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WALTER PASSERINI 

G-FACTOR, società fondata e controllata al 100% dalla Fondazione Golinelli specificamente 

dedicata all’avvio di nuove realtà imprenditoriali, intende accompagnare nel mercato idee di 

giovani, scienziati e startup, con il supporto di esperti e investitori fin dalle prime fasi di sviluppo. 

Per questo promuove la prima Call for ideas & startup, Life Science Innovation 2018, per progetti 

innovativi e nuove imprese, dedicata a chi pensa di avere un’idea vincente nei settori pharma, 

biotech, medtech, bioinformatica e bioingegneria. Le risorse disponibili per Life Science Innovation 

2018 ammontano complessivamente a un milione di euro, di cui 750 mila euro in denaro e 250 mila 

in servizi.  

  

Le aree e i settori di interesse sono quelle terapeutiche, dei dispositivi medici e 

diagnostici, della nutraceutica e della bioingegneria e bioinformatica. In particolare si 

tratta di:  

  

-Settore Pharma & Biotech: farmaci sperimentali innovativi potenzialmente in grado di 

modificare in modo radicale il decorso della malattia ed in grado di offrire alternative 

terapeutiche a medical need ancora irrisolti.  

  

-Settore Medtech - Medical device and Diagnostic: dispositivi medici, strumenti 

diagnostici e biomarcatori che possano offrire una radicale innovazione nella diagnosi, 

trattamento e monitoraggio della patologia.  

  

-Settore Nutraceutica: novel food, alimenti a fini medici speciali, integratori alimentari 

destinati a ottimizzare la gestione clinica di categorie specifiche di pazienti o ad 

introdurre nuovi principi nutrizionali.  

  

-Settore Bioinformatica e bioingegneria: tool bioinformatici a supporto della medicina 

preventiva, personalizzata e di precisione, strumenti di artificial intelligence per 

migliorare la predittività dei dati sanitari, dei trend e dei need dei pazienti, software e 

algoritmi a supporto del processo decisionale clinico ed extra-clinico.  
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All’interno delle aree-settori di interesse sono state individuate due linee prioritarie che 

corrispondono a target, finanziamenti, programmi di crescita, servizi personalizzati e 

criteri di selezione specifici. I requisiti di eleggibilità alle due linee sono:  

  

Linea Senior. Candidati target: ricercatori, singolarmente o in team - appartenenti ad enti 

pubblici e privati - newco, spinoff e startup innovative. Nel team dovrà essere presente 

almeno un componente under 40.   

  

Linea junior. Candidati target: studenti, laureati, dottorati, singolarmente o in team, 

newco e startup che abbiano sviluppato idee, prodotti o processi innovativi. Il 50% del 

team dovrà essere composto da giovani under 35.  

  

Le candidature vanno presentate a partire entro le ore 12 dell’11 dicembre 2018. Il form 

per candidarsi è disponibile al seguente link. Tutti i documenti dovranno essere 

presentati in italiano per i candidati italiani e in inglese per i candidati stranieri.  
 

https://gust.com/accelerators/g-factor

