
REGOLAMENTO

Deadline: 23.59 del 31/03/2023  

Life sciences with focus
on drug discovery

binp.it



Deadline: 23.59 del 31/03/2023  

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

pato 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.

Extend è il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico interamente dedicato al settore biofarmaceutico per lo 

sviluppo di nuovi approcci terapeutici, promosso da CDP Venture Capital SgR in collaborazione con Evotec.

Il Polo si posiziona come piattaforma di aggregazione dei principali attori della Ricerca biotech in Italia con eleva-

to riconoscimento scientifico, partner di incubazione tecnica e di business di comprovato valore, aziende leader 

nel settore e fondi di venture capital specializzati. L’ambizione è quella di creare un aggregatore di competenze 

e investitori dedicato allo sviluppo competitivo del settore in Italia, favorendo l’accesso sul mercato di nuovi 

farmaci e terapie che possano contribuire a migliorare la vita delle persone.

CALL FOR BIOTECH

PREMESSA

BINP intende promuovere iniziative imprenditoriali di startup, spinoff o team di ricerca. La presente call

è promossa in relazione all’iniziativa Extend promossa 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).

PERCORSO DI INCUBAZIONE, SOSTEGNO FINANZIARIO E DURATA

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 eventualmente 

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 progetto, 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 durante il percorso sono espressamente dettagliati al punto 6 (“Il Programma”) del 
presente Regolamento.

DESTINATARI

L’iniziativa è rivolta a team di ricerca, startup e spinoff che rispettino i seguenti requisiti di eleggibilità:
 

·  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 universitaria;

· 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 (Technology  
 Readiness Level) almeno pari a 1.

TEMPI

Le iniziative imprenditoriali verranno valutate in base alla data di candidatura. Le candidature devono essere 

presentate esclusivamente attraverso il form online (https://www.binp.it/call4btech), seguendo le istruzioni 

presenti nel “Regolamento” della call, presente allo stesso link.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Le candidature possono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del giorno 23 novembre 2022. 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. 

Le candidature devono essere presentate compilando il form di registrazione condiviso sulla pagina ufficia-
le di BINP e presente al link (XXXXXXXXXX).

In fase di application sarà necessario caricare in piattaforma i documenti di seguito indicati:

 Obbligatori  

· Form di registrazione (compilando l’allegato di cui sopra fornito da BINP)

· Pitch deck di presentazione dell’iniziativa imprenditoriale

 Facoltativi

· Video pitch di presentazione del progetto della durata massima di 3 minuti

· Altri documenti ritenuti dal team utili alla valutazione 
· Eventuali Pubblicazioni coerenti con l’iniziativa imprenditoriale candidata

Con l’invio della propria candidatura i partecipanti dichiarano che le informazioni fornite e rappresentate negli 

allegati sono veritiere e che ogni decisione del Consiglio di Amministrazione verrà accettata incondizionatamen-

te. Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenesse opportuno, si riserva la facoltà, di richiedere ai team 

ulteriore documentazione. 

Per eventuali ulteriori chiarimenti sulla presente call (modalità di presentazione della candidatura, criteri di 

selezione, servizi di incubazione offerti, varie ed eventuali) inviare una mail a XXXXX@binp.it. Per eventuali 

problemi tecnici o impossibilità nel compilare il form contattare YYYZZZ@binp.it

CRITERI DI SELEZIONE

I progetti verranno esaminati da CDP Venture Capital secondo i seguenti criteri:

· Pertinenza con i settori di interesse oggetto della call.

· Innovatività, ripetibilità e originalità del progetto imprenditoriale.

· Presenza nel team di almeno due persone.

· Difendibilità (presenza di proprietà intellettuale brevettata o brevettabile).
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· Competenze scientifiche e tecniche attinenti al progetto.

· Motivazione/determinazione ad intraprendere un percorso imprenditoriale.

· Opportunità del mercato di riferimento.

· Grado di maturità della tecnologia con un grado di TRL (Technology Readiness Level) almeno pari ad 1. 

· Chiarezza e completezza della candidatura.

PROCESSO DI SELEZIONE

L’ammissione al programma è soggetta ad al seguente iter di selezione:

1 Le valutazioni di idoneità delle candidature verranno effettuate in prima istanza da BINP ed Evotec.

2 I progetti che abbiano superato la prima valutazione di idoneità verranno sottoposti a Extend.

3 I progetti che abbiano superato positivamente entrambe le valutazioni di idoneità saranno sottoposti  

 ad attività di due diligence condotte da Evotec della durata massima di 3 mesi, eventualmente suppor- 

 tati anche da advisor designati da Extend.

4 Per i progetti che abbiano superato positivamente le attività di due diligence, Extend avrà la facoltà di  

 deliberare a propria esclusiva discrezione l’ammissione al programma e l’importo dell’apporto, secon- 

 do limiti e modalità previsti nel bando.

5 L’ammissione al programma di è infine sottoposta alla sottoscrizione di un Accordo tra le parti

IL PROGRAMMA (+ Sintesi dei servizi offerti)

Il programma di tech incubation e business creation ha il fine di formare i team all’imprenditorialità fornen-

do servizi di incubazione tecnica e sviluppo del business a favore dei progetti selezionati di modo che possa-

no raggiungere lo stadio start-up funzionale ad un investimento seed. Tali attività verranno svolte con un’atti-

vità di mentoring e con un supporto attivo e continuativo

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. ATTIVITÀ DI TECH-INCUBATION

· Team Building;

· definizione milestones e timeline delle attività di sviluppo prodotto/business (tra cui: validazione  

 di nuovi target per interventi terapeutici, identificazione, ottimizzazione e sviluppo preclinico di nuovi  

 agenti terapeutici con l’obiettivo di dimostrare commercialmente e scientificamente un proof of  

 mechanism o proof of principle farmacologico, che abbia validità clinica, supervisione piano di sviluppo  

 e definizione business model); 
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· monitoraggio dei progressi dei Progetti;
· supporto alla definizione e pianificazione dell’attività di fundraising. 

2. ATTIVITÀ DI BUSINESS CREATION

· supporto nella definizione e organizzazione delle attività di accelerazione/fundraising per soste- 

 nere i costi relativi alla definizione dei Progetti, alla costituzione e all’operatività delle Start-Up;

· supporto su attività di company creation e nella fase di costituzione della Start-Up:

· supporto nella definizione dei round di investimento, e a seguito degli stessi;

· affiancamento della figura di “entrepreneur in residence” alla Start-Up;

· organizzazione di incontri con potenziali investitori;

· supporto nella definizione di business plan;

· supporto nella definizione della strategia aziendale;

· supporto implementazione di partnership industriali.

Gli specifici servizi di tech incubation e business creation saranno individuati di volta in volta per ciascun specifi-

co progetto selezionato, a seguito della sottoscrizione di un Accordo tra le parti.

Tutti gli aspetti contrattuali, obblighi dei partecipanti, limitazioni della responsabilità, accettazione del 

regolamento, garanzie, manleve e cause di esclusione saranno oggetto dell’accordo quadro sottoscritto tra 

le parti in caso di ammissione al programma.
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