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S
i è da poco costituita
una nuova realtà im-

prenditoriale altamen-
te innovativa e tutta al

femminile, nata dall’idea di
tre ricercatrici dell’Università
di Modena e Reggio Emilia e
cresciuta grazie al supporto di

G-Factor, l’incubatore-accele-
ratore per le Scienzedella Vita

della Fondazione Golinelli.
Lastartup PerFormS,fonda-

ta dalla professoressa Eliana
Leo edalle dottoresse Eleono-

ra Maretti eVirginia Brighenti
del Dipartimento di Scienze

della Vita di Unimore, si occu-
pa di sviluppare strategie per

migliorare l’efficacia delle mo-
lecole bioattive neiprodotti co-

smetici e farmaceutici.
PerFormS è tra le 5 startup

selezionate dal programma
G-Force2020 della Fondazio-

neGolinelli, un innovativo pro-
gramma di accelerazione di

ideed’impresa pensatoper im-
prenditori nell'ambito Life

Science. Delle 137 candidatu-
re internazionali, 24 sono arri-

vate alla fasefinale e solo5 so-
no state selezionate per parte-

cipare al percorso, che si chiu-

derà adicembre 2020 con una

giornata dedicata all’incontro
con gli investitori. In questafa-

se PerformS, come le altre 4
startup selezionate, riceverà

un contributo di 125mila eu-
ro: 90mila comeliquidità da in-

vestire e35mila in servizi.
Tra i prodotti che PerformS

ha già messo a punto c’è Na-

no-ReSkin, una crema studia-

ta per il trattamento specifico
delle infiammazioni cutanee,

come la psoriasi, che contiene
particelle in gradodi trasporta-

re le sostanze attive diretta-
mente nel sito d’azione, au-

mentandone l’efficacia anche
abassedosi.«Pernoi ricercato-

ri dell’area Life Science- com-
menta Eliana Leo - G-Force
rappresenta un’opportunità
straordinaria per essereintro-

dotti nel complicato mondo
imprenditoriale e facilitare il

processo di trasferimento tec-
nologico per portare i risultati

della ricerca scientifica, dal la-
boratorio dove sono nati, aco-

stituire prodotti concreti a di-
sposizione deipazienti. E’ inol-

tre importante sottolineare co-
me il successodi PerFormSnel-

la selezione finale del pro-
gramma G-Forcevalorizzi il la-

voro svolto con competenza

edefficacia datutto il persona-
le dell’ufficio ILO – Industrial

Liaison Office di Unimore che
ha supportato PerFormSnella

fasedi costituzione”.
«Siamomolto orgogliosi del-

la nascita di questanuova star-
tup tutta al femminile targata

Unimore – dichiarano il prof.
Gianluca Marchi, Prorettore vi-

cario, e il prof. Giovanni Ver-
zellesi, Prorettore per la sede

di Reggio Emilia, con delega
del Rettore per la terzamissio-

ne rispettivamente nella sede
di Modena e in quella di Reg-

gio Emilia –PerFormShasupe-
rato una difficile selezione tra

oltre 130candidature naziona-
li e internazionali ed è l’unica
in Regione Emilia Romagna a

rientrare nel lungimirante pro-

gramma di accelerazione per
startup della FondazioneGoli-

nelli. Questo programma in-
contra perfettamente le esi-

genze delle nuove realtà im-
prenditoriali che nascono da

attività di ricerca all’interno
delle università e che, per cre-

sceree svilupparsi secondo le
logiche altamente competiti-
ve del mercato, hanno biso-

gno di sostanziosi finanzia-

menti e investimenti iniziali.
Ci congratuliamo con ledocen-

ti ericercatrici di Unimore che
con competenzaespirito di ini-

ziativa avviano questa nuova
impresa in un settore impor-

tante e qualificato e intendia-
mo ringraziare anche il perso-

nale della Direzione ricerca,
trasferimento tecnologico e

terza missione di Unimore,
che sa fornire un competente

supporto in tutte le fasi e gli
aspetti organizzativi di queste

nuove attività». —

Unarealtàimprenditorialenatadatre ricercatriciecresciutagraziealsupportodi G-FactordellaFondazioneGolinelli

Unimore, una startup tutta al femminile:
nuovi prodotti speciali per curare lapelle
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