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Obiettivi del progetto

• Promuovere l'innovazione e l'avvio nel settore
BIO-SANITARIO;

• Aggiornare gli schemi di istruzione e
collaborazione in modo che sia le imprese che
l’Accademia possano unire le forze nella
creazione e condivisione delle conoscenze;

• Produrre risorse umane multidisciplinari, con
competenze tecniche, ma soprattutto t-skills e
mentalità imprenditoriali che consentano loro
di rispondere alle esigenze tecnologiche e
sociali in rapida evoluzione ed esplorare il
potenziale innovativo del settore BIO-
SANITARIO;

• Consentire agli studenti di progettare e gestire
soluzioni dirompenti e modelli di business
innovativi.

Nuovi approcci innovativi 
e multidisciplinari per 

l'insegnamento e 
l'apprendimento di abilità 

e competenze 
imprenditoriali per le 
imprese e il mondo 

accademico, nel settore 
BIOSANITARIO

ACCELERAZIONE DI CONOSCENZE E COMPETENZE PER
INCORAGGIARE INNOVAZIONE EFFICIENTE E PROCESSI
IMPRENDITORIALI NEL SETTORE DELLA BIO SANITA’
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Progetto

THE BIOHEALTH GEARBOX ALLIANCE



RISULTATI DEL PROGETTO
1. Progetto BIOHEALTH Gear Box: promuovere

l'innovazione e l'imprenditorialità attraverso il
settore BIOSANITARIO;

2. Eventi di coinvolgimento del cambio
BIOSANITARIO;

3. Post-laurea congiunta internazionale:
competenze avanzate per l'innovazione e
l'imprenditorialità nel settore BIOSANITARIO;

4. Programma internazionale di accelerazione
congiunta: Acceleratore di Business nel cambio
del settore BIOSANITARIO;

5. Hub Gear Box BIOSANITARIO: rete virtuale
per imprenditori e innovatori nel settore
BIOsanitario;

DESTINATARI

WP1 – WARMING 
UP THE ENGINE

WP2 – BRINGING 
ALL ABOARD

WP3 –
UPLOADING 

THE BAGGAGE

WP4 – SPEEDING-
UP THE WAY

WP5 – FILLING 
UP THE TANK

WP6 – TURNING
THE RADIO ON

WP7 – TAKING 
A PIT STOP

WP8 – CHECKING THE 
CONTROL PANEL

La ricerca a tavolino e la ricerca 
sul campo in stretta collaborazione 

con Accademia, Imprese e 
Incubatori/ Acceleratori, oltre a 
autorità pubbliche, agenzie di 
innovazione, business angels e 
associazioni di venture capital.

Accademia
• Istituti di Istruzione Superiore
• Staff
• Studenti (attuali e futuri)

Imprese
• Cluster, Camere di commercio, Venditori

di Tecnologie, società di venture capital
• Fondazione di imprese basate sulla

tecnologia
• Start-up, Spin-off

Parchi scientifici, centri di innovazione
• Staff
• Utenti

Il lavoro sviluppato nell'ambito del

Pacchetto di lavoro 1, fornisce la spina

dorsale teorica ed empirica ampia e

aggiornata necessaria per le risorse e le

attività da svolgere. Inoltre, i risultati di

queste attività daranno forma alla

tabella di marcia (alimentando la

strategia con il feedback pertinente dei

principali gruppi target).

THE BIOHEALTH GEARBOX ALLIANCE
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Metodologia

CO-CREAZIONE E DINAMICHE COLLABORATIVE PER SOSTENERE
LO SVILUPPO E IL SOSTENIMENTO DI NUOVE ATTIVITÀ,
METODOLOGIE E SCHEMI EDUCATIVI.



Nel contesto del progetto BIOALL, la ricerca a tavolino mirava a raccogliere informazioni, come ciò che
esiste nel settore BIOSALUTE in termini di prospettiva governativa / strutturale / strategica tra Portogallo,
Spagna e Italia, nonché a esaminare relazioni ufficiali, documenti presso livello nazionale e UE.

TEMI CHIAVE DI RICERCA

Questionari per 
Accademia

Questionari per 
imprese

Questionari per  
Incubatori / 
Acceleratori

Questionari per 
Portatori di 
interessi

2 METHODOLOGY | DESK & FIELD RESEARCH

Rivelare il campo attraverso la ricerca sulla scrivania ha portato a un'attività di ricerca sul campo
ampiamente diffusa, in cui le domande che derivavano dall'analisi dei contesti nazionali, sono state
indirizzate ai principali attori nel campo BIOSANITARIO.

