1. Oggetto
G4A Milan è un’iniziativa promossa da Bayer S.p.A. con l’obiettivo di entrare in
contatto con startup italiane attive nei settori della salute e dell’agricoltura, al fine
di valutare collaborazioni concrete.

2. Cosa vi offriamo
La seconda edizione vede la partecipazione di partner d’eccezione:

Offriranno programmi dedicati, strumenti tecnologici e mentorship e saranno
accompagnati da contatti con venture capital e operatori del settore sanitario.
Bayer offre alle startup selezionate l’opportunità di presentarsi a un network di
potenziali investitori e ai top manager dell’azienda, e di entrare in una rete
internazionale di contatti, iniziative ed eventi.
Il programma prevede nel dettaglio:
Mentoring e training dedicati
Networking e partecipazione ad eventi
Accesso alle iniziative internazionali G4A
Accesso agli spazi di coworking nella sede Bayer di Milano
Servizi e mensa aziendale

3. Requisiti
La call si rivolge a aziende e startup (anche non iscritte al registro delle imprese
innovative). Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato alle
ore 23:59 del giorno 30 giugno 2018.

Si precisa che:
I partecipanti dichiarano che le informazioni fornite sono
veritiere e che ogni decisione della Giuria interna verrà
accettata incondizionatamente;
Le startup finaliste saranno selezionate in base ai seguenti criteri:
Vicinanza alle aree terapeutiche e alle esigenze dei business
Bayer
Innovatività della soluzione
Impatto tecnologico
La partecipazione non comporta alcuna esclusiva di Bayer sul
progetto, salvo accordi differenti con la startup nel corso degli
incontri.

4. Aree di interesse
In linea con le necessità dei business aziendali, sono state definite le seguenti aree
di interesse nei quattro settori in cui Bayer opera:
Pharmaceuticals
Aderenza alla terapia
Clinical trial
Cura degli anziani
Benessere e prevenzione
Motivazione e
consapevolezza
Supporto ai pazienti
Supporto medici
Supporto forza vendita
Tecnologie abilitanti

Consumer Health
Supporto alla cura
Benessere e prevenzione
Supporto medici e
farmacisti
Supporto forza vendita
Supporto punto vendita
(farmacia o negozio
specializzato)

Animal Health
(animali da compagnia e
d’allevamento)
Aderenza alla terapia
Supporto alla cura
Benessere e prevenzione
Supporto veterinari
Supporto forza vendita
Supporto punto vendita
(farmacia o negozio
specializzato)

Crop Science
Efficienza nella protezione
e nel controllo delle colture
Digital farming
Supporto professionisti
Supporto forza vendita

5. Presentazione candidature
Per partecipare occorre iscriversi compilando il form presente nel sito web del
progetto grants4apps.it.
Le startup che hanno già il proprio profilo nel portale, potranno candidarsi
inviando contatti e breve descrizione del team e del progetto all’indirizzo mail
ufficiale: italy.grants4apps@bayer.com.
Bayer S.p.A. si riserva la facoltà di modificare uno o più dei termini di consegna e
presentazione delle domande, con idonea comunicazione sul sito internet del
progetto.

6. Tempistiche
Il programma di accelerazione ha una durata di circa 100 giorni e si terrà presso il
G4A Lab, nella sede Bayer Italia in Viale Certosa 130 a Milano, e si articolerà nelle
seguenti fasi:
Raccolta candidature: fino alle ore 23.59 del 30 giugno 2018
Valutazione candidature: entro luglio 2018 saranno selezionati i finalisti.
Selezione vincitori (“G4A Selection Day”): luglio 2018. I migliori progetti – fino
a un massimo di 12 – saranno valutati nel corso del G4A Selection Day dalla
Giuria interna Bayer, che sceglierà i vincitori.
Programma di accelerazione: da settembre 2018 a gennaio 2019.
Evento Finale (“G4A Demo Day”): entro il mese di gennaio 2019. Le startup
presenteranno i risultati raggiunti, accompagnati dai Mentor e dai Coach
assegnati, davanti ad una platea di partner, investitori, esperti del settore.
Ulteriori informazioni ed eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sul sito
grants4apps.it.

Team G4A Milan
Website: http://www.grants4apps.it/
Mail: italy.grants4apps@bayer.com
Meetup: STEM-4-Health-AgTech-Milano
Twitter: @G4A_Italy

