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COMUNICATO STAMPA

La sfida di Bio4Dreams: accompagnare i ricercatori e le loro idee imprenditoriali
nel viaggio che va dai risultati della ricerca alla creazione di startup innovative di
successo nelle Scienze della Vita
Bio4Dreams si impegna, nelle Scienze della Vita, a dare valore e consolidare startup
innovative, nella fase very early stage, a fianco degli Enti di ricerca e delle Istituzioni

A un anno dal lancio di Bio4Dreams al Mudec di Milano, il 13 Marzo Bio4Dreams
organizza un incontro, nella bella cornice del Muse di Trento, per approfondire e
mettere a confronto diversi punti di vista di importanti esponenti del mondo delle
Istituzioni e della ricerca scientifica, dell’industria, dei centri di innovazione e dei
venture capitalist.
Verranno focalizzati aspetti cruciali del lungo viaggio che può portare l’idea
scientifica, nata sui banconi dei laboratori, a diventare startup innovativa: dalle
pubblicazioni alla proprietà intellettuale ed ai brevetti, dalla tecnologia al prodotto,
dall’importanza del team di ricercatori all’immersione nel contesto dei maggiori
centri di innovazione italiani, dal mondo dei venture capitalist a quello dell’industria,
per giungere sino all’esperienza diretta di uno startupper che ha attraversato tutti
questi mondi. Concluderà il viaggio la testimonianza di Bio4Dreams che, ogni
giorno, si mette in gioco per creare valore per le sue startup, per i territori nei quali
opera e per mettere a sistema conoscenze e capacità scientifiche, tecniche e
manageriali che, soprattutto nella fase very early stage, devono essere
personalizzate per le specifiche necessità e peculiarità della singola startup.
In questo anno di lavoro Bio4Dreams ha ampliato il suo raggio di azione, sia a livello
nazionale che internazionale e si è posizionato quale “anello della catena” capace
di mettere in comunicazione le immense potenzialità che nascono dalle Unità di
Trasferimento Tecnologico delle Università e dei Centri di Ricerca con il mondo degli
acceleratori ed incubatori, dell’industria e dei soggetti che possono apportare
risorse finanziarie alle startup.
Questa peculiare posizione ha consentito a Bio4Dreams di analizzare in un anno
circa 180 progetti imprenditoriali e di realizzare un ecosistema fertile e creativo nel
quale, già oggi, oltre 10 startup stanno lavorando fianco a fianco, condividendo ed
integrando obiettivi, esperienze, risorse e competenze, con un approccio che vede
sempre al centro l’innovazione al servizio del miglioramento della qualità di vita
delle persone.
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Sul territorio trentino, la collaborazione con HIT – Hub Innovazione Trentino è stata
particolarmente fruttuosa ed ha già portato nell’ecosistema di Bio4Dreams 5 startup
a diversi livelli di sviluppo, con le quali sono stati avviati programmi di supporto
personalizzato.
Proprio per accrescere e concretizzare le sinergie con Enti e Centri di Ricerca ed
Innovazione, le sedi nazionali di Bio4Dreams sono ubicate presso strutture e campus
scientifici nei quali si realizza piena integrazione tra scienza, ricerca, impresa e
innovazione: in OpenZone a Bresso alle porte di Milano, al Polo Tecnologico di
Trentino Sviluppo a Trento, in Materias a Napoli, in Toscana Life Sciences a Siena, al
BIC Incubatori Friuli Venezia Giulia a Trieste, nell’area pharma-biotech di Villa
Guardia, Como. Bio4Dreams inoltre, con alcuni suoi partner e con IBM, partner
industriale di primo piano di Bio4Dreams, ha identificato una sede strategica in
MINDLab, nell’area ex-Expo, una vera e propria città nella città che guarda al
futuro con una visione che coniuga l’aspetto scientifico e accademico e
l’innovazione nelle Scienze della Vita.
Anche a livello internazionale, le partnership di Bio4Dreams sono state siglate con
Centri di Ricerca che rappresentano un eccellente livello scientifico e che sono
posizionati su territori con forte spinta verso l’innovazione, supportata anche da
finanziamenti che vedono unite la componente pubblica e privata per dare
sostenibilità ai progetti e portarli al successo.
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