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“From Talent to IPO”:
COSTRUIAMO E SVILUPPIAMO

AZIENDE DIGITALI DI SUCCESSO 

DIGITAL MAGICS: BUSINESS INCUBATOR 
DI STARTUP E SCALE UP DIGITALI

ACCELERAZIONE

mentorship, modello di 

business, assistenza al 

finanziamento, studio 

brevetti (IP), team 

building

INGRESSO

selezione,

incontri di 

approfondimento, 

definizione accordi

GESTIONE

sviluppo del business, 

assistenza al 

finanziamento

EXITINCUBAZIONE

lancio sul mercato, 

supporto al business, 

strategia tecnologica, 

team building

3 mesi 6 mesi 12 mesi 18 mesi 6 mesi

FINANZIAMENTO 
SERVIZI 
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OPEN INNOVATION

1° BUSINESS INCUBATOR
ITALIANO

► SEED FUNDING

► SERVIZI
DI ACCELERAZIONE

1° NETWORK EUROPEO 
DI CO-WORKING

► EVENTI & 
FORMAZIONE

► CO-WORKING &
COMMUNITY SERVICES

1° MERCHANT BANK 
PRIVATA IN ITALIA

► FINANZIAMENTI PRE-IPO 
► INNOVAZIONE CON LE
ECCELLENZE DEL MADE IN ITALY
► PARTNER DI CO-INVESTIMENTI, 
AZIENDALI, INDUSTRIALI E 
BUSINESS ANGEL
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LA PIATTAFORMA PIÙ IMPORTANTE 
PER IL DIGITAL MADE IN ITALY
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UNIVERSITÀ TELEMATICA 
DELLE CAMERE DI 
COMMERCIO ITALIANE

ATENEO CON I PIÙ MODERNI 
ED EFFICACI STANDARD 
TECNOLOGICI IN AMBITO 
E-LEARNING

IL PIÙ IMPORTANTE POLO ITALIANO DI FORMAZIONE 
TELEMATICA PER CREARE UN’IMPRESA INNOVATIVA

► PERCORSI ACCADEMICI 
PER ASPIRANTI STARTUPPER

► SELEZIONARE TALENTI 
DURANTE LA FORMAZIONE

► CREARE UNA NUOVA 
GENERAZIONE DI IMPRENDITORI

DIGITAL MAGICS STARTUP UNIVERSITY
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>7.000 
«PITCH»

VALUTATI

6 SEDI
MILANO, NAPOLI, 
PALERMO, ROMA 

PADOVA, BARI

>500
POSTI DI LAVORO

CREATI

>70
STARTUP

IN PORTFOLIO

7 EXIT
>30% IRR

5M€ RE-INVESTITI

DIGITAL MAGICS NUMBERS
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3000anni di

esperienza
nel digitale

300>

Il Team detiene oltre il 
40% delle azioni ed è 

incentivato con un 
importante piano di 

stock option

TIP, socio strategico, 
detiene il 18,15% 

IL TEAM DI DIGITAL MAGICS 
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8 SETTORI E >70 STARTUP

B2B TECHE-COMMERCE DIGITAL MARCOM

TRAVELTECH HEALTHTECH

INTERNET OF THINGS FINTECHDIGITAL MEDIA

>70  STARTUP IN PORTFOLIO
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4 NUOVE SEDI APERTE NEL 2016
CHE SI AGGIUNGONO A QUELLE DI MILANO E NAPOLI

10

• PARTNER DEL TERRITORIO

• SCOUTING STARTUP 

• COSTRUZIONE DIALOGO con 
Business Angel e Istituzioni che 
investono sui territori

• PARTNERSHIP con distretti 
industriali e aziende locali

+
ESPERIENZA E MODELLO DI DIGITAL MAGICS

DIGITAL MAGICS E IL TERRITORIO

IMPORTANTE VANTAGGIO COMPETITIVO
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ECOSISTEMA ITALIANO STARTUP

Fonte: InfoCamere - startup.registroimprese.it

STARTUP INNOVATIVE

6.745 (+31%)
rispetto a Dicembre 2015

DICEMBRE 2016

POSTI DI LAVORO

34.791 (+45%)
rispetto a Settembre 2015

MARZO 2016

 6.887 STARTUP - IN CRESCITA COSTANTE IN OGNI REGIONE D'ITALIA
 FATTURATO COMPLESSIVO QUASI 600 MILIONI DI EURO

12

472 IN CAMPANIA (dato 3 aprile 2016)
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Il programma di Open Innovation ha l’obiettivo di 
sostenere le società durante il loro processo di 
innovazione interna grazie alle startup digitali

