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BINP – Boosting Innovation in PoliBa 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.

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 ri-

cerca, industria e mercato, mettendo al centro i giovani, le loro idee di impresa e la ricerca scientifica e tecnolo-

gica, e l’innovazione nell’ottica di una formazione imprenditoriale che unisca il sapere al saper fare. Un ecosiste-

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

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

CALL FOR I-TECH

PREMESSA

Boosting Innovation PoliBa intende promuovere iniziative imprenditoriali di startup, spinoff o team di ricerca. 

La presente call è promossa in relazione al programma I-Tech Innovation, promosso da Fondazione Golinelli 
e G-Factor, e mira a selezionare e supportare la crescita e lo sviluppo di progetti imprenditoriali e nuove star-

tup, in fase pre-seed e seed, 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 
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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-

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, elettromedica-

le, 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, Assi-

stive Devices, Diagnostic and Patient Engagement.  

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

Il Programma (Percorso di incubazione, sostegno finanziario e durata)

Tutte le 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 consen-

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

Nello specifico:

• per startup e team con iniziative nel settore Life Science & Digital Health, G-Factor offre sia il 

programma di accelerazione di 4 mesi che un potenziale investimento in cash a fronte di equity 

da concordare.

Il programma di accelerazione, denominato “G-Force”, avrà una durata complessiva di 4 mesi e prevede una 

prima fase di attività intensive della durata di 2 mesi, con lo scopo di accompagnare i team a presentarsi a 

potenziali partner industriali. A questa prima fase segue un periodo di ulteriori 2 mesi di follow-up e mentoring 

da remoto dedicati all’execution, con tailored meeting sulle esigenze della specifica realtà per accompagnare i 
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team a presentarsi a potenziali investitori ed entrare in successive fasi di crescita e sviluppo.

Il programma di accelerazione si svolgerà prevalentemente da remoto, ma prevede 2 settimane in presenza 

presso la sede di G-Factor a Bologna all’inizio del programma e nei momenti di networking.

L’approccio sperimentale adottato in G-Factor per l’accelerazione al mercato delle aziende selezionate si baserà 

su investimenti realizzati con capitali e competenze, con un approccio paziente, ma secondo logiche di scienza 

e di mercato, nella convinzione che il mix di finanza e formazione sia determinante per il successo e la crescita 

delle realtà imprenditoriali più innovative.  

Tutti gli aspetti contrattuali, obblighi dei partecipanti, limitazioni della responsabilità, accettazione del regola-

mento, garanzie, manleve e cause di esclusione saranno oggetto dell’accordo quadro sottoscritto tra le parti in 

caso di ammissione al programma.

Destinatari

L’iniziativa è rivolta a team di ricerca, team informali, newco, startup e spinoff che rispettino i seguenti requisiti 

di eleggibilità: 

• Idee e progetti nell’ambito dei verticali descritti nel Regolamento

• Team composto da almeno due persone con competenze tecniche coerenti col progetto

• Team disposto a intraprendere un’iniziativa imprenditoriale o comunque a supportarla in qualità 

di founders/drivers

Tempi

Le iniziative imprenditoriali verranno valutate in base alla data di candidatura. Le candidature devono essere 

presentate esclusivamente attraverso il form online (https://www.binp.it/callforitech/), seguendo le istruzioni 

presenti nel “Regolamento” della call, presente allo stesso link.

https://www.binp.it/callforitech/
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Modalità di partecipazione

Le candidature possono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del giorno 20/03/2023. La Call è aperta per 

tutto il 2023. Le iniziative imprenditoriali verranno valutate in base alla data di candidatura.

Le candidature devono essere presentate compilando il form di registrazione condiviso sulla pagina ufficiale di 

BINP e presente al link https://www.binp.it/callforitech/. In fase di application sarà necessario caricare in piatta-

forma i seguenti documenti:

a. Obbligatori

• Form di registrazione (compilando l’allegato di cui sopra fornito da BINP)

• Pitch deck di presentazione dell’iniziativa imprenditoriale

b. Facoltativi

• Video pitch di presentazione del progetto della durata massima di 3 minuti

• Altri documenti ritenuti dal team utili alla valutazione 

• Eventuali Pubblicazioni coerenti con l’iniziativa imprenditoriale candidata

Con l’invio della propria candidatura i partecipanti dichiarano che le informazioni fornite e rappresentate negli 

allegati sono veritiere e che ogni decisione del Consiglio di Amministrazione verrà accettata incondizionatamen-

te. Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenesse opportuno, si riserva la facoltà, di richiedere ai team 

ulteriore documentazione. 

Per eventuali ulteriori chiarimenti sulla presente call (modalità di presentazione della candidatura, criteri di se-

lezione, servizi di incubazione offerti, varie ed eventuali) inviare una mail a call@binp.it. Per eventuali problemi 

tecnici o impossibilità nel compilare il form contattare hello@binp.it.

 
Processo di selezione

L’ammissione al programma è soggetta ad al seguente iter di selezione:

• Le valutazioni di idoneità delle candidature verranno effettuate in prima istanza da BINP.

• I progetti che abbiano superato la prima valutazione di idoneità verranno sottoposti al Comitato 

di valutazione di G-Factor.

https://www.binp.it/callforitech/
mailto:call@binp.it
mailto:hello%40binp.it?subject=
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• I progetti che abbiano superato positivamente entrambe le valutazioni di idoneità saranno sotto-

posti ad attività di due diligence condotte da G-Factor della durata massima di 5 mesi, eventual-

mente supportati anche da advisor designati dai Partner dell’iniziativa.

• Per i progetti che abbiano superato positivamente le attività di due diligence, G-Factor avrà la fa-

coltà di deliberare a propria esclusiva discrezione l’ammissione al programma secondo le modali-

tà previste nel bando.

• L’ammissione al programma di è infine sottoposta alla sottoscrizione di un Accordo tra le parti.
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