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Nel 1988, nasce a Bologna Fondazione Golinelli per volontà dell’imprenditore e ﬁlantropo Marino Golinelli.
Oggi Fondazione Golinelli è un esempio unico in Italia di fondazione privata totalmente operativa, ispirata al
modello delle fondazioni ﬁlantropiche americane, che si occupa in maniera integrata di educazione,
formazione, cultura, trasferimento tecnologico, incubazione, accelerazione, innovazione e Venture Capital,
per favorire la crescita intellettuale ed etica della società e l’attitudine allo sviluppo imprenditoriale dei
giovani, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo sostenibile del nostro Paese.
Nel 2018, nasce G-FACTOR, la società fondata e controllata al 100% da Fondazione Golinelli speciﬁcamente
dedicata all’avvio di nuove realtà imprenditoriali.
G-FACTOR è un vero e proprio ecosistema per trasformare l’alto potenziale di innovazione e tecnologia di
giovani e scienziati in impresa, attraverso l’erogazione di investimenti e programmi personalizzati di
accelerazione per la crescita di idee e startup, con un approccio secondo logiche personalizzate e rigorose,
sia di scienza che di mercato.
G-FACTOR integra le competenze tecnologiche con lo sviluppo del potenziale imprenditoriale di giovani e
ricercatori e abilita i nuovi imprenditori al mercato, grazie alla disponibilità di capitali, l’apporto di
competenze, la creazione di relazioni stabili con la comunità di manager e imprenditori. partner e
investitori, pronti a investire sulle realtà più promettenti.

Andrea Zanotti,

Marino Golinelli

Antonio Danieli

Presidente Fondazione Golinelli

Fondatore e Presidente onorario
Fondazione Golinelli

Vice Presidente Fondazione Golinelli e
Amministratore unico G-Factor

I nostri valori

Crediamo nel dialogo e nell’ascolto,
pertanto i nostri feedback non sono mai
personali e puntano a creare un clima di
ﬁducia reciproca per migliorare le
performance.
Consentiamo
l’accesso
a
risorse,
strutture e relazioni nell’ecosistema
dell’innovazione.
Siamo in continuo cambiamento, perché
ci piace sperimentare nuove soluzioni e
perchè vogliamo affrontare al meglio le
sﬁde imprevedibili del futuro.
Aiutiamo giovani imprenditori a crescere
in maniera etica, creando valore per la
società.

Lavoriamo con modalità agili per
consentire alle startup di creare business
sostenibili in uno scenario di grandi
cambiamenti.
Investiamo con capitali e competenze e
riteniamo che il mix di ﬁnanza e
formazione siano determinanti per il
successo imprenditoriale.
Siamo sostenitori di un approccio in cui
le decisioni sono guidate da dati ed
evidenze empiriche.
Crediamo nelle relazioni umane come
driver di crescita e diamo grande valore
al nostro network di aziende, manager,
professionisti, imprenditori e investitori.

I numeri
Dal batch 2019 al batch 2021

STARTUP SELEZIONATE

ORE DI ACCELERAZIONE

2.403

470

Ore complessive di
formazione erogate,
di cui:

Startup
Candidate

90
Startup
Intervistate

22
Startup
Accelerate

603

in presenza

1.800

da remoto

601
1.802

in plenaria

one-to-one

MENTOR

+85
mentor con competenze
trasversali a disposizione
delle startup

EVENTI & PROMOZIONE

64

47
4
4
3
6

Tappe Road Show
Investor Day

12

Docenti, formatori,
scienziati

22

Manager

18

IP, Legal &
Business
Consultants

11

Imprenditori

12

HR, Public Speaking
& Communication
Professionals

10

Investitori

Matching Day
Demo Day
Open Day

Startup accelerate
settore Life science
Cosmaceutica

Medtech

Bioinformatica

Diagnostica

Pharma

Tramite un processo brevettato
propone un ingrediente inedito
per la cosmesi: pink layer. Si
tratta di un potente ﬁltro UV che
renderà le formulazioni di
personal care
più sicure ed
efficaci.

BCI ha ideato e brevettato la
tecnologia FACTA®, un processo
industriale in grado di aumentare
la durata delle protesi valvolari
chirurgiche di tipo biologico
massimizzando
la
biocompatibilità.

BionIT Labs ha sviluppato Adam’s
Hand, la prima protesi bionica al
mondo completamente adattiva,
in
grado
di
adattarsi
automaticamente a forma e
dimensione
degli
oggetti
impugnati.

