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G-Factor
Dal 2018, l’incubatore e accele- 
ratore di Fondazione Golinelli 
investe in startup in fase early 
stage, con un mix di capitali e 
competenze, per dare una 
risposta all’esigenza di favorire 
sempre più le possibilità di 
integrazione tra ricerca, 
industria e mercato, mettendo al 
centro i giovani.

G-Force
Il Programma di accelerazione 
di G-Factor supporta 
neo-imprenditori e ricercatori 
con alto potenziale imprendi- 
toriale per diventare imprese in 
grado di affermarsi sul mer- 
cato con successo, creando 
modelli replicabili e scalabili.
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Nel 1988, nasce a Bologna Fondazione Golinelli per volontà dell’imprenditore e filantropo Marino 
Golinelli. Oggi Fondazione Golinelli è un esempio unico in Italia di fondazione privata totalmente 
operativa, ispirata al modello delle fondazioni filantropiche americane, che si occupa in maniera 
integrata di educazione, formazione, cultura, trasferimento tecnologico, incubazione, 
accelerazione, innovazione e venture capital, per favorire la crescita intellettuale ed etica della 
società e l’attitudine allo sviluppo imprenditoriale dei giovani, con l’obiettivo di
contribuire allo sviluppo sostenibile del nostro Paese.

Nel 2018, nasce G-FACTOR, la società fondata e controllata al 100% da Fondazione Golinelli 
specificamente dedicata all’avvio di nuove realtà imprenditoriali.

G-FACTOR è un vero e proprio ecosistema per trasformare l’alto potenziale di innovazione e 
tecnologia di giovani e scienziati in impresa, attraverso l’erogazione di investimenti e programmi 
personalizzati di accelerazione per la crescita di idee e startup, con un approccio talvolta 
paziente - se e quando necessario - ma in generale secondo logiche personalizzate, e rigorose, 
sia di scienza e di mercato.

G-FACTOR integra le competenze tecnologiche con lo sviluppo del potenziale imprenditoriale di 
giovani e ricercatori e abilita i nuovi imprenditori al mercato,  grazie alla disponibilità di capitali, 
l’apporto di competenze, la creazione di relazioni  stabili con la comunità di manager e 
imprenditori. partner e investitori, pronti a investire sulle realtà più promettenti.

Andrea Zanotti, 
Presidente Fondazione Golinelli

Marino Golinelli
Fondatore e Presidente onorario 
Fondazione Golinelli

Antonio Danieli
Vice Presidente Fondazione Golinelli 
e Amministratore unico G-Factor



Aiutiamo giovani imprenditori a crescere in 
maniera etica, creando valore per la società. 

Investiamo con capitali e competenze e 
riteniamo che il mix di finanza e formazione 
siano determinanti per il successo 
imprenditoriale.

Siamo in continuo cambiamento, perché ci 
piace sperimentare nuove soluzioni e perchè 
vogliamo affrontare al meglio le sfide 
imprevedibili del futuro.

Crediamo nelle relazioni umane come driver di 
crescita e diamo grande valore al nostro 
network di aziende, manager, professionisti, 
imprenditori e investitori.

Crediamo nel dialogo e nell’ascolto, pertanto i 
nostri feedback non sono mai personali e 
puntano a creare un clima di fiducia  reciproca 
per  migliorare le performance.

Siamo sostenitori di un approccio in cui le 
decisioni sono guidate da dati ed evidenze 
empiriche.

Lavoriamo con modalità agili per consentire 
alle startup di creare business sostenibili in uno 
scenario di grandi cambiamenti.

Consentiamo l’accesso a risorse, strutture e 
relazioni nell’ecosistema dell’innovazione.
  

