PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :10
SUPERFICIE :28 %

3 giugno 2020 - Edizione Modena

Scienze della Vita

La start up al femminile

conquista

il G-Force

PerFormS, che si occupa
di molecole bioattive
e cosmetici, nel programma
della Fondazione Golinelli
Nasce una nuova realtà imprenditoriale altamente innovativa e
tutta al femminile,
dall’idea di
tre ricercatrici
dell’Università
di
Modena e Reggio
Emilia e cresciuta grazie al supporto di GFactor, l’incubatore-acceleratore per le Scienze della Vita della
Fondazione Golinelli. La start up
PerFormS,
fondata
da Eliana
Leo (nella foto ), Eleonora Maretti e Virginia Brighenti
del Dipartimento di Scienze della Vita di
Unimore, si occupa di sviluppare strategie
per migliorare
l’efficacia delle molecole
bioattive
nei prodotti cosmetici e farmaceutici.
PerFormS è tra le 5 start up sele-

fiammazioni
cutanee, come la
psoriasi, che contiene particelle
in grado di trasportare le sostan-

ze attive direttamente
nel sito
d’azione, aumentandone
l’efficacia anche a basse dosi. «Per
noi ricercatori
dell’area
Life
Science – commenta Eliana Leo
– G-Force rappresenta
un’opportunità straordinaria per essere introdotti
nel complicato
mondo imprenditoriale
e facilitare il processo di trasferimento
tecnologico
per portare i risultati della ricerca scientifica,
dal laboratorio dove sono nati, a costituire prodotti
concreti a disposizione dei pazienti. È inoltre importante
sottolineare
cozionate dal programma
G-Force me il successo di PerFormS nella selezione finale del program2020 della Fondazione Golinelil lavoro
li, un innovativo programma
di ma G-Force valorizzi
svolto con competenza
ed effiaccelerazione di idee d’impresa
cacia
da tutto
il personale
pensato
per
imprenditori
Ilo – Industrial Liainell’ambito
Life
Science. Delle dell’ufficio
son Office
di Unimore – che ha
137 candidature
internazionali,
PerFormS nella fase
24 sono arrivate alla fase finale supportato
di costituzione».
e solo 5 sono state selezionate
«Siamo molto orgogliosi
della
per partecipare
al percorso,
che si chiuderà
a dicembre
nascita di questa nuova startup
2020 con una giornata dedicata
tutta al femminile
targata
Uniall’incontro
con gli investitori.
more – dichiarano Gianluca MarIn questa fase PerformS,
come
chi, Prorettore vicario, e Giovanle altre quattro startup selezioper la
nate, riceverà un contributo
di ni Verzellesi, Prorettore
sede
di
Reggio
Emilia
– Per125mila euro: 90mila come liquiFormS ha superato una difficile
dità da investire e 35mila in serselezione tra oltre 130 candidavizi.
Tra i prodotti che PerformS
ha ture nazionali e internazionali
ed è l’unica in Regione Emilia Rogià messo a punto c’è Nano-ReSkin, una crema studiata per il magna a rientrare nel lungimidi acceleraziotrattamento
specifico
delle in- rante programma
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ne per startup della Fondazione
Golinelli. Questo programma
incontra perfettamente
le esigenze delle nuove realtà imprenditoriali che nascono da attività di
ricerca all’interno delle università e che, per crescere e svilupparsi secondo le logiche
altamente competitive
del mercato, hanno bisogno di sostanziosi finanziamenti
e investimenti
iniziali. Ci congratuliamo
con le
docenti e ricercatrici
di Unimore che con competenza
e spirito di iniziativa
avviano questa
nuova impresa in un settore importante e qualificato
e intendiamo ringraziare anche il personale 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».
G-Force ha una durata di 9 mesi e prevede attività intensive di
formazione
e mentoring
quotidiano per i primi 3 mesi di accelerazione e di mentoring
bi-settimanale per i successivi 6 mesi.
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