Change
management 

nellePMI
Incubatori
verticali

Accordi 
commerciali 

o CVC

Formazione 
e 

induction
Talent 

scouting

Call for 
Ideas e 

Hackathon

COME INNOVARE LE AZIENDE TRAMITE LE STARTUP DIGITALI?

IL NOSTRO TRACK RECORD
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DIGITAL MAGICS SUPPORTA AZIENDE E  
STARTUP CON L’OPEN INNOVATION

INDUSTRIAL PARTNERS



PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0
Legge di stabilità 2017

Legge, 11/12/2016 n° 232, G.U. 21/12/2016

 Super e Iperammortamento

 Nuova Sabatini

 Credito d’imposta R&S

 Patent box

 Startup e 
PMI innovative

13 mld
EURO

di investimenti 
(2017-2020)



PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0
STARTUP E PMI INNOVATIVE

Incentivi agli investimenti in capitale di rischio: 
 detrazione IRPEF (per investimenti fino a 1 milione di euro) pari al 30%
 deduzione dell’imponibile IRES (fino a 1,8 milioni di euro) pari al 30%

Garanzie per l’accesso al credito: 
 rifinanziamento per l’accesso gratuito, semplificato e prioritario al Fondo di 

Garanzia per le PMI

Possibilità di cedere le perdite a società quotate «sponsor»: 
 le perdite realizzate da una Startup possono essere fiscalmente «cedute» 

(dietro compenso) ad un socio, se quest’ultimo è quotato in Borsa e se 
detiene una partecipazione almeno del 20% della Startup



LEGGE DI STABILITÀ 2017
PIR – PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO

Destinato alle Persone Fisiche: 
 che possono investire fino a € 30.000 all’anno, per 5 anni (€ 150.000)

E’ un «contenitore fiscale» (OICR, gestione patrimoniale, deposito titoli, …): 
 all’interno del quale i risparmiatori possono collocare qualsiasi tipologia di 

strumento finanziario (azioni, obbligazioni, quote di OICR, contratti derivati 
o somma di denaro) rispettando determinati vincoli di investimento



LEGGE DI STABILITA’ 2017
PIR – PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO

I VINCOLI DI INVESTIMENTO: 

 almeno per il 70% in strumenti finanziari emessi da società italiane ed 
estere (UE e SEE) con stabile organizzazione in Italia

 almeno il 21% in strumenti finanziari emessi da società italiane ed estere 
(UE e SEE) con stabile organizzazione in Italia diverse da quelle rilevanti ai 
fini del FTSE MIB o di altri indici equivalenti

 al massimo il 10% investito in strumenti finanziari emessi o stipulati con 
lo stesso emittente o con altra società appartenente al medesimo gruppo 
o in depositi e conti correnti

 mantenimento dell’investimento per almeno 5 anni



LEGGE DI STABILITA’ 2017
FINANZIAMENTI PUBBLICI 

PER DRENARE FINANZIAMENTI PRIVATI





PERCHÈ È IMPORTANTE 
FARNE PARTE
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L’OPEN INNOVATION
Il mutamento dei processi economici dovuti principalmente alla 

globalizzazione ed all’avvento del digitale (internet), ha costretto ad una 

riformulazione del concetto tradizionale di innovazione che, fino a qualche tempo fa, avveniva 

esclusivamente all’interno del perimetro aziendale (innovazione chiusa).

Questi nuovi contesti economici, hanno stimolato una revisione e un 

aggiornamento delle modalità con cui le aziende devono fare innovazione. 