Cristiana Vignoli Director  @ G-Factor

Pietro Ferraris Head of Acceleration Program  @ G-Factor
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Numeri 
Batch 2019 + Batch 2020

ACCELERAZIONE

1.766
Ore complessive di 
formazione erogate, 
di cui:

in presenza591

da remoto1175

in plenaria387

one-to-one1379

INVESTIMENTI

1.625.000€
Investiti direttamente 
da G-Factor (2019 - 2020)

+4.500.000€
Raccolti e committed 
dalle startup tramite 
successivi aucap

EVENTI & PROMOZIONE

47   Tappe Road Show

  3   Investor Day

  3   Matching Day

  2   Demo Day

   1   Open Day

56

MENTOR

+60
mentor con competenze 
trasversali a disposizio- 
ne delle startup

IP, Legal & 
Business 
Consultants

Imprenditori

Docenti e 
scienziati Manager

10 10

HR, Public Speaking
& Communication 
Professionals

Investitori6 11

12 12

STARTUP SELEZIONATE

261
Startup 

Candidate

15
Startup 

Accelerate

54
Startup

Intervistate



Cosmaceutica Medtech Bioinformatica Diagnostica Pharma

Portfolio

Tramite un processo brevettato 
propone un ingrediente inedito per 
la cosmesi: pink layer. Si tratta di un 
potente filtro UV che renderà le
formulazioni di personal care  più 
sicure ed efficaci.

BCI ha ideato e brevettato la 
tecnologia FACTA®, un processo 
industriale in grado di aumentare la 
durata delle protesi valvolari 
chirurgiche di tipo biologico 
massimizzando la biocompatibilità.

BionIT Labs ha sviluppato Adam’s 
Hand, la prima protesi bionica al 
mondo completamente adattiva, in 
grado di adattarsi automaticamente 
a forma e dimensione degli oggetti 
impugnati.

Complexdata ha sviluppato 
ARIADNE, una piattaforma che usa 
l’intelligenza artificiale per stimare 
il rischio di metastasi in pazienti 
oncologici.

eVai è la piattaforma cloud di 
enGenome per interpretare le 
varianti genomiche identificate 
tramite sequenziamento e 
supportare i genetisti nella diagnosi 
di malattie ereditarie.

Diamante sviluppa nanomateriali 
biotech con applicazioni 
diagnostiche e terapeutiche 
attraverso virus vegetali e la loro 
naturale capacità di replicazione 
nelle piante.

Dopo 10 anni di ricerca e sviluppo in 
campo scientifico, Genoa 
Instruments sviluppa e produce 
strumentazione innovativa per il 
mercato della microscopia ottica in 
super-risoluzione.

Lighthouse sviluppa un dispositivo 
per la biopsia liquida che,  grazie ad 
un innovativo metodo basato sul 
metabolismo cellulare, isola e 
separa le cellule tumorali circolanti,  
mantenendole intatte  e vitali.

Holey ha realizzato una soluzione in 
grado di produrre tutori ortopedici 
su misura stampabili in 3D, che 
possono sostituire sia il gesso 
tradizionale sia i tutori in 
commercio.

P4P Propone SmartH, polimero 
innovativo processabile con 
tecniche di manifattura additiva per 
realizzare drug delivery system 
garantendo un rilascio controllato 
nel tempo dei farmaci.

Propone un innovativo kit per lo 
screening del tumore alla prostata 
per ridurre il numero di esami 
inutili, i costi, i tempi d’attesa e il 
disagio per il paziente.

PerFormS sviluppa una tecnologia 
in grado di migliorare le prestazioni 
farmacologiche di una molecola 
con attività anti-infiammatoria per 
rispondere ai bisogno dei pazienti 
con infiammazioni dermatologiche 
acute o croniche, come la psoriasi.

Relief ha sviluppato un innovativo 
sfintere endouretrale magnetico 
inseribile in maniera minimamente 
invasiva per il trattamento 
dell’incontinenza urinaria.

Recornea ha sviluppato il primo 
dispositivo medico terapeutico 
impiantabile per il trattamento del 
cheratocono, una patologia 
progressiva e degenerativa della 
cornea.

MgShell propone un dispositivo 
oculare di drug-delivery 
bioriassorbibile in grado di 
aumentare l’aderenza dei pazienti 
maculopatici alla terapia, riducendo 
il rischio di cecità. 



