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CHI SIAMO

Fondazione Golinelli è una fondazione privata nata a Bologna nel 1988 per volontà del Cavalier Marino Goli-

nelli, imprenditore e filantropo. La Fondazione è attiva nella promozione della ricerca scientifico-tecnologica e la 

diffusione delle conoscenze, favorendo quei processi scientifici e comunicativi volti al dialogo ed alla contamina-

zione tra discipline diverse, impiegando risorse proprie e/o in co-finanziamento, e partecipando ad iniziative re-

lative non solo alla didattica e alla formazione, ma anche al trasferimento tecnologico, con particolare riguardo 

a startup, per favorire l’ingresso di giovani nel mondo delle attività produttive e dei servizi.

G-Factor è l’incubatore-acceleratore creato nel 2018 da Fondazione Golinelli per favorire l’integrazione tra ricer-

ca, industria e mercato, mettendo al centro i giovani, le loro idee di impresa e la ricerca scientifica e tecnologica, 

e l’innovazione nell’ottica di una formazione imprenditoriale che unisca il sapere al saper fare. Un ecosistema 

che trasforma l’alto potenziale di innovazione e tecnologia di giovani e scienziati in realtà imprenditoriali in gra-

do di affermarsi sul mercato con successo, creando modelli replicabili e scalabili.

Boosting Innovation in PoliBa (BINP) è l’incubatore promosso da Politecnico di Bari, partecipato da PoliBa, 

ANCE Bari-BAT e Confindustria Bari-BAT, attivo nella promozione di Progetti imprenditoriali, startup, spin-off e 

strategie di open innovation a supporto dell’ecosistema locale.

LA CALL

La call mira a selezionare e supportare lo sviluppo di progetti imprenditoriali e nuove startup, in fase pre-seed e 

seed, provenienti da tutta Italia e dall’estero, operanti nei settori Life Science & Digital Health.

AMBITI DI INTERESSE

Le aree e i settori di interesse sono quelli terapeutici, dei dispositivi medici e diagnostici, della bioingegneria e 

bioinformatica: soluzioni in cui le convergenze tra le discipline scientifiche e la tecnologia digitale possano gene-

rare innovazioni potenzialmente disruptive rispetto all’esistente. In particolare: 

1. Pharmaceuticals & Biotech

Medicina preventiva, personalizzata e di precisione, trattamenti terapeutici innovativi. 

Sotto ambiti di maggior interesse: farmaci di precisione, medicina personalizzata, farmaci biologici, farmaci 

immunoterapici, anticorpi monoclonali, molecole grandi e piccole, principi attivi, vaccini (virali e a base RNA), 

nuove tecniche di analisi e diagnosi delle malattie e relative terapie geniche e cellulari (es CRISPR, cellule stami-
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nali per la medicina rigenerativa, RNA e trascrittomica).  

Sono ambiti di interesse anche: AgeTech e medicina rigenerativa, Dementia’s prevention & brain stimulation.

2. Medtech Medical devices and Diagnostics

Dispositivi medici, strumenti diagnostici e biomarcatori che possano offrire una radicale innovazione nella 

diagnosi ad alto impatto tecnologico, trattamento e monitoraggio della patologia, strumenti diagnostici ad alto 

contenuto tecnologico (artificial intelligence). 

Sotto ambiti di maggior interesse: biomedicale, biomedicale strumentale, attrezzature tecniche, elettromedi-

cale, software e diagnostica. 

3. Digital Health

App per la salute, dispositivi smart indossabili o impiantabili, sistemi di diagnostica digitale, gamification, digital 

twin, soluzioni data driven potenziati dall’Augmented Reality e dall’Intelligenza Artificiale.  

Sotto ambiti di interesse: Clinical Workflow, Decision Supporting, Digital Therapeutics, Remote Monitoring, 

Assistive Devices, Diagnostic and Patient Engagement. 

Sono ambiti di interesse anche: Home Hospital Technologies e Telemedicine - mHealth and telehealth.

A CHI È RIVOLTA

La presente call è rivolta a team di ricerca, team informali, startup, spinoff e newco.

 
IL PROGRAMMA (FINALITÀ, DURATA, FINANZIAMENTO, SERVIZI E MODALITÀ DI EROGAZIONE)

Tutte le giovani imprese selezionate saranno sottoposte ad un programma di pre-incubazione erogato da 

BINP e, successivamente, avranno la possibilità di accedere ad un innovativo programma di accelerazione 
erogato da G-Factor: un programma personalizzato che offre investimenti, mentoring e business networking 

consentendo la crescita dei team sia nella dimensione imprenditoriale sia in quella scientifica. 

Il programma di accelerazione è personalizzato e offre percorsi e servizi differenti a seconda del verticale in cui 

opera la startup. I servizi erogati nel percorso sono espressamente dettagliati nell’allegato “Regolamento”.
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SCADENZA DOMANDA

La Call è aperta per tutto il 2023. Le iniziative imprenditoriali verranno valutate in base alla data di candidatura.

COME INVIARE LA CANDIDATURA

Le candidature possono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del giorno 20/03/2023. Le iniziative impren-

ditoriali verranno valutate in base alla data di candidatura. Le candidature devono essere presentate esclusiva-

mente attraverso il form online (https://www.binp.it/callforitech/), seguendo le istruzioni presenti nel “Regola-

mento” della call, presente allo stesso link.

https://www.binp.it/callforitech/
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