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(AGENPARL) – Bologna, 28 giugno 2019 – A conclusione della fase residenziale
dell’innovativo programma G-force di Fondazione Golinelli e G-Factor, che ha accelerato la
crescita, sia nella dimensione imprenditoriale che in quella scientifica, dei dieci team
selezionati dalla Call for Ideas & Start-up First Edition 2018 Life Science Innovation, il bilancio
è molto positivo per le realtà incubate che stanno ricevendo numerosi riconoscimenti in Italia e
all’estero.
Ultimo in ordine di tempo quello vinto da ComplexData, MgShell e Relief nell’ambito della IX
edizione del Premio Gaetano Marzotto. I tre team, premiati con un percorso di mentoring,
rientrano nella rosa delle startup che concorreranno alla vittoria di un grant di 50 mila euro
messo in palio da Progetto Marzotto, il cui vincitore, nominato dalla Giuria del Premio dall’idea
all’impresa, sarà annunciato giovedì 21 novembre a Roma.

Dopo il successo della prima Call Fondazione Golinelli, attraverso il suo incubatoreacceleratore G-Factor, – a meno di un anno dall’avvio operativo delle attività – il 14 giugno ha
lanciato la seconda edizione del bando internazionale di 1.000.000 di euro per imprese e startup innovative “Life Science Innovation 2020”.
Il bando è per progetti di innovazione e nuove imprese del settore delle scienze della vita e
dedicato a chi pensa di avere un’idea vincente nei settori pharma e biotech, medtech,
nutraceutica, bioinformatica e bioingegneria. Si ha tempo fino al 31 ottobre per candidarsi
(https://www.fondazionegolinelli.it/it/area-impresa/g-factor).
Saranno selezionati 8 progetti che avranno l’opportunità di intraprendere un percorso di
incubazione e accelerazione presso G-Factor, la cui missione è promuovere lo sviluppo
dell’impresa nascente per creare una nuova imprenditorialità ad alto contenuto innovativo,
scientifico e tecnologico, obiettivo ampiamente raggiunto con le dieci realtà selezionate dalla
prima Call.

«Fondazione Golinelli rinnova così il suo impegno per fornire una risposta concreta alla
necessità del nostro Paese di favorire l’integrazione tra ricerca, industria e mercato – afferma
Antonio Danieli, direttore Generale di Fondazione Golinelli e amministratore unico di G-Factor.
Mettendo al centro i giovani, le loro idee di impresa, la ricerca scientifica e tecnologica,
nell’ottica di una formazione che unisca il sapere al saper fare».
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