ISTITUZIONI ED ECOSISTEMA

PARTNER INDUSTRIALI INVESTITORI

Network



Pietro Ferraris
Head of Accelerator 
Program 
@ G-Factor

Silvia Cozzi
Project 
Manager 
@ G-Factor

Antonio Danieli
Vice President 
General Director 
@ Fondazione Golinelli
CEO 
@ G-Factor

Cristiana Vignoli
Director 
@ G-Factor

Fabio Bersani
Jr Project 
Manager 
@ G-Factor

Anna Franzoni
Project 
Manager
@ G-Factor

Rossella Govoni
Jr Project
Manager
@ G-Factor

Staff

Elena Galli
Startup Advisor 
@ G-Factor



Call Life Science 
Innovation 2020



AREA GEOGRAFICA

Spinoff

Independents

PROVENIENZA

AREA DI ATTIVITÀ

STADIO DI SVILUPPO

TEAM LEADER

Le candidature
Call Life Sciences Innovation 2020



Interviste di selezione15 gennaio 

Demo Day
Le startup incontrano le aziende

Matching Day #1 
con +40 manager e imprenditori

20 maggio

10 dicembre Investor Day

G-Force kickoff
inizio accelerazione per 5 startup

20 aprile

2 settimane 
residenziali 
a Bologna

Selezione e 
negoziazione

 21 gennaio
2021

Investor Day Internazionale

Febbraio

Marzo

Matching Day #2 
con +20 manager internazionali

25 maggio

8 ottobre

28 settembre

Fase I
Accelerazione 
intensiva

Fase II
Follow-up 
mentoring

Le tappe del 2020

9 luglio



I traguardi 2020

RELIEF 1,8

BIONIT 400
GENOA 30K
MGSHELL 100K
LIGHTHOUSE 700K

ACCELERAZIONE

INVESTIMENTI

625.000€
Investiti direttamente 
da G-Factor (2020)

+3.000.000€
Round committed su 
successivi aumenti di 
capitale

939
Ore complessive di 
formazione erogate, 
di cui:

in presenza67

da remoto872

in plenaria225

one-to-one714

PROMOZIONE

1 
OPEN 
DAY

33 
TAPPE DI 

ROADSHOW

STARTUP SELEZIONATE

137
Startup 

Candidate

5
Startup 

Accelerate

23
Startup

Intervistate

EVENTI & NETWORK

Investor 
Day 2
Demo 
Day 1

100 
investitori

80 
partner

Pitch
Sessions15 16 

reviewers

Matching
Day 2 110 

partecipanti



Tramite un processo brevettato propone 
un ingrediente inedito per la cosmesi: 
pink layer. Si tratta di un potente filtro 
UV che renderà le formulazioni di 
personal care  più sicure ed efficaci.

NUTRACEUTICA

Recornea ha sviluppato il primo 
dispositivo medico terapeutico 
impiantabile per il trattamento del 
cheratocono, una patologia progressiva 
e degenerativa della cornea.

MEDTECH

Lighthouse sviluppa un dispositivo per 
la biopsia liquida che,  grazie ad un 
innovativo metodo basato sul 
metabolismo cellulare, isola e separa le 
cellule tumorali circolanti,  
mantenendole intatte  e vitali.

MEDTECH

Propone un innovativo kit per lo 
screening del tumore alla prostata e 
ridurre il numero di esami inutili, i costi, 
i tempi d’attesa e il disagio per il 
paziente.

DIAGNOSTICA

PerFormS sviluppa una tecnologia in 
grado di migliorare le prestazioni 
farmacologiche di una molecola con 
attività anti-infiammatoria per rispondere 
ai bisogno dei pazienti con infiammazioni 
dermatologiche acute o croniche, come la 
psoriasi.

PHARMA

Le Startup 2020

Batch
2020



Un insolito 2020

Il 2020, lo sappiamo, è stato un anno particolare nel quale l’emergenza sanitaria ha costretto 
molte aziende a ripensarsi e a implementare molto rapidamente nuove metodologie di lavoro. 
Per G-Factor questo ha significato tra febbraio e marzo, a poche settimane dall’inizio del 
programma di accelerazione, che avrebbe dovuto svolgersi a Bologna con le startup in presenza, 
dover ripensare interamente il programma in modalità remota, dotarsi degli strumenti opportuni, 
rivedere i workshop, ri-contattare decine di mentor e ri-pianificare oltre 200 ore di interventi.