Il saggio “The era of open innovation”, scritto da Henry Chesbrough , economista statunitense, 
focalizza l'attenzione sulla trasformazione in atto del modello di innovazione tradizionale versus i 

nuovi paradigmi che invece spingono verso una apertura nella ricerca di 

innovazione oltre i confini dell'impresa per contaminarsi con quei 

contesti esterni e aperti, molto dinamici e piu’ avanzati dal punto di vista tecnologico.



I BENEFICI DELL’OPEN INNOVATION



conoscerla

affrontarla  

anziché subirla



COSA MI RIPORTO IN AZIENDA
L’obiettivo è essere fonte di ispirazione e di 

conoscenza per chi è alla ricerca di una 

soluzione per crescere, innovare, 

generare valore, 

in un’arena competitiva sempre più agguerrita, globale 
e tecnologica.



GIOIN CONCRETAMENTE

Sono 8 eventi, dedicati ad approfondire le opportunità offerte dal paradigma 

dell’“Open Innovation”, grazie al contributo di studi e ricerche, ma soprattutto con la condivisione 

di esperienze concrete e di “case history” industriali e manifatturiere, 

il coinvolgimento di imprenditori e startupper di fama nazionale ed internazionale che, seguendo questo modello, 

hanno fatto innovazione nei loro settori.





OPEN INNOVATION SUMMIT 2017

• «Open innovation summit» italiano al quale 
parteciperanno tutti gli stakeholder, istituzionali e 
privati, dell’ecosistema delle startup italiano.
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AGENDA

 Il valore dell’innovazione per il territorio

 L’Agritech: le opportunità per un futuro sostenibile

 L’industria 4.0: La nuova frontiera

 Alcuni spunti conclusivi
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Uno dei  fattori determinante la crisi dell’ultimo decennio:  

il calo della produttività 

 Il grande problema che pesa sull'economia italiana ed ancor più su quella meridionale

è la bassa produttività che influisce sulla debolezza della ripresa che parte ben prima

della «doppia» crisi del 2008 - 2010.

Fonte: Elaborazioni SRM su dati Svimez Istat, Eurostat. Valori concatenati. Anno 2010
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39,7 42

50,6

Settori tradizionali Industria Settori innovativi

Quindi investire in innovazione è necessario e conviene

 Se i 100 euro investiti nell’area vengono destinati ai settori tradizionali l’impatto sulla

ricchezza interna passerebbe da 42€ a 39,7€

 Se invece ci si concentra sui settori innovativi, la ricchezza trattenuta dalla regione

crescerebbe da 42€ a 50,6€ . La capacità endogena di ricchezza migliorerebbe del

20% -nel medio termine- per effetto del rafforzamento competitivo del territorio.

Impatto sulla ricchezza endogena per 100€ di investimento nel Mezzogiorno

Fonte: Srm

+20,5%

Quindi, inserire 

innovazione nei 

processi 

produttivi genera 

più ricchezza
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RIGENERAZ.
URBANABIOECONOMIA

INDUSTRIA 4.0 

CIRCULAR 
ECONOMY

TECNOLOGIE 
AGRICOLE

TURISMO 
CULTURA 
AMBIENTE

Dove si possono orientare gli investimenti?

 Ad esempio la Bioeconomia. Il

Mezzogiorno pesa per circa il 10% sul

manifatturiero italiano, per il 15,6%

nei settori della bioeconomia

differenziata.

 La bioeconomia può diventare una

leva strategica importante per le

regioni del Mezzogiorno, grazie al

forte contributo dei settori a monte

(agricoltura, pesca) e la significativa

specializzazione in quelli a valle.

 Non mancano le esperienze positive

ed innovative: sarà importante

puntare maggiormente sulla R&S, sul

capitale umano e la capacità di

raccolta differenziata

Fonte: 3°Rapporto sulla Bioeconomia La bioeconomia in Italia. Intesa Sanpaolo

ENERGIE 
RINNOVABILI

LOGISTICA 
SOSTENIBLIE

 Gli investimenti si possono direzionare verso quei campi dove il Mezzogiorno ha già

potenzialità da poter sfruttare e dove la nuova politica europea indica la via (I 4.0).
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AGENDA

 Il valore dell’innovazione per il territorio

 L’Agritech: le opportunità per un futuro sostenibile

 L’industria 4.0: La nuova frontiera

 Alcuni spunti conclusivi
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Il Settore agroindustriale è il cuore del nostro Made in Italy

 Rappresenta un’eccellenza riconosciuta nel mondo per l’elevata qualità della

materia prima e la capacità di trasformarla in prodotti di eccellenza

 L’Italia si posiziona al primo posto in Europa per numero di certificazioni di qualità

sia di prodotti agricoli e alimentari che di bevande.

