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

FLSDWR�GD�3ROL%D��$1&(�%DUL�%$7�H�&RQȴQGXVWULD�%DUL�%$7��DWWLYR�QHOOD�SURPR]LRQH�GL�SURJHWWL�LPSUHQGLWRULDOL��

VWDUWXS��VSLQ�R�H�VWUDWHJLH�GL�RSHQ�LQQRYDWLRQ�D�VXSSRUWR�GHOOȇHFRVLVWHPD�ORFDOH�

Extend ª�LO�3ROR�1D]LRQDOH�GL�7UDVIHULPHQWR�7HFQRORJLFR�LQWHUDPHQWH�GHGLFDWR�DO�VHWWRUH�ELRIDUPDFHXWLFR�SHU�OR�

VYLOXSSR�GL�QXRYL�DSSURFFL�WHUDSHXWLFL��SURPRVVR�GD�CDP Venture Capital SgR�LQ�FROODERUD]LRQH�FRQ�Evotec�

ΖO�3ROR�VL�SRVL]LRQD�FRPH�SLDWWDIRUPD�GL�DJJUHJD]LRQH�GHL�SULQFLSDOL�DWWRUL�GHOOD�5LFHUFD�ELRWHFK�LQ�ΖWDOLD�FRQ�HOHYD-

WR�ULFRQRVFLPHQWR�VFLHQWLȴFR��SDUWQHU�GL�LQFXED]LRQH�WHFQLFD�H�GL�EXVLQHVV�GL�FRPSURYDWR�YDORUH��D]LHQGH�OHDGHU�

QHO�VHWWRUH�H�IRQGL�GL�YHQWXUH�FDSLWDO�VSHFLDOL]]DWL��/ȇDPEL]LRQH�ª�TXHOOD�GL�FUHDUH�XQ�DJJUHJDWRUH�GL�FRPSHWHQ]H�

H� LQYHVWLWRUL�GHGLFDWR�DOOR�VYLOXSSR�FRPSHWLWLYR�GHO�VHWWRUH� LQ� ΖWDOLD�� IDYRUHQGR�OȇDFFHVVR�VXO�PHUFDWR�GL�QXRYL�

IDUPDFL�H�WHUDSLH�FKH�SRVVDQR�FRQWULEXLUH�D�PLJOLRUDUH�OD�YLWD�GHOOH�SHUVRQH�

CALL FOR BIOTECH

PREMESSA

BINP� LQWHQGH�SURPXRYHUH� LQL]LDWLYH� LPSUHQGLWRULDOL� GL�VWDUWXS�� VSLQR�R� WHDP�GL� ULFHUFD�� /D�SUHVHQWH� FDOO
ª�SURPRVVD�LQ�UHOD]LRQH�DOOȇLQL]LDWLYD�Extend promossa da CDP Venture Capital SGR S.p.A��LQ�FROODERUD]LRQH�

con Evotec�H�PLUD�D�VHOH]LRQDUH�H�VXSSRUWDUH� OD�FUHVFLWD�H� OR�VYLOXSSR�GL�SURJHWWL� LPSUHQGLWRULDOL�H�QXRYH�
startup derivanti dalla ricerca�� LQ� IDVH�SUH�VHHG�H�VHHG��QHOOȇDPELWR�GHOOH�VFLHQ]H�GHOOD�YLWD�H� LQ�SDUWLFRODUH

nel settore delle biotecnologie e del drug discovery�

AMBITI DI INTERESSE

Scienze della vita e biotecnologie��)RFXV�LQ�SDUWLFRODUH�VXO�VHWWRUH�GHO�drug discovery��VFRSHUWD�H�VYLOXSSR