Complexdata
ha
sviluppato
ARIADNE, una piattaforma che
usa l’intelligenza artiﬁciale per
stimare il rischio di metastasi in
pazienti oncologici.

Farmaco per la cura della Leucemia
Mieloide Acuta e del virus COVID-19:
per la prima patologia produce
selettivamente la morte delle cellule
leucemiche salvando le cellule sane,
mentre per SARS-CoV-2 ne riduce la
capacità di replicarsi.

Diamante sviluppa nanomateriali
biotech
con
applicazioni
diagnostiche e terapeutiche
attraverso virus vegetali e la loro
naturale capacità di replicazione
nelle piante.

eVai è la piattaforma cloud di
enGenome per interpretare le
varianti genomiche identiﬁcate
tramite
sequenziamento
e
supportare i genetisti nella
diagnosi di malattie ereditarie.

Dopo 10 anni di ricerca e sviluppo
in campo scientiﬁco, Genoa
Instruments sviluppa e produce
strumentazione innovativa per il
mercato della microscopia ottica
in super-risoluzione.

Holey
ha
realizzato
una
soluzione in grado di produrre
tutori ortopedici su misura
stampabili in 3D, che possono
sostituire sia il gesso tradizionale
sia i tutori in commercio.

Startup accelerate
settore Life science
Cosmaceutica

Medtech

Bioinformatica

utilizza una tecnologia che permette
di superare alcune limitazioni della
fase pre-clinica di sperimentazione di
nuovi farmaci, proponendo l’utilizzo di
ambienti mimetici dei tessuti umani
invece
dei
modelli
standard
attualmente utilizzati in vitro.

Lighthouse
sviluppa
un
dispositivo per la biopsia liquida
che, grazie ad un innovativo
metodo basato sul metabolismo
cellulare, isola e separa le cellule
tumorali
circolanti,
mantenendole intatte e vitali.

Propone un innovativo kit per lo
screening del tumore alla
prostata per ridurre il numero di
esami inutili, i costi, i tempi
d’attesa e il disagio per il
paziente.

Utilizzo sull'uomo di protesi retiniche
polimeriche per il recupero della vista
nei casi di degenerazioni retiniche.
L’impianto di polimeri-semiconduttori
all’interno dell’occhio di ratti ciechi
permette il recupero quasi completo.

P4P Propone SmartH, polimero
innovativo
processabile
con
tecniche di manifattura additiva
per realizzare drug delivery
system garantendo un rilascio
controllato nel tempo dei
farmaci.

Recornea ha sviluppato il primo
dispositivo medico terapeutico
impiantabile per il trattamento
del cheratocono, una patologia
progressiva e degenerativa della
cornea.

Diagnostica

Pharma

MgShell propone un dispositivo
oculare
di
drug-delivery
bioriassorbibile in grado di
aumentare
l’aderenza
dei
pazienti
maculopatici
alla
terapia, riducendo il rischio di
cecità.

PerFormS sviluppa una tecnologia
in grado di migliorare le
prestazioni farmacologiche di una
molecola
con
attività
anti-inﬁammatoria per rispondere
ai bisogno dei pazienti con
inﬁammazioni
dermatologiche
acute o croniche, come la psoriasi.

Relief ha sviluppato un innovativo
sﬁntere endouretrale magnetico
inseribile
in
maniera
minimamente invasiva per il
trattamento
dell’incontinenza
urinaria.

I dati di investimento
Life Science
SUMMARY SHEET

18 startup Life Science di cui siamo SOCI
2.000.000 €
Investiti direttamente da G-Factor (2019 - 2021)

10.000.000 €
Raccolti dal 2019 al 2021 tramite successivi aucap

8 Round di aucap ﬁno ad oggi
2 EXIT nel 2021
3 PROGRAMMI DI ACCELERAZIONE
Programma Life Science Innovation 2019
Programma Life Science Innovation 2020
Programma I-Tech Innovation 2021

I-Tech Innovation Program
2021

I-Tech Innovation 2021 è il nuovo programma promosso da Fondazione
Golinelli e CRIF.
Grazie alla partnership tra Fondazione e CRIF, nel 2021 G-Factor inaugura due
nuove verticali, FinTech & InsurTech e AgriTech & FoodTech, che vanno ad
aggiungersi a Life Science & Digital Health.

La MISSION di CRIF è CREARE VALORE e
nuove opportunità per i consumatori e le imprese,
fornendo informazioni e soluzioni affidabili che
consentono decisioni più consapevoli e
accelerando l’innovazione digitale.

