
Nazionale – G-Factor - Life Science Innovation 2020

Beneficiari

Possono  candidarsi  al  programma  di  accelerazione  newco,  spinoff,  startup  innovative  e
studenti, laureati, dottorati e ricercatori, singolarmente o in team, appartenenti ad enti pubblici
e privati; nel team dovrà essere presente almeno un componente under 40.

Interventi

I  progetti  dovranno  caratterizzarsi  per  una  forte  mission  nel  trasferimento  tecnologico  e
proporre soluzioni terapeutiche altamente innovative per le quali  sia stato già raggiunto un
proof  of  concept  sperimentale.  È  inoltre  utile  disporre  di  un  back-ground  brevettuale
comprovato (patent filed e/o granted) o di un solido ed avanzato piano di sviluppo e protezione
della proprietà intellettuale (fase “pre-brevettuale”) o comunque di una analisi di brevettabilità
e di un piano di sviluppo e protezione della proprietà intellettuale (fase “pre-brevettuale”); sono
esonerati i progetti per i quali non si applica la tutela brevettuale.

Le aree e i settori di interesse sono quelle terapeutiche, dei dispotivi medici e diagnostici, della
nutraceutica e della bioingegneria e bioinformatica. In particolare:

 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 needs ancora irrisolti;

 settore  Medtech  -  Medical  devices  and  Diagnostics  :  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  :  tools 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 needs dei pazienti, software e
algoritmi a supporto del processo decisionale clinico ed extra-clinico.

Finanziamento 

Dotazione finanziaria: Euro 1.000.000,00.

La dotazione totale è suddivida come segue:

 Euro 720.000,00 in denaro;
 Euro 280.000,00 in servizi.

Le  risorse  saranno  destinate  a  supportare  8 progetti  imprenditoriali  in  un  percorso  di
incubazione-innovazione della durata di  9 mesi. Ciascun progetto riceverà complessivamente
fino a Euro 125.000,00 di cui:

 Euro 90.000,00 in denaro;
 Euro 35.000,00 in servizi personalizzati. 

Le risorse saranno erogate a ciascun progetto imprenditoriale, come investimento graduale e
progressivo in equity, secondo modalità concordate con i team selezionati, in tre step:

 Euro 30.000,00 in denaro, all’inizio con la sottoscrizione dell’Accordo di Programma G-
Force;

 Euro 30.000,00 in denaro, dopo  3 mesi dalla selezione ed alla verifica positiva nel
corso del Demo Day, dello stato di avanzamento dei lavori previsti nell’Accordo;



 Euro  30.000,00 in  denaro,  dopo  9  mesi dall’inizio  del  Programma  G-Force,  al
raggiungimento  delle  milestones  finali  condivise  nell’Accordo  ed  a  seguito  della
presentazione del progetto nell’ambito di un Investor Day.
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Informazioni 

https://www.fondazionegolinelli.it/media/Life-Science-Innovation-2020-ITA1560414286.pdf
https://www.fondazionegolinelli.it/it/area-impresa/g-factor#call

