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L’Urban Center di Trieste ospiterà la tappa triestina del BioInItaly 2021 

Si terrà all’Urban Center di Trieste la tappa triestina del roadshow nazionale del 

BioInItaly 2021, investment forum di riferimento per l'innovazione nelle Life Science 

in Italia. 

 

Il BioInItaly Investment Forum 

Il BioInItaly 2021 Investment Forum è l’appuntamento annuale – organizzato da 

Assobiotec, Intesa Sanpaolo Innovation Center e Cluster Spring – che permette 

alle migliori idee imprenditoriali in ambito salute e circular economy di incontrare 

investitori finanziari e corporate di tutto il mondo. 

Come ogni anno, l’iniziativa si apre con il consueto roadshow nazionale, una call 

for ideas itinerante tra diverse città italiane per raccogliere di volta in volta le 

candidature di startup e selezionare le migliori da portare alla tappa finale, ad 

aprile 2021, dove si terrà una pitch competition di fronte a potenziali investitori di 

caratura internazionale. 

Il roadshow passa dall’Urban Center 

L’Urban Center delle imprese di Trieste è un progetto che rientra tra le iniziative di 

riqualificazione del Porto Vecchio di Trieste realizzato dal Comune di Trieste 

nell’ambito dei finanziamenti del  Programma Operativo Regionale del Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale “POR FESR 2014-2020” della Regione Friuli Venezia 

Giulia per creare un centro innovativo dedicato ai settori BioHighTech e HighTech, 

che funga da spazio di incubazione di imprese ma anche da luogo di 

commistione e contaminazione tra queste e le persone fisiche, e che favorisca 

l’intersezione con il mondo della ricerca e dell’arte e della cultura. 

Bio4Dreams, capofila del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) 

composto da Biovalley Investments, Polo Tecnologico di Pordenone e RnBGate, 

ha partecipato al bando del Comune di Trieste per la sua gestione, 

aggiudicandosi ufficialmente la vittoria lo scorso novembre. 

Un’iniziativa che in poco tempo ha suscitato grande interesse, tanto da attirare il 

favore di iniziative di rilievo internazionale quali il BioInItaly e diventare luogo di 

una delle tappe del suo roadshow, quella di Trieste, che si terrà il 3 febbraio 2021. 
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Come funziona la tappa 

Fino al 25 gennaio, startup, giovani realtà e progetti imprenditoriali nascenti 

potranno candidarsi attraverso il modulo disponibile su startupinitiative.com e, tra 

quelle proposte, selezionare la preferenza per la data triestina del roadshow. 

Per chi fosse già registrato sulla piattaforma, sarà sufficiente inviare la candidatura 

via mail a startup@intesasanpaolo.com e indicando la tappa del roadshow a cui 

si vuole partecipare. 

Tra i vari candidati verranno selezionati quelli che potranno partecipare alla 

tappa. 

L’appuntamento a Trieste, in Urban Center 

Il 3 febbraio 2021, presso l’Urban Center di Trieste, dopo l’apertura dei lavori con le 

istituzioni del territorio e gli esperti per introdurre le sinergie nell’innovazione portate 

dal progetto, le startup precedentemente selezionate terranno un pitch di fronte a 

una giuria di esperti. 

I progetti più promettenti verranno premiati con l’accesso alla seconda fase che 

prevede una due giorni di coaching e mentoring con Bill Barber, noto startupper 

ed esperto di accelerazione e crescita delle startup, e incontri One-to-One tra 

realtà e con consulenti dedicati. Per le startup che saranno capaci di distinguersi 

in questa fase, il percorso proseguirà verso l’evento finale. 

La tappa di Trieste sarà organizzata in modalità phygital, nel rispetto delle norme 

anti-Covid, ma garantendo comunque la possibilità ai candidati di un “incontro” 

faccia a faccia con le istituzioni e i partner del nuovo ecosistema HiVe. 

Urban Center di Trieste, trampolino per le startup del FVG 

“In questo momento, caratterizzato da una profonda trasformazione della società 

e del nostro modo di vivere e lavorare, l’Urban Center rappresenta la sfida che la 

città di Trieste propone ai suoi cittadini e al nostro Paese. Bio4Dreams, insieme ai 

componenti del RTI, accoglie con entusiasmo questa visione.  

La tappa di Trieste del roadshow del BioInItaly, primo evento che anticipa l’avvio 

dell’Urban Center, si caratterizza per la presenza qualificata di startup del territorio 

che possono accedere a un ampio ventaglio di investitori, aziende e soggetti 

della catena dell’innovazione nelle Scienze della Vita.” Elisabetta Borello, Co-

Founder, VP Strategy & External Relations Bio4Dreams. 

Approfondimenti 

- Bio4Dreams, incubatore certificato di startup nelle Scienze della Vita - 

https://www.bio4dreams.com/ 

https://www.startupinitiative.com/mysui/registration/new_startup.html
mailto:startup@intesasanpaolo.com
https://www.bio4dreams.com/
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- Bio4Dreams si aggiudica il bando per la gestione dell’Urban Center di Trieste - 

https://www.bio4dreams.com/aggiudicazione-bando-urban-center-trieste/ 

Contatti 

 

   

Barbara Codan ° Operations Manager - Trieste 

e: bcodan@bio4dreams.com 

t: +39 040 9775001 m: +39 328 8551062 

s: BIC FVG - Via Flavia 23/1, 34148 Trieste (TS) 

www.bio4dreams.com 

 

http://www.bio4dreams.com/