Fondata a Bologna nel 1988, CRIF ha una rilevante presenza globale e opera in quattro
continenti (Europa, America, Africa e Asia). Oggi CRIF è leader in Italia nelle soluzioni a
supporto dell’erogazione e gestione del credito retail e, grazie alle competenze acquisite in
più di 30 anni di attività su mercati altamente competitivi, è il primo gruppo nell’Europa
continentale nel settore delle credit information bancarie e uno dei principali operatori a
livello globale nei servizi integrati di business & commercial information e di credit &
marketing management.
Inoltre CRIF mette a disposizione dei consumatori la propria conoscenza e il proprio
patrimonio informativo, con servizi appositamente studiati per aiutarli a prendere decisioni
in modo sereno e consapevole nel mercato del credito e in quello immobiliare.
CRIF è impegnata nell’inclusione digitale e ﬁnanziaria: lavora responsabilmente per offrire
soluzioni innovative a supporto dei clienti per migliorare l’accesso al credito in conformità
con la normativa vigente, consentendo alle persone ﬁnora escluse e meno servite di
accedere ai servizi ﬁnanziari digitali.

I numeri
35+
70+
4
5,500+

Paesi con attività dirette
Società
Continenti
Professionisti al vostro ﬁanco

10,500+
600+
82,000+
1,000,000+
50

Banche e società ﬁnanziari
Assicurazioni
Impresei
Consumatori che utilizzano
i servizi CRIF in
Paesi

I-Tech Innovation Program
Le tre verticali

FinTech
&
InsurTech

Life Science
&
Digital Health

●
●

●

Biotech
Medical Device &
Diagnostics
Digital Health &
Bioengineering

●

Invoice & Tax
Management

●

Alternative
Evaluation of Risk

●

Robo Advisor

●

Alternative
Banking Services

●

powered
by

Improved
customer
experience

powered
by

AgriTech
&
FoodTech
●

Farm
management
software

●

Satelliti, droni e
altri dispositivi

●

Marketplace

●

Market
intelligence

●

Traceability

powered
by

Le candidature

Call I-Tech Innovation Program 2021

STARTUP SELEZIONATE

PROVENIENZA

209
Startup
Candidate

36
Startup
Intervistate

7
Startup
Accelerate

TEAM LEADER

STADIO DI SVILUPPO

Spinoff

Batch 2021
Fintech &
Insurtech

Lifescience &
Digital Health

Foodtech &
Agritech

powered by

Farmaco per la cura della Leucemia
Mieloide Acuta e del virus COVID-19:
per la prima patologia produce
selettivamente la morte delle cellule
leucemiche salvando le cellule sane,
mentre per SARS-CoV-2 ne riduce la
capacità di replicarsi.

utilizza una tecnologia che permette
di superare alcune limitazioni della
fase pre-clinica di sperimentazione di
nuovi farmaci, proponendo l’utilizzo di
ambienti mimetici dei tessuti umani
invece
dei
modelli
standard
attualmente utilizzati in vitro.

Utilizzo
sull'uomo
di
protesi
retiniche polimeriche per il recupero
della vista nei casi di degenerazioni
retiniche.
L’impianto
di
polimeri-semiconduttori all’interno
dell’occhio di ratti ciechi permette il
recupero quasi completo.

powered by

Un portale che permette a
consumatori e imprese di scoprire i
servizi ﬁntech, guidandoli nella
scelta di quelli che meglio
rispondono alle proprie necessità.

EvenFi è la piattaforma di
crowdlending
che
offre
ai
risparmiatori
l’opportunità
di
guadagnare ﬁnanziando i piani di
crescita di startup e Piccole e medie
imprese.

Biorfarm è la prima azienda agricola
digitale in Europa, un social-marketplace
che consente alle aziende agricole e ai
consumatori di scambiarsi contenuti,
informazioni e prodotti in modo
semplice e diretto.

Latitudo 40 offre soluzioni integrate di
geo-informazione nel cloud, basate su
immagini provenienti da satelliti di
osservazione della terra e algoritmi
innovativi di intelligenza artiﬁciale,
machine learning e big data analysis.

