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Sono 10 le società selezionate da I-Tech Innovation 2022, la seconda edizione del
programma di accelerazione promosso da Crif e Fondazione Golinelli per progetti
innovativi in cinque settori strategici. Nei 10 progetti che hanno passato il vaglio finale
della selezione tra oltre 240 candidature pervenute dall’Italia e dall’estero –
rispettivamente 3 in ambito life science&digital health, 2 nel fintech&insurtech, 1
nell’agritech&foodtech, e 2 per ognuna delle nuove verticali sperimentali, social impact e
industry 4.0, big data processing-Hcp & applied artificial intelligence – saranno investiti
oltre 1,5 milioni di euro.

Obiettivo di I-Tech Innovation 2022 – che quest’anno si è aperto ad altre partnership con
aziende e istituzioni, come il Competence Center Bi-Rex, Emil Banca, Gruppo Bcc
Iccrea – e ancora Bper e Sara Assicurazioni nel segmento fintech/insurtech – è quello
di investire nelle potenzialità di nuove generazioni di imprenditori, per incoraggiare
l’ecosistema dell’innovazione italiano al fine di contribuire a colmare il grave ritardo
tecnologico in cui versa il nostro Paese. I team selezionati saranno ora coinvolti in
G-Force, programma di accelerazione di G-Factor, l’incubatore-acceleratore di
Fondazione Golinelli, che consentirà la crescita delle giovani realtà coinvolte, sia a livello
imprenditoriale, che tecnologico-scientifico, finanziario e industriale, per arrivare a
mercato. Il percorso di mentorship, della durata complessiva di 4 mesi, è strutturato
per accompagnare i team verso la presentazione a potenziali investitori, facilitandone
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così l’entrata in successive fasi di crescita e sviluppo. In questo senso, il programma di
accelerazione G-Force è unico nel suo genere: non è di stampo prettamente
accademico ma è piuttosto un graduale processo di affiancamento alle giovani imprese
riconducibile al “venture building”, ed è ideato e costruito sulle specificità e necessità di
ogni singolo progetto. I contenuti formativi e il mentoring saranno messi a disposizione
da imprenditori del settore, manager dal profilo internazionale, docenti e dallo staff di
G-Factor composto a sua volta da imprenditori, manager e da advisor
tecnologico-scientifici e finanziari.

Quest’anno, i giovani innovatori avranno la possibilità di svolgere le attività residenziali
previste dal programma di accelerazione, oltre che negli spazi di G-Factor all’Opificio
Golinelli, presso Boom di prossima apertura all’inizio del 2023, il nuovo knowledge e
innovation hub di Crif dedicato all’educazione, alla formazione e all’innovazione.
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