Ne è valsa la pena! Il programma di accelerazione del 2020 è stato estremamente intenso sia in 
termini di interazioni tra startup, mentor e staff sia in termini di risultati raggiunti dalle startup.
La modalità remota ha fatto sì, più che la modalità in presenza, che i gruppi partecipassero a 
tutte le attività molto spesso con il team al completo e questo ha consentito di lavorare in 
maniera veloce, efficiente e coordinata.

Nel nostro secondo anno inoltre, le startup su cui abbiamo investito hanno raccolto investimenti 
complessivi per oltre 3.000.000€ (oltre ai 625.000€ investiti direttamente da G-Factor) e questo è 
sicuramente un risultato molto incoraggiante e una validazione importante da parte del mercato 
del  lavoro fatto con le startup 

Abbiamo lavorato con 5 team eccezionali, selezionati tra oltre 130 candidature ricevute, frutto di 
un roadshow di 33 tappe e di un’azione di comunicazione capillare su università e centri di 
ricerca. 

Affrontiamo il 2021 con fiducia, pronti ad accogliere il nuovo batch con i prossimi 5 investimenti e 
a seguire i percorsi di crescita delle 15 startup che abbiamo in portafoglio.



Programma 
G-Force 2020



G-FORCE è un programma di 
accelerazione della durata 
complessiva di 8 mesi (3 intensivi + 
5 di follow-up mentoring) che 
accelera i team più talentuosi con 
elevato grado di innovazione e un 
rilevante profilo tecnico-scientifico. 

A marzo 2020 il programma è stato 
rimodulato a causa del- 
l’emergenza sanitaria al fine di 
garantire sia la formazione che il  
follow-up da remoto.

Il programma ha previsto webinar frontali, workshop, mentoring e coaching 
personalizzati per ciascun progetto imprenditoriale su tutte le tematiche 
strategiche per lo sviluppo d'impresa 

Di seguito le tematiche trattate e il tempo allocato a ciascuna di esse. 

Cos’è G-Force

Customer 
development & 
Communication

Business model 
creation

Product & financial 
planning

Legal aspects, IP & 
Regulatory affairs

Lean startup + 
Design thinking 

Market size 
evaluation

Go-to-market 
strategy

Strategic positioning 

Marketing & Sales
Targeted meetings 
with managers and 
partners

Weekly sessions of 
pitching and public 
speaking

Development of the 
founding team’s soft 
skills

Networking with 
investors and 
industrial partners

Investor simulations 
and negotiations

Business 
Modelling 

Market 
Validation Fundraising



Ore di accelerazione 

626 
ore totali

421
ore di 

one-to-one

205
ore in 

plenaria

313
ore totali

293
ore di 

one-to-one

20
ore in 

plenaria

Ore complessive di formazione erogate nelle due fasi, così distribuite: 

APR MAY JUN JUL OCT NOV DECAUG SEPFase II : Follow-up mentoring

APR MAY JUN JUL OCT NOV DECAUG SEPFase I : Accelerazione intensiva

 939



La vera forza del programma:  60 mentor eccezionali

Mentoring

Network 
Decine di imprenditori, docenti e 
manager con specializzazioni e 
background professionali differenti 
per coprire tutte le esigenze delle 
startup accelerate: dal product 
development allo storytelling 
d'impresa, dall'IP alla negoziazione, 
dalle hard skills alle soft skills

Staff
Per i primi 3 mesi l'accelerazione 
ha previsto attività intensive di 
formazione e mentoring 
quotidiano da parte dello staff e 
dei mentor, mentre per i successivi 
5 mesi, si è svolta l’attività di 
follow-up con mentoring da 
remoto di un giorno a settimana.



