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Life sciences with focus
on drug discovery
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CDP Venture Capital SGR S.p.A. - Fondo Nazionale Innovazione  ha l’obiettivo di rendere il venture capital un 

asse portante dello sviluppo economico e dell’innovazione del Paese, creando i presupposti per una crescita 

complessiva e sostenibile dell’ecosistema venture capital.

BINP - Boosting Innovation in PoliBa (di seguito BINP) è l’incubatore promosso da Politecnico di Bari, parte-

cipato da Poliba, ANCE Bari-BAT e Confindustria Bari-BAT, attivo nella promozione di progetti imprenditoriali, 

startup, spin-off e strategie di open innovation a supporto dell’ecosistema locale.

Evotec International GmbH è una società tedesca leader a livello mondiale per servizi di integrated drug disco-

very.

Angelini Ventures è la nuova società del Gruppo Angelini Industries operante nel settore del VC con focus sul 

digital health e biotech.

CALL FOR BIOTECH

La call è promossa in relazione all’iniziativa EXTEND, Fondo Nazionale di Trasferimento Tecnologico promosso 

da CDP Venture Capital SGR S.p.A. in collaborazione con Evotec e mira a selezionare e supportare la crescita e 

lo sviluppo di progetti imprenditoriali e nuove startup derivanti dalla ricerca, in fase pre-seed e seed, nell’ambito 

delle scienze della vita e in particolare nel settore delle biotecnologie e del drug discovery.

AMBITI DI INTERESSE

Scienze della vita e biotecnologie. Focus in particolare sul settore del drug discovery (scoperta e sviluppo

di nuovi farmaci).

A CHI È RIVOLTA

Call for Biotech è rivolta a team di ricerca, startup e spinoff.

IL PROGRAMMA (FINALITÀ, DURATA, FINANZIAMENTO, SERVIZI E MODALITÀ DI EROGAZIONE)

EXTEND apporta competenze altamente specializzate, capitali e piattaforme tecnologiche per supportare i 

gruppi di ricerca delle Università e dei Centri di Ricerca partner nel raggiungimento di un proof of concept 
preclinico scientificamente valido e commercialmente valido. In particolare, EXTEND si concentra sulle 

aree terapeutiche con un forte bisogno medico insoddisfatto, come l'oncologia, le malattie cardiovascolari, 

respiratorie e rare e il sistema nervoso centrale, ma rimane interessato a iniziative altamente innovative in altre 

aree.
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I progetti saranno seguiti da Evotec, in collaborazione con altri partner selezionati da EXTEND ed eventualmen-

te con altri soggetti terzi con cui il Team ha già avviato percorsi di collaborazione, e avrà una durata complessiva 

non superiore a 36 mesi. 
Un team composto da professionisti con esperienze diversificate è in grado di garantire il supporto ai Partner 
Accademici nell'intero percorso di sviluppo tecnologico e di business. Nello specifico, EXTEND opera attra-

verso un Expert in Residence (EIR) di Evotec, che lavorerà a stretto contatto con i team di ricerca nello sviluppo 

delle loro idee, anche attraverso la stesura con loro di un Project Plan che dettagli l'utilizzo delle risorse e la 

direzione scientifica da seguire in parallelo a una strategia di commercializzazione. Il finanziamento dei 
progetti viene erogato in tranche in base alle milestone raggiunte, dettagliate ex-ante nel piano di proget-

to, e può arrivare fino a 1,6 milioni di euro per completare le fasi di scoperta necessarie per iniziare gli studi 

preclinici. 

I servizi erogati nel percorso sono espressamente dettagliati nel documento “Regolamento”.

DA TEAM A STARTUP - COSTITUZIONE CON CDP VENTURE CAPITAL

Nel caso in cui il percorso di validazione scientifica abbia permesso di sviluppare la tecnologia e i diritti di 

proprietà intellettuale, siano rispettate le milestone definite nel piano finanziario e di sviluppo e sia stato elabo-

rato un modello di business potenzialmente funzionante, CDP Venture Capital può proporre al team la costi-
tuzione in startup e, in caso di costituzione, CDP Venture Capital avrà diritto a sottoscrivere una quota 
percentuale del capitale sociale che verrà definita in sede di negoziazione. EXTEND potrà investire in 
fase di costituzione fino a 1 milione di Euro.

REQUISITI DI ELEGIBBILITÀ

· Idee e progetti nell’ambito delle biotecnologie - con focus sul settore del drug discovery - che possa- 

 no essere sviluppati o che siano in corso di sviluppo come esito di attività di ricerca.

· Team composto da almeno due persone con competenze tecniche coerenti col progetto.

· Team disposto a intraprendere un’iniziativa imprenditoriale o comunque a supportarla in qualità

 di founders/drivers.

· Progetti in fase embrionale finalizzati alla creazione di un prototipo tutelabile da proprietà intellet- 
 tuale commercializzabile, o progetti con uno stadio di sviluppo superiore.

· Progetti aventi ad oggetto una tecnologia, un’invenzione o una scoperta con un TRL almeno pari a 1  

 (Technology Readiness Level) .
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SCADENZA DOMANDA

Il termine per presentare le candidature è fissato per le 23.59 del 31/03/2023. Le iniziative imprenditoriali 

verranno valutate in base alla data di candidatura. I progetti ritenuti idonei, quindi finanziabili, riceveranno 

comunicazione ufficiale di ammissione al programma entro 30 giorni lavorativi.

COME INVIARE LA CANDIDATURA

Le candidature possono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del giorno 5 dicembre 2022. Le candidatu-

re devono essere presentate esclusivamente attraverso il form online (https://www.binp.it/callt4btech), 

seguendo le istruzioni presenti nel “Regolamento” della call, presente allo stesso link.
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