Programma
G-Force 2021

G-Force

Il programma di accelerazione di G-Factor

G-FORCE è il programma di
accelerazione di G-Factor, che
supporta
i
neo-imprenditori
e
ricercatori con alto potenziale
imprenditoriale affinché le imprese
siano in grado di affermarsi sul
mercato con successo, creando
modelli replicabili e scalabili.
Il percorso, della durata complessiva
di 7 mesi (3 intensivi + 4 di follow-up
mentoring) accelera i team più
talentuosi con elevato grado di
innovazione e un rilevante proﬁlo.
Il programma prevede webinar frontali, workshop, mentoring e coaching one2one
personalizzati per ciascun progetto imprenditoriali e su tutte le tematiche strategiche per
lo sviluppo d'impresa.

La timeline del 2021
24 settembre 2020

4 dicembre 2020

Application

Screening

7 gennaio

Analisi

1 febbraio

Interview

16 febbraio

Applicazione e
Selezione

Negoziazione
Negoziazione

14 aprile

G-Force kickoff
inizio accelerazione per 7 startup

Fase I
Accelerazione
intensiva

1 luglio
1 luglio

Demo Day
Le startup incontrano le aziende

Inizio II fase

27 settembre

Team building

23 novembre

Investor Day

Fase II
Follow-up
mentoring

G-Force 2021
Le fasi: accelerazione intensiva & follow-up mentoring
FASE 1 | FASE INTENSIVA
MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

APRILE
Staff, Mentors, Alumni &
servizi

Mindset imprenditoriale

Analisi dei competitor

Valutazione dimensioni del
mercato

Posizionamento
strategico

MAGGIO
Sviluppo prodotto

Affari regolari

Creazione del business
model

Storytelling

Aspetti legali e
proprietà intellettuale

GIUGNO
Vision, mission &
Governance

Branding & comunicazione

Pianiﬁcazione
ﬁnanziaria e di prodotto

Pitch

Fundraising &
Negotiation

LUGLIO

DEMO DAY - 1 LUGLIO

FASE 2 | FOLLOW-UP MENTORING
MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

LUGLIO / NOVEMBRE
Demo Day
Follow- up

Remote
Mentoring

Digital
Networking

Investor
Simulation

Pitch
Sessions

23 NOVEMBRE

INVESTOR DAY

Ore di accelerazione

637

Ore complessive di formazione erogate nelle due fasi, così distribuite:

Fase I : Accelerazione intensiva

285

196

ore di
one-to-one

ore in
plenaria

APR

MAG

GIU

LUG

AUG

SET

OTT

NOV

DIC

APR

MAG

GIU

LUG

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

481
ore totali

Fase II : Follow-up mentoring

138

18

ore di
one-to-one

ore in
plenaria

156
ore totali

I mentor del 2021
Manager
Luigi Marchese
Project Manager
CRIF

Gian Bruno Mazzi
Chairman Executive Committee
CRIF

Marcello Nadalini
Executive Director |
Head of Global Delivery
CRIF

Curzio Pinnelli
BI Innovation Manager Global B2B Services
CRIF

Marco Mazzoni

Senior Product Manager
CRIF

Danilo Mazzara

Silvia Cotta Ramusino

Strategy Advisor I
Open Innovation Lead
Accenture Strategy

Giulia Falcone
Strategic Development Director
Rafarm

Valeria Racemoli
Innovation and Ecosystem Specialist
CRIF

Imprenditori
Mauro Bruni
Presidente
Aretè

Enrica Gentile
CEO & Founder Areté Srl &
Alimenta Srl
Aretè

Sara Morsiani

CEO
Ygoss srl Consulting

Enrico Di Oto
CEO
OaCP

Gabriele Grecchi
CEO
Silk Biomaterials

Open Banking and Market
Intelligence Director
CRIF

I mentor del 2021
IP, Legal & Business Consultants
Mariano Carozzi
Crypto Explorer |
Advisor & Board

Valeria Croce
European Patent Attorney
Jacobacci & Partners

Gianluca Natalini
Business Consultant
CRIF

Luca Canepa
Executive Management and
Board Roles
LVC Management
Service and Consulting

