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In un momento in cui competenze, formazione e futuro dei giovani sono al centro del dibattito per 
la ripresa economica e sociale del Paese, Fondazione Golinelli e Crif uniscono le loro forze per 
dare vita a 13 progetti d’impresa in settori innovativi.

L’iniziativa si chiama I-Tech Innovation 2021 e intende sostenere l’innovazione tecnologica nei 
settori Life Science/Digital Health, Fintech/Insurtech e FoodTech/Agritech.

Fondazione Golinelli e Crif mettono a disposizione 1,6 milioni di euro di investimenti complessivi 
per tre call dedicate a start-up innovative che saranno gestite dall’incubatore-acceleratore G-Factor
con il supporto di Digital Magics.

I selezionati parteciperanno a un programma di assistenza e di supporto allo sviluppo dei loro 
modelli di business della durata di 8 mesi, con  giornate di formazione in presenza a Bologna e 
incontri a distanza.

Ma cosa spinge una fondazione leader nella formazione e un’azienda globale specializzata in 
sistemi di informazioni creditizie a compiere questo sforzo?



“La recente emergenza sanitaria ha messo a nudo uno dei punti di maggior ritardo del nostro 
Paese – osservano i promotori –  l’aggiornamento tecnologico e informatico delle 
infrastrutture, l’innovazione tecnologica dei sistemi produttivi di beni e servizi 
e l’insegnamento della cultura digitale a scuola, non sono ancora sufficienti per competere su uno 
scenario internazionale”.

“Al fine di trasformare l’alto potenziale di giovani, scienziati e innovatori in realtà imprenditoriali in 
grado di affermarsi sul mercato con successo – dice Antonio Danieli, direttore di Fondazione 
Golinelli – abbiamo deciso di investire risorse finanziarie importanti e di proporre un’offerta 
integrata di infrastrutture, percorsi formativi di eccellenza e know-how specialistici, uniti a un’ampia
e dinamica matrice di network scientifici, istituzionali, finanziari, professionali e imprenditoriali, 
nazionali e internazionali”.

Chi vuole candidarsi deve presentare un progetto entro il 3 dicembre 2020 e i vincitori saranno resi
noti il 12 aprile 2021. Informazioni sulle tre call e le modalità di candidatura sono disponibili su g-
factor.it.
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