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Con la prima edizione della call for startup “Life Science Innovation”, G Factor mette a 

disposizione dei progetti innovativi in campo medico premi in denaro e servizi 

G Factor nasce dalla Fondazione Golinelli di Bologna con lo scopo di offrire a realtà innovative 

imprenditoriali ad alto potenziale un vero e proprio ecosistema per giovani e scienziati con 

progetti da trasformare in imprese di successo. 

Fino alla deadline fissata per l’11 dicembre 2018, sarà possibile candidarsi per la prima 

edizione della call for startup Life Science Innovation, dedicata proprio da G Factor a idee di 

giovani scienziati e ricercatori nei settori: 

1. Pharma & Biotech: farmaci sperimentali innovativi per medical needs ancora irrisolti, 

2. Medtech – Medical devices and Diagnostics: dispositivi e strumenti medici e diagnostici ad alto 

contenuto innovativo, 

https://www.fondazionegolinelli.it/area-impresa/g-factor
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3. Nutraceutica: novel food, alimenti a fini medici speciali, integratori alimentari, 

4. Bioinformatica e bioingegneria: tools a supporto della medicina, strumenti di AI per i dati 

sanitari, software e algoritmi per la diagnostica. 

Per ciascuno dei settori di interesse della call, sono state individuate due linee: 

LINEA SENIOR 

Aperta a ricercatori (singoli o in team), newco, spinoff e startup con almeno un componente under 

40all’interno del gruppo. 

I progetti, ad alto contenuto tecnologico e innovativo, dovranno aver raggiunto un proof of 

concept sperimentale e trovarsi in fase pre-brevettuale. 

Per la Linea Senior saranno selezionati i migliori 5 progetti, che riceveranno un premio in 

denaro fino a 100K e un percorso di incubazione-accelerazione di 9 mesi. 

LINEA JUNIOR 

Aperta a studenti, laureati, dottorandi (singoli o in team), newco e startup il cui team sia 

composto almeno per il 50% da under 35. 

I progetti, ad alto contenuto tecnologico e innovativo, dovranno aver raggiunto un proof of 

concept sperimentale e sarà considerato un plus il trovarsi in fase pre-brevettuale. 

Per la Linea Junior saranno selezionati i migliori 5 progetti, che riceveranno un premio in 

denaro fino a 50Ke un percorso di incubazione-accelerazione di 9 mesi. 

Le application a Life Science Innovation resteranno aperte fino alle ore 12:00 del giorno 11 

dicembre 2018 a questo link: https://www.fondazionegolinelli.it/area-impresa/g-factor. 

Per ulteriori informazioni e dettagli sul Bando, si rimanda alla lettura del testo integrale 

scaricabile al link di cui sopra. 
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