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I-Tech Innovation 2022: l'incubatore 2i3T
si prepara a esplorare le traiettorie del
futuro con 1,5 milioni di euro

Appuntamento fissato per venerdì in via Nizza 52
Si terrà venerdì 10 giugno alle 11:30 presso l'Incubatore di Imprese 2i3T di via Nizza
52 a Torino la presentazione di I-Tech Innovation 2022, la seconda edizione del
programma promosso da Fondazione Golinelli e CRIF.
Si tratta della call aperta a ricercatori, ricercatrici, team indipendenti e startup che
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vogliono trasformare i loro progetti in una realtà imprenditoriale. I team selezionati
avranno accesso a G-Force 2022, il programma di accelerazione personalizzato che
offre investimenti, mentoring e business networking.
L’edizione di quest’anno potrà contare su un investimento confermato di oltre 1.500.000
euro destinato a un massimo di 16 startup.
In particolare saranno segnalate le call:
•Life Science & Digital Health: €520.000 per supportare 4 team nei settori
Pharmaceuticals & Biotech, Medtech Medical Devices e Diagnostics e Digital Health.
•FinTech & InsurTech: €600.000 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.
•AgriTech & FoodTech: €360.000 per supportare 3 team nei settori Farm management
software, Satelliti, droni e altri dispositivi (IOT), Marketplace: Piattaforme per
acquisto/vendita, Market intelligence e Traceability.
•Industry 4.0: 40.000€ 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.
•Social Impact: 40.000€ 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.
In occasione della presentazione della call I-Tech Innovation 2022 le porte di 2i3T
saranno aperte gratuitamente a tutti fino a esaurimento posti e previa iscrizione al sito.
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