Cardiovascular Lab,
una nuova opportunità
per gli inventori

Aiutiamo a
sviluppare idee
che faranno
la storia
dell’innovazione
cardiovascolare

CV Lab è il primo incubatore a livello europeo focalizzato su progetti in ambito cardiovascolare: mette alla prova
le idee più promettenti e le trasforma in spin-off appetibili
per i venture capital internazionali

BREVETTAZIONE
Tuteliamo ogni invenzione
con la strategia brevettuale
più adeguata e ci facciamo carico di tutte le fasi di registrazione, dalla redazione dei testi
fino al disegno professionale.
Se l’idea è già stata registrata,
rafforziamo dove necessario
la protezione

PROTOTIPAZIONE
Superati i primi test di fattibilità, accompagniamo l’idea
dalla mente dell’inventore al
banco del prototipatore per
assumere la migliore delle forme possibili, con l’attenzione
già proiettata al prodotto su
vasta scala che l’invenzione
dovrà diventare

BENCH TEST
Eseguiamo le valutazioni preliminari alla proof of concept
attraverso la combinazione
più opportuna di bench/in
vitro test e test in silico, coinvolgendo i migliori specialisti
di ogni settore. Queste indicazioni ci aiutano a mettere a
punto il prototipo e il brevetto

COME FUNZIONA
SVILUPPO
Il team di incubazione verifica la fattibilità del progetto selezionato e lo guida
nella maturazione

SELEZIONE
Valutiamo centinaia di idee
all’anno e selezioniamo i progetti che riteniamo più promettenti o maturi

TEST PRECLINICI
I test in vivo sul prototipo perfezionato, che conduciamo
nel rispetto delle norme e in
laboratori d’eccellenza, consentono di raccogliere dati
complementari a quelli di laboratorio, fondamentali per le
future certificazioni

TEAM BUILDING
Mentre l’idea si avvia a superare la proof of concept, il
team di incubazione comincia a farsi da parte e seleziona il CEO, il CTO e il team a
cui sarà affidato lo spin-off
indipendente e lo sviluppo
regolatorio e commerciale del
prodotto

PERCORSO REGOLATORIO
Durante il percorso di incubazione, Cardiovascular Lab
mette a punto una strategia
di validazione volta a sostenere nel modo più efficace e
rapido possibile il percorso
di certificazione CE/FDA e
l’accesso ai maggiori mercati
internazionali

FUND RAISING
La nuova società viene
guidata nella ricerca di
investimenti a livello internazionale

SPIN-OFF
Validata l’idea, il progetto
diventa una società e continua il suo percorso verso
il mercato

Se hai un’idea o un
progetto che desideri
proporre per il percorso di
incubazione, vieni su

www.cvlab.it
o contattaci scrivendo a

team@cvlab.it

