
Farmaceuticaebioinformatica
Un milione perlenuoveimprese
Con ilbando LifeScienceInnovation dellaGolinelli

L
a Fondazione Golinelli
di Bologna finanzia con
un milione di euro chi
pensa di avere un’idea

vincente nei settori pharma e
biotech, medtech, nutraceuti-
ca, bioinformatica e bioinge-
gneria. Life Science Innova-
tion èil primo bando per pro-
getti di innovazione e nuove
imprese del settore delle
scienze della vita.

La call intende accompa-
gnare nel mercato idee inno-
vative con il supporto di
esperti e investitori fin dalle
prime fasi di sviluppo. Lecan-
didature dovranno pervenire
entro l’11dicembre 2018e la
loro valutazione sarà affidata
auna commissione composta
da esponenti di rilievo nei set-
tori dell’innovazione, della ri-
cerca e business. Potranno
partecipare al bando, singo-
larmente o in team, sia ricer-
catori professionisti, dotto-
randi e dottorati, ma anche
studenti e giovanissimi. Al-
l’interno delle aree di interes-
se sono state, infatti, indivi-
duate due linee prioritarie
che corrispondono a due ma-
cro-target, uno senior e uno
junior, caratterizzate ognuna
da criteri di selezione specifi-
ci, da differenti tipologie di fi-
nanziamento e investimento,
da programmi di formazione
e sviluppo peculiari e da ser-
vizi sperimentali. Le risorse
per la “Call for ideas & star-
tups” sono pari a un milione
di euro, di cui 750mila eroga-
te in denaro e 250 mila in ser-
vizi tramite G-Factor, la nuova
società (controllata al 100%

dalla Fondazione) dedicata al-
l’avvio di nuove realtà impren-
ditoriali. Le risorse saranno
destinate a supportare 5 pro-
getti imprenditoriali in un
percorso di incubazione-ac-
celerazione della durata di 9
mesi; ciascun progetto riceve-
rà fino a 100mila euro in de-
naro, per la linea senior, e 50
mila per quella junior, ai quali

si aggiungono 10mila euro in
servizi personalizzati per se-
nior e 40 mila per junior, che
saranno offerti nell’ambito
del Programma G-Force,idea-
to per ricercatori e giovani
esperti di elevato profilo tec-
nico-scientifico, per accelera-
re i talenti e la crescita dei te-
am, sia nella dimensione im-
prenditoriale sia in quella
scientifica. G-Force ha una
durata complessiva di 9 mesi
e prevede attività intensive e
residenziali per i primi 3mesi
presso il nuovo spazio Opifi-
cio Golinelli, a Bologna, e non
residenziali per altri 6 mesi.
per altri 6 mesi.
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Come partecipare
Le candidature
dovranno essere
inviate entro l’11
dicembre prossimo
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