
 

  AMBIZIONE del Progetto Bio-All 

 

  

 

L'ambizione di BIO-ALL è quella di accelerare le conoscenze e le 

competenze per stimolare l'innovazione e l'imprenditorialità nel 

settore BIOHEALTH, promuovendo la co-creazione e le dinamiche 

collaborative tra e all'interno dei più significativi attori 

dell'ecosistema (personale e studenti di istituzioni universitarie, 

imprese, incubatori / acceleratori, investitori e altri organismi 

interessati) ed il potenziamento delle risorse, metodologie e 

schemi innovativi per la formazione imprenditoriale. 
 

La nostra metodologia 

ti coinvolge! 

 
 Il progetto mira a coinvolgere i principali attori sin dall'inizio, 

essendo basato su una strategia di co-creazione che includa 

l'organizzazione di eventi dedicati a livello locale: 

❖ “Unconferences”: incontri open space guidati dai 

partecipanti per chiarire prospettive, bisogni e interessi 

della comunità; 

❖ “Sparkathons”: concorsi / seminari innovativi, orientati 

all'impatto, che arricchino i programmi del team di attori 

chiave su programmi / studi BIO sull'imprenditorialità / 

promozione dell'innovazione, attirando potenziali utenti 

per la fase di sperimentazione del progetto; 

❖ “BIOHEALTH Gear Box Labs”: eventi di co-working per 

promuovere collaborazioni a lungo termine tra utenti finali 

attraverso attività pratiche. 

Risultati di Bio-All: 

❖ Una tabella di marcia con scenari in evoluzione, strategie 

e azioni correlate per lo sviluppo del settore → 

BIOHEALTH Gear Box Blueprint: “Guidare l’innovazione 

e l’imprenditorialità a favore del settore BIOHEALTH”. 

❖ Un approccio innovativo, partecipativo e stimolante per 

collaborazioni efficaci tra mondo accademico, imprese e 

incubatori / acceleratori, concretizzato in una serie di 

eventi → Eventi coinvolgenti del BIOHEALTH Gear Box. 

❖ Un corso post-laurea Internazionale su "Competenze 

avanzate per l'innovazione e l'imprenditorialità nel settore 

BIOHEATH", composto da un programma modulare, 

un'unità di progetto / business plan, visite a imprese 

BIOHEALTH e attività basate sul progetto. 

❖ Un Programma internazionale di accelerazione 

congiunta: “BIOHEALTH Gear Box Business Accelerator”, 

in cui le spin-off avranno accesso ad attività tecniche e 

pratiche per potenziare le loro capacità di innovazione e 

sviluppo.  

❖ Un hub online collaborativo per favorire dinamiche aperte 

di innovazione e processi di co-creazione → Rete Virtuale 

per imprenditori e innovatori nel settore 

BIOHEALTH. 

 

  

 

Risorse formative innovative e op-

portunità per supportare le imprese 

nel settore BIOHEALTH 
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INCONTRA IL TEAM 

E FATTI COINVOLGERE 

Il progetto Bio-All si basa su un approccio collaborativo e 

multidisciplinare in cui attori del mondo accademico, delle imprese 

e di incubatori/acceleratori si uniscono per sviluppare risorse 

educative innovative e schemi di sostegno alle società spin-off nel 

settore BIOHEALTH. Devi far parte di Bio-All! 

 

  

 

Chi siamo 
 

www.bioall.eu 

http://ubimedical.ubi.pt/