La ricerca a tavolino mirava a raccogliere prove e convalidare i presupposti della ricerca documentale nel
settore BIOHEALTH a livello nazionale e dell'UE su:
convalida

Queste attività di ricerca sono state implementate con il coinvolgimento attivo della maggior parte dei
partner e delle principali parti interessate attraverso un approccio partecipativo e misto basato sull'uso
equilibrato di metodi e tecniche quantitativi e qualitativi.

Il rapporto finale sullo STATO DELL'ARTE, include un quadro descrittivo dettagliato e una panoramica
completa dei tre paesi (Italia, Portogallo e Spagna), include anche un'analisi comparativa tra i tre paesi e
considerazioni finali a supporto dell'ulteriore sviluppo di il progetto. Ogni paese ha quindi ricevuto
un'analisi approfondita specifica volta a cogliere qualsiasi specificità e caratteristiche rispetto al quadro
unitario complessivo.



L'elevato effetto moltiplicatore che sta
determinando un impiego a monte nel settore IB
genera un potente campo modernizzato
dell'economia e dell'azione nel panorama europeo.
Promuovere un'economia competitiva basata sulla
conoscenza, stimola la crescita e offre nuovi posti
di lavoro, sostenendo al contempo la protezione
dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile e la salute
pubblica.

THE BIOHEALTH GEARBOX ALLIANCE
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RISULTATi | Ricerca a tavolino

UNO SGUARDO AL 2030 MOSTRA CHE L'OCCUPAZIONE NELLA
CATENA DEL VALORE DELLA BIOTECNOLOGIA INDUSTRIALE PUO
'AUMENTARE DI PIÙ DI UN MILIONE DI EQUIVALENTI A TEMPO
PIENO!

 Entrepreneurship Action Plan to promote Europe’s economic growth
 Erasmus for Young Entrepreneurs
 Also the Commission provides SME support through Europe Business Portal, Enterprise

Europe Network and SMEs Internationalization support page.

POLICIES

OFFERS

BARRIERS

 Mentoring, marketing support, legal consulting, management coach and access to new tech
 Management, entrepreneurship, financial and marketing
 Entrepreneurial skills and competences

 Entrepreneurship Action Plan to promote Europe’s economic growth
 Erasmus for Young Entrepreneurs

 Regulatory affairs
 Research and Development (R&D) Costs
 Intellectual Property Challenges
 Product distribution
 Build collaborations

NEEDS

Set in action we can find a wide kit of policies that support the sector 

BIO-entrepreneurship comes with unique challenges that demand for efficient training

The training offers are mainly delivered in the Higher Education system

All’interno di questo scenario, il settore BIO-SALUTE è riconosciuto come l'intersezione tra sanità, scienze
della vita, bioscienze, tecnologia dell'informazione e manifatturiera e offre diverse opportunità di carriera
nel settore, nelle organizzazioni senza scopo di lucro e nel governo o persino nell'imprenditoria.

BIO-entrepreneurship comes with unique challenges in the following aspects

SERVICES

 Incubators and accelerators
 Business development support programs (packages)
 EU and National funding schemes

The training offers are mainly delivered in the Higher Education system
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4 UNO SCENARIO DI FORMAZIONE FRAMMENTATO E INSTABILE È
EMERSO DALLE RISPOSTE DEI PARTECIPANTI, RIVELANDO LA
NECESSITÀ DI UN'AZIONE COORDINATA

Academy 
involvement

Business 
involvement

Incubators 
involvement

Stakeholders 
involvement

Nella fornitura del 58% di istruzione e formazione, le ore variano tra l'8 e il 16 e raggiungono un numero
limitato di aziende. Coloro che svolgono una formazione imprenditoriale sembrano farlo principalmente in
modo strutturato, su grandi gruppi e come una formazione continua o su richiesta. In 2 su 3 casi la
formazione è gratuita e utilizza personale interno ed esterno per la compilazione di una capacità più
olistica. Inoltre metà dei partecipanti è consapevole delle possibilità offerte dai corsi universitari.

Tra i 117 questionari ricevuti e provenienti dai tre paesi esaminati, le università e le loro strutture sono
state coinvolte principalmente con il 23%, seguite dalla categoria "Aziende" con il 20% e infine la
categoria "Incubatrici" con il 12%. Le altre categorie incluse nel questionario sono rappresentate ma con
un'alta distribuzione e frammentazione.

