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Pronti 1,6mil ioni per lestart-upinnovative
I-Tech Innovation 2021: Crif eFondazione Gol inel li lanciano treCal l
Cr if eFondazioneGol inelli si alleano
e lanciano laprimaedizione di I-Tech
Innovation2021, un programmache
prevede investiment i per oltre 1,6
mil ioni di euro rivolti astart-up in-
novative nei settori LifeScience/D i-
g ital Health, Fintech/Insurtech e
FoodTech/Agrit ech. Il programma
prevede 3 distinte "Cal l for Innova-
t ion" ,dedicateai tresettor istrategici
a li vello nazionale. Le candidature
dovrannopervenireentroil 3dicem-
bre2020elal istadei progetti selezio-
nati saràresapubblicalunedì 12 apr i-
le2021.

Letre“Call for Innovation”delpr i-
m o programma I-Tech Innovation
2021sarannogest itedaG-Factor,dal-
lapromozioneallaselezione, f inoal-
l ’erogazionedel programmadi acce-
lerazione, con il supporto tecnico di
Digital Magics, incubatoredi startup
leader in I talia. Le tre distinte call
hanno l ’obiettivo di selezionare 13

startup, le qual i parteciperanno aun
consi stente programma d i mentor-
ship e di supporto al lo sviluppo dei
loro modelli di business del ladurata
di 8 mesi , che prevede giornate di
formazioneinpresenzaa Bolognaal-
lequal i sialternano incontri di men-
toringa distanza.

Del letrecal l, per quelladedicataal

settore Lif e Science/Digital Health
saranno stanziati da FondazioneGo-
l inell i 450.000euro,90.000europer
ognunodei progetti selezionati fi noa
unmassimodi cinque. La lineadedi -
cata allescienzedel lavi tasi articole-
r àin diversiambiti tgra cui bioinfor-
m aticae bioingegneriaper f inanzia-
r e tools bioinformatici a supporto
dellamedicinapreventi va;medtech -
m edical devices anddiagnostics,per
disposi ti vi medici, strumenti dia-
gnostici e biomarcatori che possano
offrireunaradicale innovazionenel-
la diagnosi.

Di versi i settori nei qual i si ramifi -
ca i l bando Fintech/Insurtech, che

vedrà un investimento di 400.000
eurodapartedi Cri f ,80.000europer
ognunadel le start-upselezionate, f i -
noaunmassimodi cinquestartuptra
cui lo sviluppodi sistemi alternativi
di valutazionedel ri schio assicurati -
vo e f inanziario; nuovi sistemi epro-
cessi perlagestionedel cl ienteinmo-
dodigi tale; modali tà automatiche di
interazione tra cliente e istituzione
f inanziaria a evoluzioni in ambito
antifrode e di autenticazione forte
nel contesto digi tale; Internet of
Things for Insurance per la promo-
zione di processi innovativ i basati
sul l'internet delle cose; al ternative

BankingServ ices: servizi e soluzioni
per la gestione di prestiti , fi nanzia-
ment i e micro credit o al di fuor i del
circuito bancario e intervent i a sup-
portodelmondo f inanziariosul tema
della Green fi nance e della Circular
andSharingEconomy.

Al settore FoodTech/Agritech an-
drannoinvece240.000 eurostanziati
da Cr if , 80.000 europer ognunodei
progetti selezionati, f inoaunmassi -
modit re,negli ambiti : farmmanage-
ment softwareper sistemi di gestio-
ne, organizzazione e ott imizzazione

per l ’agr icoltura; satelliti , droni edi -
spositi vi automatizzati , nuovi stru-
ment i per laraccoltadati perunmi-
glioramento dell ’effi cienza in agri -
coltura; marketplace e intel l igence,

dapiattaformeperacquistoevendita
di input agricoli adanal isi su anda-
ment i di mercato, prev isioni su sce-
nari futuri evalutazioni del le azien-
de agricole; traceability per svi lup-
pare tecnologie e sof tware che per-
mettano di risal ire alle origini e ai
metodi di produzione di un prodotto
al imentare.Perognunadelle13start-
up che supererannola selezione sa-
ranno inoltre stanziati 40.000 euro
inservizi per untotaledi 520.000eu-
ro di ulteriore investimento in for-
mazione. l
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