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L’International Joint Acceleration Programme è 

un innovativo programma internazionale di 

accelerazione , progettato con una logica a 

360º, integrato e su misura, in cui, dopo un 

processo di selezione, i beneficiari (le seed 

companies e start-ups) avranno accesso ad un 

ampio ventaglio di attività di supporto tecnico e 

pratico, con l'obiettivo di aumentare le loro 

capacità di innovazione e di crescita. 

 

 

 

Il programma consentirà di creare un ampio 

network tra i vari stakeholder dell'ecosistema 

BIOHEALTH e si basa interamente sull'idea di 

mobilità, includendo opportunità di networking/

mentoring con esperti e professionisti; un 

programma di formazione composto da Master 

Classes e Workshops per migliorare le 

competenze professionali e quelle specializzate 

e trasversali, e Demo days, dove le seed 

companies / start-ups effettueranno un pitch di 

fronte a sponsor qualificati (vedi tutti gli sponsor 

nella pagina finale). 

PROGRAMMA  
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L’ACCELERATORE è stato progettato per le start-

up in fase iniziale che verranno selezionate 

tramite una selezione pubblica sponsorizzata 

sulle piattaforme afferenti al programma Bio-All.  

Le start-ups che parteciperanno potranno 

trovarsi nella fase di idea o di prototipo semi-

costruito/funzionante per MedTech o alla 

ricerca preclinica terminata per il settore 

farmaceutico. Devono possedere i criteri delle 

start-up innovative, altrimenti il programma li 

aiuterà a crearne una se si trovano ancora nella 

fase di seed company. Il nostro programma si 

adatta a tutte quelle start-ups che:  

 Avendo avviato un’idea di business si trovano 

nella fase di ricerca del loro settore di 

mercato; 

 La loro idea ha superato lo stadio 

concettuale (Ideazione, Competizione, 

Organizzazione, Branding & Marketing, e 

Pitching); 

 Sono nel processo di indagine del settore di 

mercato e fattibilita’economica e tecnica;  

 Stanno muovendo i primi passi nella 

costituzione della start-up e nello sviluppo 

del concetto 

 Sono state costituite da meno di 5 anni. 

REQUISITI PER PARTECIPARE 

http://bioall.eu/
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Inizio  selezione start-ups 
 
 
 
 
 
Fine selezione start-ups 
 
 
 
 
 
Selezione start-ups 
 
Kick Off Meeting dell’acceleratore, con in-
terviste in presenza di giuria* 
 
 
Bootcamp (Speed Dating and Matching 
Event:  Mentors e Startups) + Demo Day** 
 
 
 
 
DemoDay 
 

*L’ evento avverrà on line (interviste e giuria per la selezione 
dei 5 finalisti)  
 
**On-line o con mobilità seconda delle restrizioni per la pan-
demia di Covid-19 
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L’Accelerator offre: 

 Spazio di co-working durante il periodo di 

accelerazione Giugno – Set 2021 

 Feedback settimanale: Questionario per 

l’avvio in modo che l’acceleratore abbia un 

feedback sul lavoro fatto nella settimana 

precedente e su cosa è necessario come 

passi successivi e supporto 

 Programma di mentorship (inclusi incontri one 

to one) 

 Programma di formazione (Master Classes, 

Workshop) 

 Demo Day, dove ci sarà un pitch e fundraising 

di fronte agli investitori 

 Mobilità degli studenti: soggiorno di una 

settimana in ciascuno degli altri due paesi 

(tra Portogallo, Spagna e Italia) * 

 ==> 15 ECTS (Erasmus Credit Transfer System) 

 ==> 5000€ Premio iniziale al miglior candidato 

di ciascun paese  

*La Mobilità sarà oggetto di 

esplorazione della fattibilità che si 

verifichi tenendo conto delle 

restrizioni Covid-19. 

 

 

CONTENUTO DEL PROGRAMMA E OFFERTA  

 Sessioni 

con tutor 
Networking/mentoring 

Training 

(Master Classes & 

Workshops) 

Kick Off 3,5 4 0 
Bootcamp 

Lisbona 
20 24,5 9,5 

Programma 
di Mentor-

ship 

8 30 0 

Incubazione 9 21,5 52 
TOTALE 40,5 80 61,5 
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Le startup che si candidano per l'acceleratore 

Bio-All firmeranno un accordo (Safe) con equity 

al 2% (3% se sono il vincitore del programma) 

che si attiva una volta che la startup raggiunge 

una valutazione di 3 milioni (questo vale in 

Portogallo e in Italia, ma in Spagna sarà equity 

free). L'equity andrà all'acceleratore del paese 

in cui la start-up selezionata seguirà il 

programma e verrà accelerata. La call si aprirà  il 

18 gennaio e le applicazioni potranno essere 

inviate attraverso il sistema F6S. Tenetevi 

sintonizzati su Bio-All news del sito web per la 

notifica! Potete saperne di più contattando i 

punti di accelerazione nazionali di BIO-ALL: Punti 

di contatto  

 

 

 

PARTECIPAZIONE E REQUISITI  

Punti di contatto  

PORTOGALLO  SPAGNA  ITALIA  

Beatriz Riscado 

beatriz.riscado@bgi.pt  

Sofia Fernandes 
sofia.fernandes@bgi.pt  

Ana Oliveira  

apo@labfit.pt  

Lourdes Nunez  

lnunez@ptsgranada.com  
Daria Brambilla  

d.brambilla@cube-
labs.com  
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Tutte le applicazioni non valide verranno 

eliminate (ad es. non attinenti al settore di 

riferimento, domande non compilate 

correttamente, domande incomplete) 

Dalle applicazioni valide saranno selezionate le 

candidature applicando i seguenti criteri:  

 Sulla base della valutazione, le migliori 15 

candidature in ogni paese saranno 

presentate alla giuria dal vivo (intervista) 

 Le startup finaliste faranno un pitch di 5 

minuti di fronte alla rispettiva giuria 

nazionale seguita da 25 minuti di domande e 

risposte.  

Ogni membro della giuria avrà una scheda di 

punteggio (vedi tabella sottostante).  Nel 

processo finale, in seguito alla valutazione di 

tutte le schede (score cards) i membri 

dell’acceleratore nazionale  selezioneranno le 5 

migliori startup di ogni 

paese, e i membri della 

giuria selezioneranno 

le 5 startup finali per 

unirsi all’acceleratore 

PROCESSO DI SELEZIONE 

CRITERI  

1.  Problema 

2.  Soluzione / Impatto 

3.  Mercato e competitors 

4.  Team  (prize, award, fundraising, incentives, …) 

5. Business Model 
a. Executive summary 
b. milestones a 12-18 mesi 

6.  Investitori 

7.  Fundraising e use-of-proceeds 

8.  Composizione e partecipazione 
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The BIO-ALL project has been funded with support from the European 
Commission. This publication reflects the views only of the author, and 
the Commission cannot be held responsible for any use which may be 
made of the information contained therein.  

Project Nº.: 600936-EPP-1-2018-1-PT-EPPKA2-KA 

L'ambizione di BIO-ALL è quella di accelerare le conoscenze e le 
competenze per stimolare l'innovazione e i processi imprenditoriali nel 
settore BIOHEALTH, favorendo la co-creazione e le dinamiche di 
collaborazione e networking tra e all'interno dei key players del settore.  

I NOSTRI SPONSOR 

PORTUGAL SPAIN ITALY 

http://bioall.eu/
https://twitter.com/BioAllGearbox
https://www.linkedin.com/company/bio-all/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/Bio-All-348624425762628/

