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I-Tech Innovation 2022: il programma di accelerazione per la crescita di idee e Startup
• 26 Aprile, 2022Categories competition, News, Premi
Opportunità per Startup innovative e spin off.
Al via la seconda edizione del programma I-Tech Innovation 2022 promosso da
Fondazione Golinelli e Crif e gestito da G-Factor.
Il programma, infatti, si articola in 5 Call che si rivolgono a 16 team, spinoff e Startup
innovative mettendo a disposizione complessivi 1.560.000 euro, in 5 settori differenti:
1. Life Science & Digital Health: per supportare 4 team nei settori Pharmaceuticals &
Biotech, Medtech Medical Devices e Diagnostics e Digital Health;
2. FinTech & InsurTech: per supportare 5 team nei settori Alternative Data & AI Model
for the Evaluation of Risk, Advanced AI based solutions for personalized data
analysis, Planet Tech, SaaS for insurance, New and improved customer and
employee experience, Distributed ledger technology, New Distribution Model,
Reg-tech;
3. AgriTech & FoodTech: per supportare 3 team nei settori Farm management
software, Satelliti, droni e altri dispositivi (IOT), Marketplace: Piattaforme per
acquisto/vendita, Market intelligence e Traceability;
4. Industry 4.0: per supportare 2 team nei settori Design circolare ed eco-sostenibile,
Produzione sostenibile, AI, Big Data Analytics & Sostenibilità, Edge & Cloud
computing-HPC & manufacturing, Digital Twin, Industrial IOT e 5G Technology,
Smart product;
5. Social Impact: per supportare 2 team nel settore Social and Financial Inclusion, e in
particolare: tecnologie assistive e modelli che migliorano la customer experience,
soluzioni architetturali e di design che favoriscono l’accesso ai servizi finanziari,
soluzioni fintech che favoriscono la gestione del risparmio e l’accesso al credito.
Per partecipare alla CallI-Tech Innovation 2022 , la deadline è fissata entro il 19 giugno
2022, è possibile attraverso la compilazione del form presente al seguente link:
https://gust.com/accelerators/g-factor
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