Numero di DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta) e STG 

(Specialità Tradizionale Garantita)

Agricoltura e alimentare Industria delle bevande

291 562

Fonte: SRM su QUALIGEO.EU , 2017

*Vini;  ** comprende acquavite, liquori, grappe, bevande al ginepro, brandy e altri
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Sullo sfondo c'è la «vecchia» agricoltura che gioca un 

ruolo rilevante e «rinnovato»

 L’Agricoltura è un mercato che in Italia ha prodotto un valore aggiunto di 33

miliardi di euro, +5,5%, trainando difatti la ripresa economica del Paese

(totale economia +1,3%).

 Oltre il 41% è prodotto nel Mezzogiorno, in crescita del 12%, a fronte del

+1,7% del totale economia Mezzogiorno. Una performance di gran lunga

superiore rispetto anche al relativo dato nazionale (+5,5%).

milioni euro Var. annua %

Mezzogiorno 13.682,72 11,7

Centro Nord 19.475,95 1,5

Italia 33.158,67 5,5

Valore Aggiunto del settore «Agricoltura Silvicoltura e Pesca». Prezzi correnti

Fonte: Srm su dati Istat
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Si teme un aumento della povertà e della fame

L'innovazione è la chiave per migliorare l'efficienza dell'agricoltura e la produttività

 Crescita della popolazione: entro il  
2050 crescerà più del 35%

 Crescita della qualità della vita nel
mondo

 Crescita della produzione di cibo:
sarà necessario che cresca del 70%

 La vulnerabilità dei sistemi di 
produzione di cibo ai cambiamenti
climatici

 La continua riduzione dei terreni 
agricoli a favore di scopi residenziali 
e commerciali

D
o

m
an

d
a

d
i c

ib
o

O
ffe

rta d
i riso

rse

Ag Biotechnology Supply Chain Technologies

Farm Mgmt Software, Sensing & IoT Bioenergy & Biomaterials

Robotics, Mechanization & Equip Innovative Food

Novel Farming System Food Marketplace/Ecommerce

Miscellaneous

Farm ForchettaCATEGORIE

Perché è necessaria la tecnologia nell’Agroalimentare 
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Le opportunità del mercato, il rischio ed il potenziale di 

crescita

Fonte: Pursuing the global opportunity in food and agribusiness, ,McKinsey & Company  July 2015

Opportunity matrix
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 Secondo AgFunder, le startup che si occupano di agricoltura innovativa hanno registrato

3,2 miliardi di dollari in investimenti nel 2016, con un totale di 580 operazioni e oltre

500 investitori.

 A guidare il settore dell’AgriTech ci sono gli e-commerce del food che raccolgono circa

un miliardo di dollari e l’agricoltura di precisione, che di dollari ne ha raccolti oltre

500 milioni. I Paesi dove si registra attualmente una maggiore crescita? Gli Stati Uniti,

l’India e il Giappone.

 In Italia, sulle 6.851 startup registrare al registro delle imprese innovative, solo 39

configurano nel settore «Agricoltura-Pesca» (11 nel Mezzogiorno, 3 Campania). Si

tratta di dato molto sottostimato. Sempre più startup, infatti, scelgono i Big Data per

prevedere gli eventi meteorologici e migliorare le coltivazioni oppure i droni per

monitorare le colture e distribuire in modo più omogeneo i fitofarmaci.

 Interessanti i primi risultati sull’economia circolare, in specie per ciò che riguarda le

startup che riutilizzano gli scarti e i rifiuti. Solo un esempio di come l’Italia stia piano piano

evolvendosi anche verso nuovi modi di concepire l’agricoltura: La startup

Kanésis (CT) ha appena chiuso con successo una campagna su Kickstarter e si appresta a

conquistare il mercato con i suoi prodotti che arrivano dagli scarti vegetali della canapa.

