
Avranno sedenel nuovo incubatorein corsodi realizzazione

Crif sceglie le start-up

perPI-Tech di Osteria
Svelati i nomi delle start-

up selezionate per la prima
edizione di I-Tech Innovation

2021,ilbando lanciatoda Crif

e Fondazione Golinelli per

start-up innovative.Negli 8

progetti che hanno passatoil

vaglio finale della selezione,

tra oltre 200 candidature
pervenutedall'Italia e dall'e-

stero, saràinvestito 1 milione
di euro. I teamavranno l'op-

portunità di intraprendere
un percorsodi supporto allo

sviluppo dei loro modelli di
businessdelladuratadi 7 mesi,
con una prima fase intensiva
fino a luglio, e una seconda
fasedaremoto.In prospettiva,
le start- up sarannoospitatenel

nuovoincubatorecheCrif sta

realizzandoaOsteriaGrande.
L'area metropolitana, vo-

cata alla meccanica,si sta
caratterizzandocome una
piccolaSilicon valley?
«In questianni - spiega l'am-

ministratore delegato di Crif,
Carlo Gherardi - abbiamo
fattoinvestimenti ingenti non

solo sulfronte dell'innovazio-

ne tecnologica,ma ancheper
svilupparecollaborazionicon
terzeparti in gradodi favori-

re la nascitae lo sviluppo di

nuove progettualità.La nostra
ambizioneè diventareun pun-

to diriferimentoper legiovani
imprese in ambito Fintech,

Insurtech eAgritech ( innova-

zione digitaleapplicataai set-

tori finanziario, assicurativo

e agricolo, Ndr) che vogliono

intraprendereun percorsodi
crescitastrutturato. In questo

ambito, il nuovo insediamento
di Osteria Grande, che sarà
pronto nella primavera 2022,
è destinatoadiventareil polo
fisico nel qualeverrannoospi-

tate esviluppateprogettualità
e iniziative legate all'innova-

zione, checoinvolgerannonon

solo lestartup selezionate nei

progetti di accelerazione,ma

anchealtri attori presenti sul

nostro territorio».
Quali sono le nuove idee
di impresa che vi hanno
colpito maggiormente?
«Nell'ambito dell'I- Tech In-
novation 2021, le idee bril-

lanti che abbiamo raccolto
in fasedi selezionesono state
tantissime ed è stato molto

difficile individuare i progetti
di innovazione con lemaggiori

potenzialitàperrisultare real-

mente vincenti. Il nostroruolo
saràproprioquello di aiutarele
start- up selezionatea esprime-

re tutto il loropotenzialeal fine

di trovareun spaziosul mer-

cato. Peraltro stiamo anche
pensandoa un programma
di community, con iniziative

ad hoc estesea tutte le start-

up che hanno partecipatoal
bandoe che siano interessate

a intraprendereun percorsodi

accompagnamentocon Crif» .

L'edificio che ospiteràla sede

dell'incubatorea Osteria Grande
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