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Biomedicale, vetrina per le start-up 
grazie al concorso collegato a BT Expo

 C’è tempo fino al 13 settembre per 
avanzare la propria candidatura 
al bando dedicato alle start-up 
collegato a BT Expo, la fiera del 
biomedicale in programma per la 
sua prima edizione il 5 e 6 ottobre 
prossimi a ModenaFiere. Si tratta di 
una importante occasione in cui 
verranno selezionate cinque realtà 
le quali potranno esporre i propri 
progetti in momenti dedicati all'in-
terno della manifestazione. “Le 
imprese saranno selezionate in 
base all’innovazione, alla propria 
idea progettuale e al team che 

presenterà la proposta – spiega 
Laura Aldrovandi, responsabile 
dei progetti del Tecnopolo TPM 
“Mario Veronesi” di Mirandola, tra i 
promotori del bando sotto l’egida 
della Fondazione Democenter – i 
vincoli di accesso riguardano il 
livello di sviluppo della tecnologia, 
che deve essere minimo TRL2 o 
in qualche modo già avanzata, 
e il team deve essere composto 
da almeno due persone. Un 
comitato interno alla Fondazione 
Democenter avrà il compito di 
scegliere le start-up e le vincitrici 

potranno usufruire del fatto di 
collocarsi nel TPM Cube, il nuovo 
spazio di incubazione della Fonda-
zione Democenter all'interno del 
distretto biomedicale.” Anche nel 
mese di agosto c’è stato partico-
lare fermento. “Terremo monito-
rate le candidature – prosegue 
Aldrovandi – affinché, qualora 
le domande fossero molte, si 
possa valutare anche un’ulte-
riore proroga della scadenza del 
13 settembre. In agosto sono già 
arrivate numerose richieste da 
start-up con anzianità diversa, che 
provengono non solo dal distretto 
o dall'Emilia Romagna ma anche 
a livello nazionale. Siamo riusciti a 
dare una buona visibilità al bando 
attraverso il nostro network di 
collegamenti e stiamo notando 
come siano coperti molti ambiti: 
non solo il biomedicale classico, 
ma anche tecnologia e terapia 
avanzata, oppure proposte basate 
sul digitale. Questo ci fa sperare che 
nell’ambito della fiera si possano 
coprire tutti gli ambiti settoriali. Per 
questo invitiamo tutte le startup a 
candidarsi e a proporre le loro idee 
imprenditoriali.”

Ecco come fare per accedere 
al bando di Democenter 

Il bando per le start up nell’am-
bito di BT Expo 2021 è disponibile 
sul sito www.democentersipe.it 
cliccando nella sezione Bandi 
e successivamente su “Bandi 
e gare di Fondazione Demo-
center”. Qui è possibile scaricare 
sia il documento dell’avviso che 
accedere al modulo su Google 
Docs. Al QR code sovrastante è 
possibile accedere alla video 
intervista in cui la dottoressa 
Laura Aldrovandi spiega quali 
sono i punti salienti del bando: 
i premi saranno consegnati in 
una cerimonia in programma il 
6 ottobre. 
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