Risultato? Una bioplastica ecosostenibile e che riduce notevolmente l’impatto ambientale.

Il mercato dell’Agritech italiano: una grande sfida (ed una 

grande opportunità) da affrontare
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Valore Aggiunto Manifatturiero. Dati in Mln euro

L’Italia resta una realtà manifatturiera rilevante nell’Ue: 

ma è necessario non rimanere fermi!!!!

 Il peso economico dell’industria

meridionale in Europa è tale da

confrontarsi con l’intero VA

manifatturiero di alcuni Paesi

come Finlandia e Norvegia.

 Si posiziona al 18° posto nella

classifica Ue

In 4 regioni si 

concentra l’85% del 

valore meridionale

Fonte: Elaborazioni SRM su dati Istat, 

Eurostat al 2015.  Prezzi costanti  2010
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L’Industria 4.0 rappresenta la nuova manifattura

 L’Industria 4.0 comporta l’organizzazione di processi di produzione basati sulla

tecnologia e su device in grado di comunicare autonomamente tra di loro lungo la

catena del valore.

Le tecnologie abilitanti
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Benefici attesi nel nostro Paese

 Processi più rapidi, con riduzione dei tempi

di consegna degli ordini del 120% e time-

to-market ridotto del 70%;

 Alla scomparsa di lavori a basso valore

aggiunto si accompagna la creazione di

posti di lavoro a più alto valore aggiunto.

Questo però richiede di adeguare i percorsi di

formazione alle necessità di I4.0;

 All’interno delle filiere lunghe, i processi

di I4.0 entrano grazie alla leadership delle

imprese Capofiliera e poi i benefici si

trasferiscono lungo tutta la catena del valore.

 Maggior coinvolgimento del cliente, con

più elevati gradi di customizzazione e qualità

del prodotto.

 Maggiore efficienza e produttività. Si stima che, grazie a risparmi di efficienza

compresi tra il 6% e l’8%, il fatturato potrebbe aumentare in Italia di circa 45 miliardi

di euro/anno
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Alcuni numeri in Italia

 Fino ad ora in Italia, il sistema complessivo attualmente non aiuta la crescita né in

termini di produttività né in termini di capacità di innovare. L’Italia infatti si posiziona

nei Moderate Innovators (Fonte: The Innovation Union Scoreboard 2016. Commissione Europea)

 Tuttavia il quadro dell'Industry 4.0 nel nostro Paese è inizia a presentare i primi

segni di dinamicità:

quasi 1/3 delle imprese ha già avviato tre o più progetti utilizzando

tecnologie digitali innovative

 Il mercato dello Smart Manufacturing in Italia vale già 1,4 miliardi di euro,

(+20% rispetto al 2015), il 10% degli investimenti industriali complessivi (11-13

miliardi di euro)

Circa l’80% dei progetti di investimento in Smart Manufacturing in Italia è

realizzato in imprese italiane ed il resto viene effettuato in imprese straniere.

Questi investimenti sono sostenuti in larga parte da grandi imprese.

I limiti attuali alla diffusione dello Smart Manufacturing 
 La scarsa “maturità digitale” delle imprese (incide il contesto, la mancanza di

infrastrutture, gli impianti datati, i limiti culturali ed organizzativi), la vetustà degli

impianti. Altra sfida sono le PMI. Le grandi lavorano già con la digitalizzazione, il

punto fondamentale sono le PMI: small industria 4.0.
Fonte: Osservatorio Smart Manufacturing  Politecnico di Milano
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Gli elementi di forza del Mezzogiorno su cui agire per 

introdurre I4.0

Fonte: Srm su Dati Movimprese e Registro 

Imprese
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Ai quali si aggiunge un ricco ecosistema di ricerca e 

innovazione... in parte da «riattivare»

 Il Mezzogiorno si caratterizza per un sistema della ricerca e della formazione di qualità. Il

successo all’estero dei giovani talenti che si allontanano dal territorio meridionale

rappresenta anche un indicatore della qualità della formazione.

