FAQ 2022
Per candidarci dobbiamo già essere costituiti come società o possiamo
costituirci in un secondo momento, solo se verremo selezionati?
La costituzione in società è necessaria per ricevere l’investimento e per firmare l’accordo
di programma iniziale. Potete dunque candidarvi anche come team senza essere
formalmente una società, ma è necessario costituire la società subito dopo avere vinto il
bando, ovvero entro il 10 ottobre 2022.

Quanto dura il programma di accelerazione?
Il programma ha una durata complessiva di 4 mesi. Una prima fase di attività intensive
della durata di circa 2 mesi (dal 10 ottobre al 15 dicembre 2022), con lo scopo di
accompagnare i team a presentarsi a potenziali partner industriali; e una seconda fase di 2
mesi di mentoring e follow up da remoto (dal 16 dicembre 2022 al 9 marzo 2023) dedicati
all’execution con incontri tailored sulle esigenze della specifica startup, con l’obiettivo di
condurre i team a presentarsi a potenziali investitori ed entrare in successive fasi di
crescita e sviluppo.

Che frequenza prevedono le giornate di programma intensivo nei primi
due mesi e come sono strutturate?
La frequenza è giornaliera, dal lunedì al giovedì. La giornata tipo prevede un paio di ore di
lezioni frontali al mattino e per il resto del tempo incontri one-to-one con i nostri mentor.
Saranno inoltre organizzati interventi di imprenditori, investitori e innovatori di rilievo
internazionale.

Tutto il team deve partecipare alle due settimane residenziali?
E’ richiesta la presenza di almeno due membri del team, anche non sempre gli stessi.
Almeno uno dei due membri deve avere un ruolo come CEO, CTO o COO nella startup.

Da quanti membri deve essere composto il team?
Un team è composto da almeno due membri, non c’è un limite massimo.

In che modo verranno erogate le risorse nella Call for Innovation Life
Science & Digital Health?
Le risorse saranno erogate da G-Factor srl a ciascun progetto imprenditoriale, come
investimento graduale e progressivo in equity, secondo modalità concordate con i team
selezionati, in due tranche Un primo importo pari a 60.000 euro in denaro, all’inizio del
programma di accelerazione con la sottoscrizione dell’Accordo di Programma G-Force; un
secondo importo pari a 30.000 euro in denaro, al raggiungimento delle milestones finali

condivise nell’Accordo di Programma ed a seguito della presentazione dei progetti
imprenditoriali nell’ambito di un Investor Day.

In che modo verranno erogate le risorse nella Call for Innovation
FinTech & InsurTech?
Le risorse saranno erogate da Crif Spa a ciascun progetto imprenditoriale, come
investimento graduale e progressivo in equity, secondo modalità concordate con i team
selezionati, in un’unica tranche dall’importo pari a 80.000 euro in denaro, all’inizio con la
sottoscrizione dell’Accordo di Programma G-Force.

In che modo verranno erogate le risorse nella Call for Innovation
AgriTech & FoodTech?
Le risorse saranno erogate da Crif Spa a ciascun progetto imprenditoriale, come
investimento graduale e progressivo in equity, secondo modalità concordate con i team
selezionati, in un’unica tranche dall’importo pari a 80.000 euro in denaro, all’inizio con la
sottoscrizione dell’Accordo di Programma G-Force.

Nelle Call for Plug In Industry 4.0 e Social Impact vengono erogate delle
risorse?
Nelle call For Plug In non vengono erogate risorse in denaro. Le startup selezionate
avranno accesso a un percorso di accelerazione del valore di 20.000 euro, che sarà equity
free.

Quali spese si possono sostenere con le risorse in danaro erogate in caso
si venga selezionati?
La startup selezionata può utilizzare le risorse per gli scopi inerenti il progetto di impresa.
Nelle Call for Innovation FinTech & InsurTech e AgriTech & FoodTech sarà prevista una
rendicontazione periodica al solo fine di verificare che non ci siano voci di spesa non
strettamente inerenti il progetto di impresa.

L’importo in denaro che viene erogato alla startup dovrà essere
restituito?
No, in nessun caso sarà richiesta la restituzione dell’importo in denaro erogato nel corso
del programma di accelerazione. Qualora non vengano rispettate le condizioni del
programma di accelerazione, i soci finanziatori potranno decidere di non proseguire nel
finanziamento proposto.

Possiamo usare un modello diverso di Pitch deck, oppure è obbligatorio
utilizzare il vostro template?

Potete usare un vostro modello. La cosa importante è che contenga le informazioni
presenti nel nostro template.

Non riesco a visualizzare correttamente il form di candidatura su Gust
e/o non riesco a compilarlo. Cosa devo fare?
Per completare la candidatura è necessario usare Google Chrome come browser. Gli altri
browser (Safari, Edge, Mozilla, etc ..) possono generare dei problemi.

In che lingua devo completare la candidatura su Gust?
Se siete italiani è richiesto di compilare la candidatura in italiano, ma se avete già del
materiale in inglese potete usarlo. Se siete stranieri potete compilarlo in lingua inglese.

E’ obbligatorio caricare il video?
Sì, è obbligatorio. Non è necessario un video professionale, è sufficiente un video fatto
con un semplice smartphone. L’importante è che racconti il vostro progetto e venga
presentato il team.

Ho più di 50 pubblicazioni. Devo allegarle tutte?
Può allegare l’elenco completo delle pubblicazioni e le 5 pubblicazioni più rilevanti e/o più
connesse al progetto per cui vi candidate.

Vorremmo candidarci, ma nel nostro team siamo tutti over 40. Come
possiamo fare?
Per partecipare alla call un componente del team deve essere obbligatoriamente under
40. Se lo ritenete opportuno e avete un collaboratore under 40 che vorreste includere nel
team, intanto potete procedere alla candidatura come team (e non come startup)
integrando il membro under 40. Se verrete selezionati, per accedere al programma
occorrerà includere il membro under 40 nella startup.

Per partecipare al bando è necessario firmare una liberatoria per la
proprietà intellettuale, concedendovi “una licenza non esclusiva,
irrevocabile, sub-trasferibile, mondiale e gratuita” dei contenuti che
carichiamo su Gust. Perché?
Questa liberatoria è necessaria per poter utilizzare i vostri dati nel processo di selezione.
Tutte le informazioni che caricate su Gust sono utilizzabili da G-Factor/Crif solo all’interno
dell’I-Tech Innovation Program 2022, per la call a cui applicate. Non possono essere
utilizzate in altro modo. I valutatori che parteciperanno al processo di selezione saranno
tutti vincolati da NDA con G-Factor/Crif.

In quale lingua verrà svolto il programma intensivo?
Il programma sarà prevalentemente in lingua italiana, salvo per le mentorship e i talk o con
ospiti internazionali che avverranno in lingua inglese.

E’ previsto un rimborso spese per il programma intensivo?
No, non è previsto alcun tipo di rimborso.

Si può fare domanda per più verticali nel caso in cui le attività della
start-up rientrino in più categorie?
No, un progetto può fare application solo su una verticale.

E' possibile far domanda anche se si partecipa già ad altri percorsi di
accelerazione?
Sì, ma va comunicato in maniera trasparente per capire le condizioni ed eventuali punti di
contatto o potenziale conflitto.

