
fondazione golinelli

Pharma, bio e medtech
un milione di euro
per chi crea startup
C’è ancora tempo fino al 31
ottobre per partecipare alla
“chiamata” della Fondazio-

ne Golinelli, che ha messo a
bando un milione di euro

per supportare i più promet-
tenti startuppari nell’ambi-
to delle scienze della vita. Il
finanziamento sarà diviso

tra 8 gruppi di lavoro di ricer-
catori escienziati, che poi sa-

ranno inseriti in un incuba-

tore-acceleratore (G-Fac-
tor) e seguiti nello sviluppo

della loro idea d’impresa. Il
settore a cui è aperta la par-

tecipazione è molto ampio:

si va dal pharma e biotech al

medtech, nutraceutica, bio-
informatica e bioingegne-

ria. Non è necessario avere
una società già avviata: di

base si richiede un buon pro-
getto ed un gruppo di lavo-

ro.
Ieri la presentazione al

Vimm, in via Orus, che èsta-
to scelto come una delle tap-

pe del “Roadshow” di G-fac-
tor. Non è un caso, dato che

in passato gran parte dei pro-
getti proposti arrivava dal

mondo accademico, nel qua-

le Padova vanta un’antica
tradizione. Il budget, come

già accennato, ammonta
complessivamente ad 1 mi-

lione di euro: ciascun pro-
getto degli 8 gruppi vincito-

ri riceverà al massimo
125mila euro, di cui 90mila

in denaro e35mila in servizi
personalizzati, che saranno

personalizzati, che saranno

erogati come investimento
graduale e progressivo se-

condo modalità concorda-
te.

La scadenza per la parteci-

pazione è il 31 ottobre e a
gennaio si sapranno i nomi

dei fortunati vincitori. Ladu-
rata complessiva del percor-

so èdi 9 mesi, con attività in-
tensive e residenziali per i

primi 3 mesi e non residen-
ziali per i 6 mesi successivi.

In questo periodo sono pre-

visti laboratori, coaching e
attività di controllo in itine-

re. I partecipanti, così, po-
tranno valorizzare il poten-

ziale delle loro idee con soli-
de competenze imprendito-

riali, ma anche concretizzar-
le in tempi brevi grazie alla

disponibilità di capitali e
all’apporto di venture capi-

tal.

“Life Science Innovation
2020”, questo il titolo del

bando, è finanziato dalla
Fondazione Golinelli, nata

nel 1988 per volontà di Mari-
no Golinelli, che dopo una

vita da imprenditore farma-
ceutico (oggi ha 92 anni) ha

deciso di restituire alla col-
lettività parte della fortuna

che sentiva di aver avuto.
Oggi Opificio Golinelli è un

luogo di contaminazione
tra formazione, ricerca ed il

sostegno all’impresa nascen-
te, cui è dedicato l’incubato-
re-acceleratore G-Factor. —

Silvia Quaranta
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