 In Campania, soprattutto a Napoli, è presente un’ampia offerta di servizi tecnologici:



48

 Per ottenere il massimo impatto degli investimenti I4.0 è necessario che questi siano

finalizzati ad integrare le filiere lunghe manifatturiere con quelle dell’innovazione e

della ricerca.

 Al Sud potrebbero partire dal 2017 investimenti innovativi aggiuntivi cumulati

per circa 4 miliardi (tra pubblico e privato) grazie al Piano del Governo “Industria

4.0”.

 Questi investimenti, nell’arco dei quattro anni del Piano, potrebbero produrre un

recupero di produttività del 15% - invertendo una tendenza che ancora oggi

evidenzia un aumento delle distanze con le medie europee e nazionali

 Grazie al recupero della produttività il fatturato potrebbe crescere del 5,5%, circa

6 mld all’anno

Agritech e Industria 4.0: alcuni impatti economici

+4mld
+15%

+5,5%
+1%

 Il risultato complessivo produrrebbe una

crescita aggiuntiva del Pil di circa l’1%

Investimenti 

innovativi

Produttività

Fatturato

Pil

Crescita 

aggiuntiva di: Fonte: Srm
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Un nuovo DNA per l’industria e l’agroalimentare

Le sfide non sono solo l’introduzione di Industria 4.0 ma anche…

2. Riedificare un rapporto costruttivo ed equilibrato tra l’agro - industria e

tutte le altre componenti dell’economia: il caso della circular economy

1. Cogliere questa occasione per superare la vecchia dicotomia tra

Agroalimentare/industria e attività terziarie
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L'impatto "disruptive" delle nuove tecnologie Industry 4.0 è difficile da 
quantificare ma ormai fuori discussione

Le proiezioni dell'evoluzione del business Industry 4.0 sono molteplici, 
non sempre coerenti e non verificabili…

quello che è certo è che si tratta di un fenomeno in larga scala,
che avrà un forte impatto sui sistemi economici e produttivi

“… $913 mld
opportunità di ricavi per IoT

nel manufacturing 

entro il 2018 “

@IDC

“… 25 mld
di oggetti connessi

entro il 2020“

@Gartner

“… €140 mld
Investimento annual della UE  

in applicazioni dell’industrial

internet entro il 2020“

@EU Parliament

“… $225 mld
ricavi generati dal mercato

IoT entro il 2020 “

@GE

“…83%
Crescita dei finanziamenti per 

la industrial IoT nel 2025 “

@CB Insights

“… $13.500 mld
IoT nella manifattura, 

dimensione del mercato

nel 2020“

@Forbes

“… $6.200 mld
Impatto della IoT impact 

sull’economia globale

entro il 2025“

@McKinsey

“… $14.400 mld
Mercato globale IoT entro

il 2020“

@Cisco



Un nuovo approccio strategico in 

Campania

Sostenere l’ecosistema dell’innovazione come risposta virtuosa alla crisi

Focus on:

 Capitale Umano e Talenti (smart education, cultura imprenditoriale e 
dell’innovazione, promozione internazionale dei talenti).

 Economia della conoscenza (trasferimento dei risultati della ricerca, 

economia circolare, catena di produzione del valore aggiunto per 

specializzazioni e know-how).

 Open Innovation (introdurre innovazione dei settori manifatturieri

tradizionali, dall’industria tradizionale a quella 4.0, sostenere la 

convergenza tra domanda e offerta di innovazione).

 Contaminazione (startup, grandi imprese, clusters, aggregati
innovative, centri di ricerca, PA, ecc…).

