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CRIF e Fondazione Golinelli lanciano I-Tech
Innovation 2022

16 Aprile 2022 byCorNaz I-Tech Innovation 2022: CRIF e Fondazione Golinelli lanciano
la seconda edizione della call per start-up innovative. Ecco come partecipare

Prosegue la collaborazione tra CRIF ̶ azienda globale specializzata in sistemi di
informazioni creditizie e di business information, servizi di outsourcing e processing e
avanzate soluzioni per il credito ̶ e Fondazione Golinelli ̶ holding filantropica che ha dato
vita a una filiera unica nel suo genere che mette insieme: educazione, formazione,
ricerca, trasferimento tecnologico, accelerazione, incubazione, open innovation e
venture capital per valorizzare le giovani generazioni.
Dopo l’esperienza di successo dello scorso anno (con oltre 240 proposte pervenute e
valutate), i due partner lanciano I-Tech Innovation 2022, la seconda edizione del
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programma di accelerazione che prevede anche per quest’anno investimenti per oltre
1,5 milioni di euro rivolti a start-up innovative.
L’obiettivo dei promotori è favorire nell’immediato la creazione di una nuova
imprenditorialità ad alto contenuto innovativo e tecnologico, investendo su settori
strategici a livello nazionale e internazionale, e nel lungo periodo contribuire a colmare il
grave ritardo dell’Italia in ambito tecnologico.
Il progetto si articola in 3 Call for Innovation nei settori principali confermati: Life
Science&Digital Health, Fintech&Insurtech e Agritech&FoodTech alle quali si affiancano
quest’anno 2 Call for Plug In per due nuove verticali sperimentali: la prima dedicata a
Industry 4.0, Big Data processing-HCP & Applied Artificial Intelligence, la seconda a
Social Impact.
Saranno selezionate un massimo di 16 start-up tra quelle che proporranno soluzioni
altamente innovative per le quali sia stato già effettuato un test sul mercato dimostrando
un alto grado di maturità e solidità della tecnologia e che dispongano di un solido e
avanzato piano di sviluppo e protezione della proprietà intellettuale.
I team selezionati parteciperanno a un programma strutturato di mentorship e di
supporto allo sviluppo dei loro modelli di business della durata di 4 mesi e potranno
usufruire di una serie di facilities e servizi offerti dai promotori e dai partner delle call.
Playmaker dell’operazione sarà l’incubatore-acceleratore G-Factor di Fondazione
Golinelli, che vanta una solida esperienza nella relazione e negli investimenti in start-up
e progetti innovativi a livello nazionale, coadiuvata da CRIF, che nel tempo ha
consolidato avanzate competenze in ambito open business e open innovation a
supporto dello sviluppo anche di nuovi modelli di business e nuove realtà imprenditoriali
ad elevato contenuto tecnologico e innovativo.
Le call di I-Tech Innovation 2022 saranno gestite da G-Factor e CRIF dalla promozione
alla selezione, fino al programma di accelerazione G-force, che si svolgerà
principalmente presso BOOM, il nuovo knowledge e innovation hub di CRIF che aprirà a
Osteria Grande, alle porte di Bologna, negli ultimi mesi dell’anno.
Le candidature dovranno pervenire entro domenica 19 giugno 2022 e la lista dei team
selezionati sarà resa pubblica lunedì 10 ottobre 2022.
L’iniziativa nasce dalla sinergia tra due realtà apparentemente diverse tra loro, ma
complementari in termini di competenza, che in piena sintonia nella partnership
strategica stipulata a partire dal 2019 hanno avviato un programma pluriennale di
progetti congiunti per sostenere lo spazio fragile e strategico che da sempre divide il
mondo della ricerca da quello dell’impresa.
A questo riguardo, a dicembre 2021 CRIF e Fondazione Golinelli hanno dato vita anche
a StartHub, una community nazionale dedicata alle start-up con l’obiettivo di
creare nuove sinergie a supporto delle giovani realtà imprenditoriali, mettendo a
disposizione un capitale unico di esperienze e competenze e un network di respiro
internazionale con rappresentanti del mondo dell’impresa, della finanza e della ricerca.
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Inoltre, la seconda edizione di I-Tech Innovation si apre anche ad altre partnership con
aziende e istituzioni, come quelle con il Competence Center BI-REX, Emil Banca,
Gruppo BCC Iccrea e BPER.
Chi è CRIF
CRIF è un’azienda globale specializzata in sistemi di informazioni creditizie e di business
information, analytics, servizi di outsourcing e processing nonché avanzate soluzioni in
ambito digitale per lo sviluppo del business e l’open banking. Fondata a Bologna nel
1988, oggi opera in quattro continenti. Attualmente è leader nell’Europa continentale nel
settore delle credit information bancarie e uno dei principali operatori del mercato
globale dei servizi integrati di business & commercial information e di credit & marketing
management. CRIF supporta istituti finanziari, confidi, assicurazioni, telco e media,
utilities e società energetiche, imprese e consumatori in oltre 50 paesi. Inoltre,
nell’ambito delle soluzioni end-to-end, CRIF ha realizzato una linea di servizi per privati
cittadini e PMI dedicata al benessere finanziario e alla prevenzione e protezione da frodi
e rischi cyber mentre CRIF Ratings, agenzia di rating del credito autorizzata da ESMA e
riconosciuta come ECAI, fornisce valutazioni su imprese non finanziarie residenti in UE.
Oggi, oltre 10.500 banche e società finanziarie, più di 600 assicurazioni, 80.000 imprese
e 1.000.000 di consumatori utilizzano i servizi CRIF in 4 continenti. Inoltre, CRIF è
inclusa nella prestigiosa IDC FinTech Rankings Top 100, la classifica dei principali
fornitori di soluzioni tecnologiche globali per il settore dei servizi finanziari, e nel 2019 ha
completato la sua copertura come AISP in 31 paesi europei dove è applicabile la
direttiva PSD2 per l’open banking.
Per maggiori informazioni: crif.it
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