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TRIESTE. A Trieste nasce il polo 
dell’innovazione con l’obietti-
vo di attrarre e creare nuove 
start up nel mondo della salu-
te. Il tutto grazie al concreto 
supporto  dato  dalla  
Bio4Dreams, che ha deciso di 
investire 250 mila euro nella 
Biovalley  Investments  Part-
ner.  La  holding  industriale  
che opera nel settore biomedi-
cale, presieduta da Diego Bra-
var e con Giovanni Loser am-
ministratore  delegato,  dopo 
aver completato la prima fase 
di raccolta fondi nel corso del 
2019 e aver così portato il ca-
pitale sociale a 6,6 milioni di 
euro, ne sta raccogliendo ora 
ulteriori 800 mila sulla piatta-
forma  CrowdFundMe.  Un  
grande risultato raggiunto an-
che grazie alla partecipazione 
della  stessa  Bio4Dreams.  
«Con Bio4 Dreams abbiamo 
deciso di operare in un settore 
strategico, le scienze della vi-
ta – spiega il presidente della 
Biovalley  Investments  Part-
ner, Diego Bravar – in modo 
da capitalizzare la ricerca e il 
tessuto  imprenditoriale  del  
nord est. Per questo abbiamo 
costituito una holding indu-
striale che investe nel settore 
biomedicale». 

Un dialogo, quello tra Bio-
valley Investments Partner e 
Bio4Dreams, nato spontanea-

mente in considerazione del 
settore  di  investimento  (le  
scienze della  vita,  ndr),  ma 
dai profili di investimento di-
stinti. Bio4Dreams selezione-
rà i progetti e le idee imprendi-
toriali delle start-up, mentre 
Biovalley  Investments  Part-
ner aiuterà a velocizzarne la 
crescita e a inserire quelle più 
promettenti nella propria pi-
peline. «Dopo la raccolta di ca-
pitali sostenuta nel 2019 da 
privati – spiega Giovanni Lo-
ser – tutti però provenienti da 
Trieste  e  dintorni,  abbiamo  
deciso di affacciarci fuori dal-
la Regione. Per farlo abbiamo 
utilizzato  lo  strumento  del  
crowdfunding (una sorta di fi-
nanziamento collettivo, ndr) 
in modo da rivolgerci a tutti 
gli investitori italiani e non so-
lo a quelli locali». Fondamen-
tale, in tal senso, il supporto 
della  finanziaria  regionale  
Friulia. 

«Con l’entrata di Friulia fra 
gli  azionisti  di  Biovalley In-
vestment Partner – prosegue 
Loser – potremo creare il nuo-
vo polo dell’innovazione dedi-
cato alla salute». Biovalley In-
vestments Partner Srl è una 
holding industriale innovati-
va, fondata nel 2017, con se-
de presso il  polo incubatori  
Bic di via Flavia. Il core busi-
ness della società è focalizza-
to  negli  investimenti  in  
start-up innovative operanti  
nei mercati della biomedici-

na, delle scienze della vita e 
mediche. Ha al suo attivo un 
capitale sociale pari a 6,6 mi-
lioni di euro e conta partecipa-
zioni in 11 aziende. Lo stru-
mento attraverso il quale è sta-
to raccolto il denaro è, come 
detto,  il  crowdfunding.  Per  
farlo la Biovalley Investment 
Partner ha utilizzato il portale 
CrowdFundMe, una piattafor-
ma quotata anche a Piazza Af-
fari che ha già dato prova di sa-
per sostenere le start-up inno-
vative e al tempo stesso di es-
sere capace di valorizzare le 
holding industriali che inve-
stono nelle piccole e medie im-
prese Elisabetta Borello è una 
delle  cofondatrici  di  
Bio4Dreams e spiega così  il  
supporto dato dall’azienda al-
la Biovalley Investment Part-
ner.«Si tratta di un passo im-
portante per la nostra società 
– spiega – che contribuirà ad 
avviare un percorso virtuoso 
fra le due realtà. Grazie ai no-
stri 340 progetti valutati e le 
14 start-up avviate – prose-
gue la Borello – crediamo che 
questa operazione possa crea-
re ulteriore valore ad entram-
be le società, perché la com-
plementarietà e la sinergia tra 
Bio4Dreams  e  Biovalley  In-
vestment Partner può amplia-
re il ventaglio di scelte di inve-
stimento e, contestualmente, 
le start-up presenti nel nostro 
incubatore». —
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TRIESTE. Dopo il tavolo a Ro-
ma con il ministro delo Svilup-
po Economico Stefano Patua-
nelli, i vertici Safilo aprono al-
la possibile vendita dello stabi-
limento di Martignacco come 
alternativa alla chiusura: «Sia-
mo aperti a valutare proposte 
anche di produttori di occhia-
li». Lo fanno replicando ad al-
cune dichiarazioni  rilasciate 
dall'ex governatrice  del  Fvg 
Debora Serrachiani. L’azien-

