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Chi siamo---

�Parco Scientifico focalizzato sulle scienze della vita e sulla salute 
umana

�Ospita circa 40 imprese, centri di ricerca ed associazioni  

�Ente gestore del cluster salute umana bioPmed (www.bioPmed.eu)

�Piattaforma servizi EX2O specializzata in analisi tecnologie, analisi e 
valutazioni progetti e business plan, supporto strategico, ricerca partner 
e di business development nell’area life sciences

� 20.000 mq di laboratori ed uffici
� Strutture di ricerca condivise
� Piattaforme di servizio
scientifico e consulenziale
�Attività di incubazione e supporto
alle start-up
� Centro conferenze
�Coinvolgimento in oltre 15 
progetti EU negli ultimi 6 anni

www.bioindustrypark.eu

Offer



Horizon2020
Ricerca collaborativa

R&s

Eurostars 2
Ricerca collaborativa, 

PMI
r&S

Sme instrument
Business innovation

PMI

R&D driven projects Market opportunity drive projects

Il “posizionamento” dell'SME instrument

Ha l’obiettivo di ridurre il profilo di rischio di una iniziativa imprenditoriale  e 
porsi come “ponte” tra la fase finanziamento basata su fondi pubblici e gli 

investitori privati



SME Instrument

...ovvero....

H2020

Eurostars 2

Dipende però dal settore, dai cicli di vita e dal m ercato di sbocco!!!!!



?

IDEA BUSINESS COACHING durante il progetto MERCATO

Concetto & 

valutazione 

della 

fattibilità

Dimonstrazione

Market Replication

R&D

Commercializzazione

Approccio senza soluzioni di continuità – 3 fasi

La logica dell’SME instrument.



La “relatività” del TRL

Il significato del TRL dipende dal 
settore di riferimento, dai cicli di 
vita dei prodotti e dal mercato di 
sbocco.

Occorre interpretarlo....



� Essere ambiziosi. 

� Andare oltre lo stato dell’arte. 

� Rispondere ai bisogni del mercato europeo e globale. 

� Favorire crescita e competitività dell’azienda. 

� Prevedere misure adeguate di sfruttamento e 
promozione dei risultati. 

� Avere coerenza e completezza del work plan. 

� Prevedere una struttura manageriale adeguata al suo 
completamento

Cosa viene chiesto alle proposte

Elevata selettività



Come vengono valutate

Eccellenza, 

Impatto, 

Qualità ed Efficienza 
nell’implementazione.

• I voti sono assegnati da giudici indipendenti. La media dei voti per singolo criterio 
costituisce il punteggio .La somma dei punteggi per ogni criterio costituisce il 
punteggio.

• Il peso maggiore nella valutazione viene dato alle sottovariabili legate all'impatto
• I valutatori sono di varia provenienza (Esperti di start-up, Venture Capitalist, 

Consulenti, Esperti di Incubazione, tecnici di industria e solo in minoranza 
ricercatori)

• I criteri sono quelli tipici degli invetitori professionali (con l’esclusione di valutazioni 
“pre-money” o di “exit”



What ?

Why ?

Who ?

When ?

How ?

La logica della proposta

Non necessariamente vi 
è una identità tra la 

proposta ed un tema 
specifico: occorre un 
approccio di mercato

Nuove soluzioni ad un problema esistente
Nuove tecnologie come soluzione a problemi non risolti
Tecnologie esistenti come soluzioni a nuovi problemi
Nuove soluzioni che creano nuovi bisogni e mercati



Il mercato è o
diventerà grande

Business model o 
soluzione tecnica
migliore delle
alternative

Soluzione ad un
problema
rilevante

accessibile per 
l’utente e
fattibile

perl’impresa

Le tre caratteristiche chiave

…”vendibilità” della 

soluzione

..conoscenza dei 

competitor

..accessibilità della 

soluzione da parte

dell’utente

Management



Gli obiettivi…… .



Definire il 
potenziale 
dell’innovazione

Spiegare come 
questa possa 
essere 
monetizzata

Illustrare il 
vantaggio 
competitivo

Essere convincenti…..

Modello di business convincente



� Non presentate un progetto di ricerca, presentate un 
progetto imprenditoriale

� Siate convincenti nel presentare la Vostra impresa, 

� Esplicitate i vantaggi della Vostra proposta rispetto ai 
alle imprese ed alle soluzioni concorrenti

� Non proponete una semplice idea senza nessuna 
prospettiva di commercializzazione

� Siate innovativi, pragmatici ed evitate di riprogettare 
un prodotto già esistente sul mercato

� Date tutte le informazioni necessarie ..anche quelle 
non esplicitamente richieste ma utili per la 
valutazione...rispettando il numero di pagine...

� Siate ambiziosi!!!

� Non tentate la fortuna: l'SME instrument non è una 
lotteria!!!!!

Qualche suggerimento...



Bioindustry Park Silvano Fumero SpA

bioPmed
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Tel. +39-0125-561311
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www.bioindustrypark.eu

Info@bioindustrypark.it

www.biopmed.eu

info@biopmed.eu

…It is the team that wins, 
not the single player…..