Offerta Educativa e Formativa

RISULTATI | Ricerca sul campo

Domanda Educativa e Formativa

Offerta di servizi di consulenza

Domanda di servizi di consulenza

La maggior parte delle aziende intervistate fornisce in media quattro diversi servizi di spin-off di
consulenza. Il servizio più comunemente fornito è "Business Analysis" seguito da "Ricerca di opportunità
di collaborazione" seguito da "Supporto per la partecipazione a programmi e fondi pubblici per la ricerca,
l'innovazione e gli investimenti". Servizi di consulenza, seminari, corsi e iniziative di formazione per lo
sviluppo del business sono offerti principalmente gratuitamente in forma "strutturata e permanente" o
strutture "occasionali su richiesta". i numeri relativi a clienti e organizzazioni / società che utilizzano i
servizi di consulenza forniti da ogni singola società sono limitati.

Tra le 113 risposte, troviamo che il 71% ha ricevuto richieste di servizi di consulenza da spin-off, start-up,
studenti, aziende (più o meno giovani) a supporto e per lo sviluppo del business. I numeri relativi a clienti
e organizzazioni / società che richiedono servizi di consulenza forniti da ogni singola società sono limitati.

Dei 113 intervistati, il 65% ha risposto di aver ricevuto una richiesta di servizi di istruzione e formazione
e, d'altra parte, i numeri relativi a clienti e organizzazioni / società che richiedono servizi di consulenza
forniti da ogni singola società sono limitati.



THE BIOHEALTH GEARBOX ALLIANCE

5 I DATI RACCOLTI E LE OPINIONI ESPRESSE DAGLI OLTRE CENTO
RISPONDENTI INVIANO SEGNALI INCORAGGIANTI E DI
SUPPORTO A BIO-ALL

Nove intervistati su dieci affermano che nei tre paesi considerati esiste una potenziale domanda per questi 
corsi strutturati di formazione professionale, consulenza e servizi forniti a sostegno dell'imprenditorialità 
nel settore BIOHEALTH.

La domanda diffusa e potenziale è finora accompagnata da un'offerta di servizi educativi, formativi, 
consolari e altamente frammentati, articolati, principalmente su piccola scala e su piccola scala rivolti a 
destinatari, interlocutori e segmenti molto limitati, circoscritti, quasi frammentati.

Pertanto l'intervento BIO-ALL è considerato un'azione di riforma altamente pertinente e necessaria che 
metterà in atto i meccanismi che scateneranno la proliferazione degli schemi di sostegno e di 
condensazione.

CONCLUSIONI

Verdetto: la "domanda" espressa dagli intervistati ma soprattutto la frammentazione della fornitura
di servizi a organizzazioni e persone che lavorano nel cosiddetto settore BIO-ALL pongono la
domanda e la necessità di co-creazione di dinamiche collaborative tra e all'interno degli attori
pertinenti dell'ecosistema (comprese università, istituti di istruzione superiore - personale e studenti,
imprese, incubatori / acceleratori, investitori, responsabili politici e decisionali e altre parti
interessate), che sosterranno risorse educative, metodologie e sistemi innovativi, intensificando la
capacità di risposta dell'offerta di istruzione superiore alle esigenze attuali e future e sostegno
all'imprenditorialità nel settore.

http://bioall.eu/
http://bioall.eu/


w
w

w
.b

io
a

ll
.e

u

Universidad de 
Granada (ES)

Università 
Politecnica delle 

Marche – UNIVPM 
(IT)

Istituto Nazionale 
Biostrutture e 
Biosistemi (IT)

LABFIT - HPRD Lda 
(PT)

Asociación Cluster 
Granada Plaza 
Tecnológica y 

Biotecnologica (ES)

CEEIARAGÓN (ES)

https://www.ugr.es/en/ https://www.univpm.it http://www.inbb.it/en/ http://www.labfit.pt/ https://www.ongranada.co
m

http://www.ceeiaragon.es/

Friuli Innovazione (IT) BGI (PT) PTS Granada (ES) Cube Labs (IT)
Virtual Angle BV 

(NL)
INOVA+ (PT)

https://friulinnovazione.it/en/ https://www.bgi.pt/ http://en.ptsgranada.com/ http://www.cube-labs.com/ www.virtualangle.com https://inova.business/en/

http://ubimedical.ubi.pt/

Coordinator

University of Beira Interior (PT)

https://www.ugr.es/en/
https://www.univpm.it/
http://www.inbb.it/en/
http://www.labfit.pt/
https://www.ongranada.com/
http://www.ceeiaragon.es/
https://friulinnovazione.it/en/
https://www.bgi.pt/
http://en.ptsgranada.com/
http://www.cube-labs.com/
http://www.virtualangle.com/
https://inova.business/en/
http://ubimedical.ubi.pt/
http://ubimedical.ubi.pt/
http://ubimedical.ubi.pt/