Investitori

Edoardo David
Investment Analyst
Mamacrowd

Carlo Tassi
CEO B-Engine
Angel Investor IAG

Claudio Zuccolotto
Angel Investor
IAG

Barbara Avalle
COO Doorway
Angel Investor IAG

Bill Morrow
Founder
Angels Den

Antonella Grassigli
Co-Founder & CEO
Doorway srl
Angel Investor IAG

Jari Ognibeni
Co-Founder
Pariter Partners

Antonio Falcone
Venture Capitale and 
Private Equity

Leonardo Giagnoni
Investment 
Manager
IAG 

Matteo Elli
Deep Tech Investor
Pariter Partners

Rodolfo Quagliuolo
Venture Capital 
investor
Kauffman Fellow

Mavi Gianni
Attrice & Formatrice
ZOE Teatri

Maurizio Matrone
Coach di narrativa 
d’impresa
Adacta Consulting 

Valentina De Matteo
Innovation and Change 
Management Senior 
Consultant
Bip - Business Integration 
Partners

Sara Battistoni
HR Consultant
Stars & Cows

Angelo Argento
HR Professional
Stars & Cows

Paola Nobile
Ufficio stampa 
Nazionale - 
Delos

Communications, HR, Public Speaking Professionals

I mentor di G-Force



Daniele Gazzola
President, CTO & 
Founder
CellDynamics

Luca Foresti
CEO
Centro Medico 
Santagostino

Gabriele Grecchi
CEO
Silk Biomaterials

Marcella Gubitosa
Co-Founder & CEO
Stars & Cows

Marco Mazzoni
CEO
Ygoss srl Consulting

Luca Rossettini
CEO & Founder
D-Orbit

Alessandro Rizzoli
Founder
GetConnected

Enrico Di Oto
CEO 
OaCP

Aldo Cocchiglia
Consulting High-Tech 
in Health-Care
AC Consulting

Chiara Giovenzana
CEO
Binella175

Imprenditori

Docenti e scienziati

Pasquale Pierimarchi
Chief Scientific 
Manager, Istituto di 
Farmacologia
Traslazionale, CNR

Gianluca Sferrazza
Assegnista di Ricerca
CNR

Andrea Cavalli
Coordinatore Dottorato in 
Data Science and 
Computation
Università di Bologna

Bernardo Balboni
Contamination Lab 
Chief
Unimore

Simone Ferriani
Professore 
imprenditorialità
Università di Bologna

Henry Xu
Senior Fellow
The Wharton School

Matteo Vignoli
Director open 
Innovation program
Almacube

Lorenzo Massa
Chair in Corporate 
Strategy & Innovation
EPFL

Simone Borsci
Assistant Prof HF & 
Cognitive Ergonomics
Twente University

Steve Gedeon
Entrepreneurship Professor 
& Angel 
Investor
Ryerson University

Davide Golinelli
Medico Chirurgo, 
Specialista in Igiene, 
Epidemiologia e 
Sanità Pubblica
Università di Bologna

I mentor di G-Force

Ennio Tasciotti
Scientist in  
nanotechnology 
and Professor of 
Regenerative 
Medicine



Diego Ardigò
R&d Rare Diseases 
Unit Head
Chiesi Group

Giulia Falcone
Strategic 
Development Director
Rafarm

Giuliana Gavioli
Head of Regulatory 
Affairs 
B.Braun Avitum Ag

Filippo Cipriani
Head of Open 
Innovation Projects
Sanofi Genzyme

Francesco Bonvicini
Corporate 
HR Director
Alfasigma

Luca Spaccapelo
Head of Opportunity 
Evaluation Group
Chiesi Group

Michele Barletta
Sales & Marketing 
Lead
Sanofi Genzyme

Danilo Mazzara
Strategy Advisor
Open Innovation Lead
Accenture Strategy

Arturo Zanni
Healthcare Expert 
Advisor & Mentor

Marcella Origgi
Innovation 
Ambassador
J&J

Manager

Marco Giacomello
Co-Founder & Head 
of Legal Division
Makemark Company

Giovanni Trombetti
Commercialista
Studio Trombetti

Matteo Canonico
Associate | Gianni, 
Origoni, Grippo, 
Cappelli & Partners

Federico Dettori
Partner
Gianni, Origoni, Grippo, 
Cappelli & Partners

Federica C. Pellegrino
Group Legal 
Counsel - Business 
Transactions Expert
Chiesi

