovere una collaborazione
sinergica tra i diversi soggetti
nell’area pre-competitiva,
coinvolgendoli attivamente nella
fase di selezione dei progetti
imprenditoriali e deﬁnizione dei
relativi percorsi di sviluppo,
offrirebbe loro un’opportunità
maggiore nel guidare il corso
dell’innovazione, portandola nella
direzione desiderata e
ottimizzando le risorse.
Questa considerazione è alla base

dell’approccio di Innovation
Circle, progetto strategico di
Bio4Dreams presentato a Trieste
durante il Meet In Italy For Life
Sciences 2019. Esso consiste in
uno spazio ﬁsico dove università,
centri di ricerca, hub di
innovazione, incubatori,
acceleratori, industria, investitori
e associazioni, ovvero
i protagonisti della ﬁliera del
valore del trasferimento
tecnologico, possono
collaborare, unendo risorse,
network internazionali e
competenze, al ﬁne di valorizzare
e promuovere le migliori idee
imprenditoriali nelle Scienze
della Vita.
L’iniziativa si sviluppa inizialmente
attorno a cinque aree tematiche
quali terapeutica, diagnostica,

Sedi
MILANO

MIND – Milano Innovation District
Via Cristina Belgioioso 171
20157 Milano

TRIESTE

Convention Center di Trieste
Porto Vecchio, Magazzini 27 e 28
34132 Trieste

Partner



 

dispositivi medici, medicina
rigenerativa e intelligenza
artiﬁciale (IA) applicata in sanità.
I partner di Innovation Circle
potranno incontrarsi
periodicamente, condividere
progetti in fase very early stage
delle proprie pipeline per area
tematica, selezionare i più
promettenti e individuare
expertise e risorse necessarie per
ottimizzare e velocizzare la fase
di sviluppo e di trasferimento al
mercato.
Innovation Circle avrà sede
presso il MIND – Milano
Innovation District già da inizio
2020 e, successivamente, anche
presso il Trieste Convention
Center.
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SEDI

INFORMAZIONI

BRESSO
Openzone
Via Ludovico Ariosto 21
20091 Bresso (MI)
+39 02 37902240

Per ricevere ulteriori informazioni su Bio4Dreams, sulle attività o
sul network riportate in questo Annual Report, vi invitiamo a
visitare il nostro sito, bio4dreams.com, scriverci all’indirizzo mail
info@bio4dreams.com o seguirci su:

GENOVA
IRCCS Policlinico San Martino
Largo R. Benzi 10
16132 Genova
MILANO
MIND – Milano Innovation District
Via C. Belgioioso 171
20157 Milano
MILANO (SEDE LEGALE)
P.le Principessa Clotilde 4/A
20121 Milano
NAPOLI
Materias
C.so N. Protopisani 50
80146 Napoli
SIENA
Toscana Life Sciences
Via Fiorentina 1
53100 Siena
TRENTO
Polo Tecnologico
Via dei Soltieri 38
38121 Trento
TRIESTE
BIC Incubatori FVG
Via Flavia 23/1
34148 Trieste
VILLA GUARDIA
Area Pharma Biotech
P.zza XX Settembre 2
22079 Villa Guardia (CO)

facebook.com/bio4dreams
twitter.com/bio4dreams
linkedin.com/company/bio4dreams

CONTATTI
PARTNERSHIP E INVESTITORI
Elisabetta Borello
Co-founder, VP Strategy and External Relations
Tel: +39 02 37902240
eborello@bio4dreams.com
DIREZIONE SCIENTIFICA
Fabio Bianco
Chief Scientiﬁc Ofﬁcer
Tel: +39 02 84269005
fbianco@bio4dreams.com
STARTUP & BUSINESS NURSERY
Roberto Vittadini
Head of Innovation
Tel: +39 02 37902242
rvittadini@bio4dreams.com
GRANT OFFICE
Costanza Conti
Head of Grant Ofﬁce
Tel: +39 02 84269010
cconti@bio4dreams.com
RELAZIONI ESTERNE ED EVENTI
Cristina Biasizzo
External Relations & Operations Manager - Genova
Tel: +39 010 7775001
cbiasizzo@bio4dreams.com
DIGITAL & CORPORATE MARKETING
Andrea Albertini
Head of Marketing
Tel: +39 02 37902241
aalbertini@bio4dreams.com
LEGAL & CORPORATE AFFAIRS
Marco Gili
Head of General Affairs
Tel: +39 02 37902243
mgili@bio4dreams.com

Scritto e realizzato dal Team di Bio4Dreams
©Bio4Dreams



 

make science, think business.