GL�QXRYL�IDUPDFL��

PERCORSO DI INCUBAZIONE, SOSTEGNO FINANZIARIO E DURATA

EXTEND� DSSRUWD� FRPSHWHQ]H� DOWDPHQWH� VSHFLDOL]]DWH�� FDSLWDOL� H� SLDWWDIRUPH� WHFQRORJLFKH� SHU� VXSSRUWDUH

L�JUXSSL�GL�ULFHUFD�GHOOH�8QLYHUVLW¢�H�GHL�&HQWUL�GL�5LFHUFD�SDUWQHU�QHO�UDJJLXQJLPHQWR�GL�XQ�proof of concept 

SUHFOLQLFR� VFLHQWLȴFDPHQWH�YDOLGR�H� FRPPHUFLDOPHQWH�YDOLGR�� ΖQ�SDUWLFRODUH��EXTEND si concentra sulle 

DUHH�WHUDSHXWLFKH�FRQ�XQ�IRUWH�ELVRJQR�PHGLFR�LQVRGGLVIDWWR��FRPH�O
RQFRORJLD��OH�PDODWWLH�FDUGLRYDVFRODUL��

UHVSLUDWRULH�H�UDUH�H�LO�VLVWHPD�QHUYRVR�FHQWUDOH��PD�ULPDQH�LQWHUHVVDWR�D�LQL]LDWLYH�DOWDPHQWH�LQQRYDWLYH�LQ�DOWUH�

DUHH�
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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 complessi-
va non superiore a 36 mesi. 

8Q�WHDP�FRPSRVWR�GD�SURIHVVLRQLVWL�FRQ�HVSHULHQ]H�GLYHUVLȴFDWH�ª�LQ�JUDGR�GL�JDUDQWLUH�LO�supporto ai Partner 
Accademici nell'intero percorso di sviluppo tecnologico e di business��1HOOR�VSHFLȴFR��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 

GLUH]LRQH�VFLHQWLȴFD�GD�VHJXLUH�LQ�SDUDOOHOR�D�XQD�VWUDWHJLD�GL�FRPPHUFLDOL]]D]LRQH��ΖO�ȴQDQ]LDPHQWR�GHL�SURJHWWL�

viene erogato in tranche in base alle milestone raggiunte, dettagliate ex-ante nel piano di progetto, e può 

DUULYDUH�ȴQR�D�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

/ȇLQL]LDWLYD�ª�ULYROWD�D�WHDP�GL�ULFHUFD��VWDUWXS�H�VSLQR 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 LQ�IDVH�HPEULRQDOH�ȴQDOL]]DWL�DOOD�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  presente nella pagina web BINP della call (https://www.-

binp.it/callforbiotech/), seguendo le istruzioni presenti nel “Regolamento”, presente allo stesso link.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Le candidature possono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del giorno 12 dicembre 2022. Il termine per 

SUHVHQWDUH�OH�FDQGLGDWXUH�ª�ȴVVDWR�SHU�OH�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 web 

XɝFLDOH�GL�%Ζ13�e presente al link https://www.binp.it/callforbiotech/

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 

VHOH]LRQH��VHUYL]L�GL�LQFXED]LRQH�RHUWL��YDULH�HG�HYHQWXDOL��LQYLDUH�XQD�PDLO�D�FDOO#ELQS�LW��3HU�HYHQWXDOL�SUREOH-

PL�WHFQLFL�R�LPSRVVLELOLW¢�QHO�FRPSLODUH�LO�IRUP�FRQWDWWDUH�FRPXQLFD]LRQH#ELQS�LW

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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· &RPSHWHQ]H�VFLHQWLȴFKH�H�WHFQLFKH�DWWLQHQWL�DO�SURJHWWR�

· 0RWLYD]LRQH�GHWHUPLQD]LRQH�DG�LQWUDSUHQGHUH�XQ�SHUFRUVR�LPSUHQGLWRULDOH�

· 2SSRUWXQLW¢�GHO�PHUFDWR�GL�ULIHULPHQWR�

· *UDGR�GL�PDWXULW¢�GHOOD�WHFQRORJLD�FRQ�XQ�JUDGR�GL�75/��7HFKQRORJ\�5HDGLQHVV�/HYHO��DOPHQR�SDUL�DG����

· &KLDUH]]D�H�FRPSOHWH]]D�GHOOD�FDQGLGDWXUD�

PROCESSO DI SELEZIONE

/ȇDPPLVVLRQH�DO�SURJUDPPD�ª�VRJJHWWD�DO�VHJXHQWH�LWHU�GL�VHOH]LRQH�

1� /H�YDOXWD]LRQL�GL�LGRQHLW¢�GHOOH�FDQGLGDWXUH�YHUUDQQR�HHWWXDWH�LQ�SULPD�LVWDQ]D�GD�%Ζ13�HG�(YRWHF�

2 Ζ�SURJHWWL�FKH�DEELDQR�VXSHUDWR�OD�SULPD�YDOXWD]LRQH�GL�LGRQHLW¢�YHUUDQQR�VRWWRSRVWL�D�([WHQG�

3 Ζ�SURJHWWL�FKH�DEELDQR�VXSHUDWR�SRVLWLYDPHQWH�HQWUDPEH�OH�YDOXWD]LRQL�GL�LGRQHLW¢�VDUDQQR�VRWWRSRVWL��

� DG�DWWLYLW¢�GL�GXH�GLOLJHQFH�FRQGRWWH�GD�(YRWHF�GHOOD�GXUDWD�PDVVLPD�GL���PHVL��HYHQWXDOPHQWH�VXSSRU��

� WDWL�DQFKH�GD�DGYLVRU�GHVLJQDWL�GD�([WHQG�

4 3HU�L�SURJHWWL�FKH�DEELDQR�VXSHUDWR�SRVLWLYDPHQWH�OH�DWWLYLW¢�GL�GXH�GLOLJHQFH��([WHQG�DYU¢�OD�IDFROW¢�GL��

� GHOLEHUDUH�D�SURSULD�HVFOXVLYD�GLVFUH]LRQH�OȇDPPLVVLRQH�DO�SURJUDPPD�H�OȇLPSRUWR�GHOOȇDSSRUWR��VHFRQ��

� GR�OLPLWL�H�PRGDOLW¢�SUHYLVWL�QHO�EDQGR�

5 /ȇDPPLVVLRQH�DO�SURJUDPPD�ª�LQȴQH�VRWWRSRVWD�DOOD�VRWWRVFUL]LRQH�GL�XQ�$FFRUGR�WUD�OH�SDUWL�

Ζ/�352*5$00$����6LQWHVL�GHL�VHUYL]L�RHUWL�

Il programma di tech incubation e business creation�KD�LO�ȴQH�GL�IRUPDUH�L�WHDP�DOOȇLPSUHQGLWRULDOLW¢�IRUQHQ�

GR�VHUYL]L�GL�incubazione tecnica e sviluppo del business�D�IDYRUH�GHL�SURJHWWL�VHOH]LRQDWL�GL�PRGR�FKH�SRVVD�

QR�UDJJLXQJHUH�OR�stadio start-up�IXQ]LRQDOH�DG�XQ�Lnvestimento seed��7DOL�DWWLYLW¢�YHUUDQQR�VYROWH�FRQ�XQȇDWWL�
YLW¢�GL�PHQWRULQJ�H�FRQ�XQ�VXSSRUWR�DWWLYR�H�FRQWLQXDWLYR�

ΖQ�SDUWLFRODUH��D�WLWROR�HVHPSOLȴFDWLYR�H�QRQ�HVDXVWLYR�

1. ATTIVITÀ DI TECH-INCUBATION

· Team Building;

· definizione milestones e timeline delle attività di sviluppo prodotto/business��WUD�FXL��YDOLGD]LRQH��
� GL�QXRYL�WDUJHW�SHU�LQWHUYHQWL�WHUDSHXWLFL��LGHQWLILFD]LRQH��RWWLPL]]D]LRQH�H�VYLOXSSR�SUHFOLQLFR�GL�QXRYL��

� DJHQWL�WHUDSHXWLFL�FRQ�OȇRELHWWLYR�GL�GLPRVWUDUH�FRPPHUFLDOPHQWH�H�VFLHQWLILFDPHQWH�XQ�SURRI��RI�PHFK���

� DQLVP�R� SURRI� RI� SULQFLSOH� IDUPDFRORJLFR�� FKH� DEELD� YDOLGLW¢� FOLQLFD�� VXSHUYLVLRQH� SLDQR� GL� VYLOXSSR

� H�GHILQL]LRQH�EXVLQHVV�PRGHO���
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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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