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CRIF e Fondazione Golinelli si alleano e lanciano il 
programma I-Tech Innovation 2021 per finanziare 
l'innovazione tecnologica nei settori Digital Health Tech, 
Fintech/Insurtech e FoodTech/Agritech 

1,6 milioni di euro di investimenti complessivi per tre Call dedicate a start-up innovative 

che saranno gestite dall'incubatore-acceleratore G-Factor con il supporto di Digital 

Magics 

bologna, 24/09/2020 (informazione.it - comunicati stampa - economia) 

La recente emergenza sanitaria ha messo a nudo uno dei punti di maggior ritardo del 

nostro Paese: l’aggiornamento tecnologico e informatico delle infrastrutture, 

l’innovazione tecnologica dei sistemi produttivi di beni e servizi e l’insegnamento della 

cultura digitale a scuola, non ancora sufficienti per competere su uno scenario 

internazionale. I-Tech Innovation 2021 si pone come obiettivo di favorire 

nell'immediato la creazione di una nuova imprenditorialità ad alto contenuto 

innovativo e tecnologico, investendo sui settori di eccellenza italiani, e nel lungo 

periodo mira a contribuire a colmare il grave ritardo evolutivo dell'Italia in ambito 

tecnologico. 

Fondazione Golinelli, che con il suo Incubatore-Acceleratore G-Factor è diventata un 
punto di riferimento nell'ambito delle life sciences, e CRIF, specializzata nel settore del 
fintech e insurtech, progetteranno in futuro una serie di iniziative nell'alveo della loro 
partneship pluriennale in diversi settori, quali: agritech, industry 4.0, open 
innovation, data science, artificial intelligence, internet of things e virtual reality. 

Le tre Call for Innovation del primo programma I-Tech Innovation 2021 saranno gestite 
da G-Factor, dalla promozione alla selezione, fino all'erogazione del programma di 
accelerazione, con il supporto tecnico di Digital Magics, incubatore di startup leader in 
Italia.  Le tre distinte Call for Innovation hanno l'obiettivo di selezionare 13 startup le 
quali parteciperanno a un consistente programma di mentorship e di supporto allo 
sviluppo dei loro modelli di business della durata di 9 mesi, che prevede giornate di 
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formazione in presenza a Bologna alle quali si alternano incontri di mentoring a 
distanza. 

Per ognuna delle 13 start-up che supereranno la selezione saranno inoltre stanziati 
40.000 euro in servizi per un totale di 520.000 euro di ulteriore investimento in 
formazione. 

Le candidature dovranno pervenire entro il 3 dicembre 2020 e la lista dei 
progetti selezionati sarà resa pubblica 1 marzo 2021. 

 


