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Alla ricercadi nuoveidee
Il pattotra Golinelli e Crif
Il pianoda 1,6milioni perfinanziarestartupadalto valoretecnologico
«Un patto in nomedell’innovazione e una grandeopportunità per attrarrenuove

ché,

per essereancorapiù

competitivi, dobbiamoinnestare il digitale e l’alta tecnoideenel campo delle scienze logia in maniera convergente
della vita». Il presidentedella in start- up che,restandoradiFondazioneGolinelli, Andrea cate al territorio, siano anche
sempreapertealleconnessioZanotti, riassumecosì l’obietni a livello internazionalee
tivo chehaspinto la realtà boabbianounavisione globale».
lognese, che nel 2000 si è doPer la sezionededicataalle
tata del primo Life Learning
Center di formazione perma- scienzedella vita, Fondazione
Golinelli stanzierà450 mila
nente sulle disciplineper il
benesseredell’uomo, a stringere un’alleanza con Crif — euroe cioè 90 mila europer
azienda specializzatain siste- ognunodei progetti seleziomi di informazioni creditizie nati fino a un massimodi cine di businessinformation— e que. Diversigli ambiti su cui
a lanciarela primaedizionedi investire: bioinformatica e
«I-Tech Innovation 2021», un bioingegneriaasupportodelprogramma che investeoltre la medicina preventiva, per1,6 milioni di euro a sostegno sonalizzata e di precisione;
di start- up negli avveniristici strumenti di intelligenza artisettori Life Science/Digital ficiale per migliorare la preHealth, Fintech/Insurteche dittività dei dati sanitari,
trend e bisogni dei pazienti;
FoodTech/Agritech.
Il pianoprevedetre «call», softwaree algoritmi a supchiamateche sarannogestite porto del processodecisiona-

dall’acceleratoreG- Factor, le clinico; medtech-medical
che si occuperàdi promozio- devices and diagnostics, per
ne, selezioneed erogazione dispositivi medici, strumenti
del programmacon il suppor- diagnostici e biomarcatori
to tecnicodell’incubatore di per una diagnosimoderna,
startup Digital Magics. Fine
ultimo: selezionare13 startup nel trattamentoe nel monitocheparteciperannoa un ca- raggio delle patologie; biotelendario di supporto allo sviluppo dei loro modelli di business

della duratadi 8 mesi.

«Conquestaalleanzacontinueremo a mantenerela nostra missionsulle scienzedel-

la vita — sottolinea Zanotti:
un ambitoin cui anostroavviso l’Italia può dareun contributo importante.Ecco per-

per farmaci sperimentali
innovativi potenzialmente in
grado di modificare in modo
radicale il decorso della mach,

lattia.

Gli stanziamenti riguarde-

soprattuttoinfrastrutpercorsi formativi e
know- how specialistici e
ranno
ture,

scientifici. «Il settoredi riferimento per noi è la farmacoge-

netica (quella branca della

biologia chesi occupa del

ruolo ricoperto dalla genetica
nellarisposta inter- individuale ai farmaci, ndr) — spiega
Zanotti —, associataall’applicazione dei device,i dispositivi elettroniciutili all’interno
della galassiasanitaria.E, in
unmomentoin cui col Covid
il mondosi è riscoperto impiù fragile, soprovvisamente
stenere la creazionedi nuove
impreseintorno alle nuove
frontiere della medicina può
essereun antidoto oltre che
una direzioneda imboccare
per il raggiungimentodi un
benessereil più possibile generalizzato ». Le candidature
vanno inviate entro il 3 dicembre; i progetti selezionati
sarannonoti il 12 aprile.
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