Valeria Croce
European Patent 
Attorney
Jacobacci & Partners

Luca Bracchi
Quality Assurance - 
Regulatory Affairs 
Consultant

Roberto Pagni
Regional Sales Manager
ACON Laboratories

IP, Legal & Business Consultants

I mentor di G-Force

Luca Canepa
Executive Management 
and Board Roles
LVC Management 
Service and Consulting



Strumenti e metodi
G-Force 2020

Webinar

One2one 
mentoring

Roundtable 
discussions

Workshop 
interattivi

Pitch 
sessions

Gli strumenti digitali hanno rappresentato un asset 
fondamentale durante il lockdown. Ci hanno consentito di 
lavorare con le startup in modo efficace su diversi formati di 
interazione e tenerle coinvolte per tutta la durata del 
percorso di accelerazione.

FORMATI STRUMENTI



Le testimonianze
delle Startup

“Questa esperienza ha permesso alla startup di mettersi alla prova e di crescere in 
un contesto selettivo. Ci aspettavamo di essere immersi in un network attinente al 
nostro settore e così è stato. Oltre al supporto dei mentor ha avuto molta rilevanza 
il confronto, seppur virtuale, con gli altri team”.

Giulia Guadalupi, CEO & Co-Founder @ Bacfarm

“L’esperienza nel programma G-FACTOR ci ha dato la possibilità di approfondire 
aspetti importanti del nostro progetto con professionisti nei diversi settori del 
medtech. G-FACTOR è certamente una realtà di Acceleratore d’Impresa con 
caratteristiche di unicità nel suo taglio “life science” all’interno del panorama 
italiano. Dopo il nostro primo investitore Entrepreneur First in Singapore, siamo lieti 
di aver unito le nostre forze con quelle del nostro secondo investitore G-FACTOR in 
Italia per aiutarci a portare l’impianto GROSSO® per il cheratocono sul mercato”.

Emiliano Lepore, CEO & Co-Founder @ Recornea

“Il programma di accelerazione G-Force ci ha fornito le basi necessarie per entrare 
nel tortuoso mondo imprenditoriale. La volontà di aiutare noi giovani startupper da 
parte di tutte le figure che sono state coinvolte in questo programma ci ha 
incredibilmente colpito. PerFormS ha tratto da questa esperienza una maggiore 
consapevolezza dei propri limiti oltre che dei punti strategici su cui basare la 
propria value proposition”.

Eleonora Maretti, CEO & Co-Founder @ PerFormS

“Durante il programma di accelerazione di G-Factor abbiamo avuto la possibilità di 
confrontarci con diversi mentor di alto livello che ci hanno aiutato a valorizzare al 
massimo i vantaggi del nostro progetto e lavorare sui punti deboli. Da questa 
esperienza ci portiamo a casa un’importante rete di contatti e una grande crescita 
personale e professionale”.

Sergio Occhipinti, CEO @ Nib Biotec

“Entrando in G-Factor abbiamo accettato di rimettere in discussione il nostro 
progetto, coinvolgendo tutto il team. Il credito dato al gruppo ci ha consentito di 
ampliare la prospettiva, di avere persone importanti con cui confrontarci, di 
adottare tecniche di analisi, valutazione, definizione e presentazione della nostra 
proposta agli investitori, nostro vero obiettivo di questa fase per poter 
effettivamente realizzare il nostro sogno. Ora ci sentiamo più sicuri, e convinti di 
muoverci verso la realizzazione concreta, di aver ricevuto una forte spinta positiva, 
di aver acquisito partner e armi adatte alle nostre sfide”.

Gianluigi Meneghini, CEO @ Lighthouse Biotech



Per ricevere ulteriori informazioni su G-Factor vi invitiamo a scriverci all’indirizzo mail 
info@g-factor.it, visitare il nostro sito, www.g-factor.it e iscrivervi alla newsletter.

Seguici su: 

facebook.com/GFactorsrl

linkedin.com/company/g-factor-srl

Opificio Golinelli
Via Paolo Nanni Costa 20
40133 Bologna

mailto:info@g-factor.it
http://www.g-factor.it
https://www.fondazionegolinelli.it/it/newsletter
https://www.facebook.com/GFactorsrl/
https://www.linkedin.com/company/g-factor-srl-incubatore-acceleratore-di-fondazione-golinelli/