da però precisa che ad oggi 
«non è mai arrivata una propo-
sta di acquisizione di player di 
questo comparto». L'interven-
to giunge come risposta ad al-
cune dichiarazioni di Debora 
Serracchiani,  parlamentare  
del  Pd,  capogruppo dem in  
commissione Lavoro alla Ca-
mera ed ex presidente della 
Regione Friuli  Venezia Giu-
lia, secondo la quale vi sareb-
be «grande attenzione verso 
l'impianto da parte di operato-
ri dell'occhialeria» che conflig-
ge, però, con una probabile 
scelta di Sàfilo di «non conse-
gnarlo a soggetti concorren-
ti». «Se Serracchiani ha delle 
proposte da avanzare in que-
sto  senso  -  hanno  replicato  
fonti di Safilo - lo faccia, l'a-
zienda è aperta». Il Mise ha 
chiesto nell’ultimo negoziato 

a Roma una sospensione del-
le procedure di licenziamento 
per Safilo per cercare di rive-
dere il piano industriale. Pia-
no su cui l’azienda ha però fat-
to  quadrato  confermando  i  
700 esuberi. «Chiediamo all’a-
zienda di  non procedere ad 
azioni unilaterali nei confron-
ti dei lavoratori e di avviare 
un confronto con le parti so-
ciali  per discutere i  dettagli  
del piano industriale» ha det-
to il ministro dello Sviluppo 
economico Stefano Patuanel-
li.  «Dopodiché  -ha  aggiun-
to-sarà possibile individuare 
tutti gli strumenti a disposizio-
ne sia del ministero che delle 
Regioni per supportare il ri-
lancio produttivo del gruppo, 
puntando anche sugli investi-
menti in campo tecnologico e 
digitale».

movimento navi a trieSte

Biovalley, nasce
a Trieste il nuovo
polo della salute
per attrarre startup
Nella società di Diego Bravar guidata dall’ad Giovanni Loser entra 
come investitore l’incubatore Bio4dreams partecipato da Friulia

la rePliCa a SerraCCHiani

Safilo apre alla vendita
del sito di Martignacco:
«Ma non ci sono offerte»

Debora Serracchiani

SCHeda

Raccolta su
Crowdfundme
per finanziare
lo sviluppo

La  società  Biovalleyinvest-
mentspartner presieduta da 
Diego Bravar sta completan-
do  una  raccolta  fondi  sulla  
piattaforma  Crowdfundme.  
Nella foto a fianco Diego Bra-
var con l’ad Giovanni Loser. 

IN ARRIVO

SEA JAGUAR ore 02.00DA NOVOROSSIYSK A RADA

LADY SIRIA ore 05.00DA ALEXANDROPOULIS A CHARLIE 1

<CASPIAN SEA ore 09.00DA SANTA PANAGIA A RADA

MODY M ore 12.00DA KALYMNOS A RADA

ASSOS SEAWAYS ore 13.00DA ISTANBUL A ORM. 32

CDRY BLACK ore 14.00DA CESME A RADA

GALLIPOLI SEAWAYS ore 15.00DA MERSIN A ORM. 39

IN PARTENZA

MSC JEMINA ore 10.00DA MOLO VII PER GIOIA TAURO

LR1 CARRIER ore 16.00DA RADA PER MALTA

MSC ADRIANA ore 18.00DA RADA PER RAVENNA

UND ATILIM ore 19.00DA ORM. 31 BIS PER PATRASSO

GALLIPOLI SEAWAYS ore 22.00DA ORM. 39 PER MERSIN

CASPIAN SEA ore 23.00DA SIOT 1 PER MALTA
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