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Un tesoretto di 850mila
euro, di cui ogni azienda
potrà beneficiare per un
massimo di 10mila euro,
per investimenti che
riguardano l’innovazione
4.0

INPILLOLE

FONDAZIONEGolinelli lan-
cia la seconda call di ‘G-Fac-
tor:Life science innovation

2020’, il bando per im-
prese e startupdel set-
tore terapeutico e
dei dispositivi me-
dici e diagnostici.
Lo fa in grande sti-
le, conuna presen-
tazione che si terrà
oggi all’Opificio: si
inizia alle 14.30 con i

saluti introduttivi di
Antonio Danieli, ammini-

stratore unico di G-Factor, il
progetto della Fondazione vol-
to a realizzare pragrammidi in-
cubazione e accellerazione per-
sonalizzati per nuove startup.
Seguiranno gli interventi di
Cristiana Vignoli, direttore G-
factor e PietroFerraris, respon-

sabile del programma G-force.
Per l’occasione si terranno due
talk aperti al pubblico con due
ospiti d’eccezione: Steve Ge-
deon, professore di strategia
d’impresa alla GedeonUniver-
sity di Toronto e Bill Morrow,
ex amministratore delegato
della società australianaNbn. I
relatori focalizzeranno i loro
interventi sul lavoro dei busi-
ness angels, investitori che offro-
no capitali e conoscenze alle
startup che hanno buone pro-
spettive di sviluppo. Come si
legge in una nota della Fonda-
zione «I business angels ricopro-
no ruoli vitali nell’ecosistema
imprenditoriale in termini di
finanziamento, consulenza,
connessioni, corporate gover-
nance e, talvolta, gestione ma-
nageriale».

CHECK-UP gratis dell’azienda e
850mila euro a disposizione di
chi investe nel futuro.Questa la ri-
cetta dedicata all’innovazione 4.0
per piccole e medie imprese, pre-
sentata ieri a Palazzo della Mer-
canzia dalla Camera di commer-
cio. Il domani delle imprese si gio-
ca prevalentemente sull’innova-
zione e sul digitale. Robotica, cy-
bersicurezza, realtà aumentata e
molto altro, sono le cosiddette tec-
nologie abilitanti, a cui il proget-
to si rivolge. «Molto spesso le im-
prese non si rendono conto del lo-
ro stato e delle potenzialità che
hanno – ha detto Valerio Verone-
si, presidente della Camera di
commercio – Noi mettiamo a di-
sposizione i nostri tecnici, che si
interfacceranno con le aziende e
consiglieranno sugli investimen-
ti. Poi l’imprenditore deciderà».
«Lanciamo stimoli – ha aggiunto
Giuseppe Lannaccone, della Ca-
mera di commercio –. Sarà poi
l’imprenditore a continuare, se ac-
quisirà consapevolezza dell’oppor-
tunità di investire in innovazio-
ne». Le grandi aziende del nostro
territorio investono in innovazio-

ni 4.0 ormai da diverso tempo. La
situazione è diversa però tra le pic-
cole e medie imprese. «Il proble-
ma è che oggi, quando le grandi
aziende si interfacciano con le
Pmi incontrano un buco – ha det-
to sempre Veronesi –. È necessa-
rio che evolvano perchè non per-
dano il passo. Questo gap va supe-
rato». «Far sì che i piccoli diventi-
no 4.0 – ha concluso – fa bene a
tutto il sistema».

NEL CONCRETO. Degli
850mila euro che Camera di com-
mercio mette a disposizione degli
imprenditori, ogni azienda ne

può usufruire per un massimo di
10mila, che andranno a finanzia-
re a fondo perduto fino al 70% dei
costi sostenuti. I contributi – ero-
gati in voucher digitali – com-
prendono sia progetti realizzati
da imprese singole sia da reti di
imprese. Sono rivolti, prevalente-
mente, ad attività di formazione e
consulenza e coprono fino allame-
tà degli investimenti effettuati in
beni e servizi strumentali.
Il progetto è rivolto alle
microimprese, alle pic-
cole imprese e alleme-
die imprese, di tutti i
settori economici,
che hanno sede nel
territorio della Came-
ra di commercio diBo-
logna. Il voucher per la
digitalizzazionenon riguar-
da le tecnologie di base come
computer, stampanti o server. Per
usufruire del progetto è necessa-
rio presentare domanda entro il
15 luglio. Per farlo, tutte le infor-
mazioni sono consultabili al sito
www.bo.camcom.it.
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Fondi allepmi

L’ANNUNCIO

Golinelli, nuovo bando
per startup biomediche

Incentivi alle aziende 4.0
850mila euro in voucher
Cameradi commercio promuove l’innovazione

ECONOMIA LACANDIDATURA
LE IMPRESEDOVRANNO
PRESENTARE LA DOMANDA
ENTRO IL 15DI LUGLIO
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