Matteo Canonico

Federico Dettori

Marco Giacomello

Partner
Gianni, Origoni, Grippo,
Cappelli & Partners

Co-Founder & Head
of Legal Division
Makemark Company

Associate | Gianni, Origoni,
Grippo, Cappelli & Partners

Federica C. Pellegrino
Group Legal
Counsel - Business
Transactions Expert
Chiesi

Giovanni Trombetti
Commercialista
Studio Trombetti

Andrea Bargioni
Alberto Giusti
Business consultant
Guanxi

Massimo Gentilini
IT Director Corporate
Architect Consultant
CRIF

Leonardo Piva
Business Development
Director
CRIF

Investitori
Antonio Falcone

Carlo Tassi

Venture Capital and
Private Equity

CEO B-Engine
Angel Investor IAG

Antonella Grassigli
Co-Founder & CEO
Doorway srl
Angel Investor IAG

Marcella Origgi
Innovation Ambassador
Johnson & Johnson

Global Positioning &
Corporate Marketing Lead
CRIF

I mentor del 2021
Docenti e scienziati
Raffaele Boiano
Design Advisor
Fift Beat

Vincenzo Di Maria
Service Design Lead
Partner Commonground

Simone Borsci
Assistant Prof HF &
Cognitive Ergonomics
Twente University

Medico Chirurgo, Specialista
in Igiene, Epidemiologia e
Sanità Pubblica
Università di Bologna

Paolo Di Marco

Gianluca Sferrazza

Adjunct Professor &
Owner
PDFOR

Gianluca Gambatesa
Massimo Giacchino
Autore metodo Design
Marketing

Davide Golinelli

Conversation Designer |
Consultant | Skill Coach
Co-Founder Complexity
Surfers & Liberating
Structures Italia

Vera Pinheiro

Marco Ossani

Research & Innovation
Consultant
Nordic Innovators

Innovation Strategist |
Conversation Designer
Complexity Surfers

Assegnista di Ricerca
CNR

Simone Ferriani
Professore imprenditorialità
Università di Bologna

Ennio Tasciotti
Scientist in
nanotechnology and
Professor of
Regenerative Medicine

Communications, HR, Public Speaking Professionals
Angelo Argento
HR Professional
Stars & Cows

Mavi Gianni
Attrice & Formatrice
ZOE Teatri

Christian Zegna
Coach di narrativa
d’impresa
Adacta Consulting

Marcella Gubitosa
Co-Founder & CEO
Stars & Cows

Maurizio Matrone
Coach di narrativa
d’impresa
Adacta Consulting

Paola Nobile
Ufficio stampa Nazionale Delos

Nicole Romanelli
Creative Strategist |
Copywriter |
Content Curator
Latte Creative

Loretta Chiusoli
Raffaele Dammacco
HR Manager Senior
CRIF

Corporate HR &
Organizational Processes
Senior Director
CRIF

Le testimonianze delle startup
“Partecipare al programma di accelerazione di G-Factor è stata un’esperienza intensa ma
positiva. Abbiamo avuto modo di confrontarci con diversi mentor esperti che ci hanno
aiutato a capire e a metterci in discussione. È stata un’occasione per imparare non solo
come meglio approcciarsi verso gli investitori ma anche un’occasione per imparare a
proposito di noi stessi. Abbiamo potuto deﬁnire meglio chi siamo e quale sia il nostro
progetto non solo come startup ma anche come persone e imprenditori.“

Giovanni Manfredi, CEO @ Novavido - Batch 2021
“Questa esperienza ha permesso alla startup di mettersi alla prova e di crescere in un
contesto selettivo. Ci aspettavamo di essere immersi in un network attinente al nostro
settore e così è stato. Oltre al supporto dei mentor ha avuto molta rilevanza il confronto,
seppur virtuale, con gli altri team”.

Giulia Guadalupi, CEO & Co-Founder @ Bacfarm - Batch 2020
“Il programma di accelerazione di G-Factor è stato un percorso molto formativo e
funzionale per una realtà come MgShell, nata come progetto di ricerca e che necessitava di
basi solide per poter crescere a livello imprenditoriale. L’esperienza ci ha permesso di
estendere notevolmente il nostro pacchetto di conoscenze e competenze, grazie
sopratutto all’esperienza e alla professionalità dei mentor, sempre disponibili al confronto
funzionale alla crescita del team.”

Marco Ferroni, CEO & Co-Founder @ MgShell - Batch 2019

“Il programma di accelerazione G-Force ci ha fornito le basi necessarie per entrare nel
tortuoso mondo imprenditoriale. La volontà di aiutare noi giovani startupper da parte di
tutte le ﬁgure che sono state coinvolte in questo programma ci ha incredibilmente colpito.
PerFormS ha tratto da questa esperienza una maggiore consapevolezza dei propri limiti
oltre che dei punti strategici su cui basare la propria value proposition”.

Eleonora Maretti, CEO & Co-Founder @ PerFormS - Batch 2020

“l programma G-Factor è stato importante e prezioso per il team di Relief srl perché ha
permesso di trasformarsi da ricercatori in imprenditori, ha fornito competenze sia hard che
soft importanti per la propria crescita ed ha messo a disposizione mentor competenti ed un
ricco network.”

Gioia Lucarini CEO @ Relief - Batch 2019 - Startup che ha fatto exit in aprile 2021
“Entrando in G-Factor abbiamo accettato di rimettere in discussione il nostro progetto,
coinvolgendo tutto il team. Il credito dato al gruppo ci ha consentito di ampliare la
prospettiva, di avere persone importanti con cui confrontarci, di adottare tecniche di
analisi, valutazione, deﬁnizione e presentazione della nostra proposta agli investitori,
nostro vero obiettivo di questa fase per poter effettivamente realizzare il nostro sogno. Ora
ci sentiamo più sicuri, e convinti di muoverci verso la realizzazione concreta, di aver
ricevuto una forte spinta positiva, di aver acquisito partner e armi adatte alle nostre sﬁde”.

Gianluigi Meneghini, CEO @ Lighthouse Biotech - Batch 2020

Le testimonianze delle startup
“Il programma di G-Factor è stato estremamente importante per Complexdata
specialmente perché è ha arrivato nella fase iniziale della nostra startup in cui dovevamo
fare il salto dal mondo accademico a quello imprenditoriale. Grazie all’aiuto dei mentors
siamo riusciti a focalizzare meglio il nostro piano di business e abbiamo acquisito alcuni
strumenti di base che ci hanno aiutato in molti aspetti dello sviluppo della nostra startup.“

Caterina La Porta, CEO & Co-Founder @ Complexdata - Batch 2019

“La partecipazione al programma di accelerazione G-Factor ci ha permesso di entrare in
contatto con realtà innovative interessanti e allargare il nostro network. Le risorse investite
hanno impattato positivamente sul business e il confronto costante con Mentor qualiﬁcati
ha messo in discussione il progetto imprenditoriale iniziale, consentendoci di perfezionare
il tiro.”

Osvaldo De Falco, CEO & Founder @Biorfarm

“Durante il programma di accelerazione di G-Factor abbiamo avuto la possibilità di
confrontarci con diversi mentor di alto livello che ci hanno aiutato a valorizzare al
massimo i vantaggi del nostro progetto e lavorare sui punti deboli. Da questa esperienza ci
portiamo a casa un’importante rete di contatti e una grande crescita personale e
professionale”.

Sergio Occhipinti, CEO @ Nib Biotec - Batch 2020

"Sono proprio soddisfatto del programma di accelerazione G-Factor. Un percorso ﬁtto di
momenti di formazione di altissima qualità, intervallato da numerosi confronti con i
mentor organizzati in maniera quasi sartoriale sulla base delle speciﬁche necessità di
ciascuna startup. [...] Da milanese ho apprezzato anche alcuni ingredienti speciali: la
positività e il brio tipici degli emiliani-romagnoli. Peccato solo che, a causa del covid-19,
non sia stato possibile lavorare in presenza."

Fabio Marras, CEO & Co-Founder @ Fintastico - Batch 2021

“L’esperienza G-FACTOR ha permesso a P4P di entrare nel mondo imprenditoriale. In
particolare, il programma di accelerazione è stato entusiasmante e formativo grazie alla
possibilità di confrontarsi con altre start-up nel settore delle life-science e al supporto dei
mentor di alto proﬁlo professionale.”

Franca Scocozza, CEO & Co-Founder @P4P - Batch 2019

“L’esperienza nel programma G-FACTOR ci ha dato la possibilità di approfondire aspetti
importanti del nostro progetto con professionisti nei diversi settori del medtech. G-FACTOR
è certamente una realtà di Acceleratore d’Impresa con caratteristiche di unicità nel suo
taglio “life science” all’interno del panorama italiano. Dopo il nostro primo investitore
Entrepreneur First in Singapore, siamo lieti di aver unito le nostre forze con quelle del
nostro secondo investitore G-FACTOR in Italia per aiutarci a portare l’impianto GROSSO®
per il cheratocono sul mercato”.

Emiliano Lepore, CEO & Co-Founder @ Recornea - Batch 2020
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Per ulteriori informazioni su G-Factor vi invitiamo a visitare il nostro sito
g-factor.it, scriverci all’indirizzo mail info@g-factor.it e iscrivervi alla nostra
newsletter.
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