 Dimensione nazionale e internazionale (Clean Sky2, RegioTex, Clusters 

Tecnologici Nazionali…)

www.campaniacompetitiva.it 53



Strumenti già operativi

www.campaniacompetitiva.it 54



Studi di 
fattibilità

5 milioni di euro
progetti di 
valutazione e analisi
potenziale tecnico, 
economico e 
commerciale di 
progetti innovativi

Start up 
innovative

15 milioni di 
euro per 
progetti di 
creazione e 
sviluppo di 
startup 
innovative

Trasferimento 
tecnologico

30 milioni di euro
progetti di 
trasferimento 
tecnologico e prima 
industrializzazione

Alleanza per 
l’innovazione

5 milioni di euro 
attività di matching
tra domanda ed 
offerta di 
innovazione in 
ottica Open 
Innovation

Investimenti 
Processi di 
Innovazione

15 milioni di euro per 
la realizzazione dei 
processi di innovazione 
derivanti da attività di 
R&S

Nuovi bandi

FESR Asse 1
Ricerca e Innovazione

FESR Asse 3
Competitività 

del sistema 
produttivo

Piattaforma Open Innovation 

www.campaniacompetitiva.it 55

Campania 
In.Hub 2
2 milioni di euro
animazione, 
scouting e 
accelerazione 
di nuova 
imprenditorialità 
innovativa

CRESCITA COMPETITIVITA’ DEL TERRITORIO
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Scoperta Imprenditoriale

Sostegno Idee di Impresa

• Animazione territoriale – Campania 
In.Hub

• Scouting - Campania In.Hub
• Spazi Creativi – Legge Manifattura 

4.0, Benessere Giovani

Generazione Nuove 
Idee di Impresa

• Affiancamento - Campania In.Hub
• Finanza – Defiscalizzazione IRAP, 

Bando Startup Innovative
• Networking – SMAU, MAKER FAIRE, 

DIGITAL UNBOUND, SIEE, …

Startup

STARTUP

INTERNAZIONALIZZAZIONE

ERASMUS PLUS

PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

Sviluppo del 
Business

• Finanza - Studi 
Fattibilità, 
Trasferimento 
Tecnologico, 
Investimenti 
Innovativi

• Networking –
SMAU, 
INNOVATION 
VILLAGE, …

Contaminazione

• Botteghe Digitali –
Legge Manifattura 
4.0

• Corporate Incubator 
& Open Innovation –
Alleanza per 
l’Innovazione

Startup, Makers, Esperti 
Innovazione…

Grandi Imprese, PMI, 
Distretti High Tech, 
Cluster, PA, Università, 
Centri Ricerca…

INNOVAZIONE

Agenda Digitale

Rafforzamento 
Ecosistema

Distretti, APP
Contratti di 
Programma
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ERASMUS PER STARTUP

Framework
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Percorsi di Open Innovation per l’Industria 4.0

Federica Tortora, Specialista per l’Innovazione 

Napoli, 06/04/2017

Innovazione per le Imprese



Technology  

progress

Smart  

devices

LA DIGITALIZZAZIONE È UNA LEVA CHIAVE DELLA 4° RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E 

IMPATTERÀ  SIGNIFICATIVAMENTE SULLE IMPRESE MANIFATTURIERE NEI PROSSIMI 

ANNI

Cyber-physical  

production system  

through IoT

Electronics & IT for  

a further  

automatization of  

production

Mass production  

based on the  

division of labor and  

powered by  

electrical energy

Mechanical  

production powered 

by water and

steam

Industry 4.0
Industry 3.0

Industry 2.0
Industry 1.0

18° Century 20° Century 70s Today

"Industry 4.0 is predicted to reach $15 trillion of global GDP by 2030"



OPEN INNOVATION

‘’ L’open innovation è un modello di innovazione 
secondo il quale le imprese, per creare più valore e competere meglio sul mercato, non 

possono basarsi soltanto su idee e risorse interne ma devono ricorrere anche 
a strumenti e competenze tecnologiche che 
arrivano dall’esterno in particolare da startup, università, istituti di 

ricerca, fornitori, inventori, programmatori e consulenti. ‘’



L’OPPORTUNITÀ DELL’OPEN INNOVATION

La collaborazione tra aziende e 
startup può generare in tutto il 

mondo una potenziale crescita di 
circa 1,5 trilioni di dollari, pari al 

2,2% del Pil globale.

Oggi l’open innovation rappresenta 

la modalità più efficace per portare 

l’innovazione alle imprese

Chi presidia l’ecosistema delle startup 

può offrire di fatto le migliori 

opportunità ai propri clienti

Solo in Italia può valere un incremento di 

35 miliardi di euro (l’1,9% in più del Pil).

il 76% delle grandi aziende 

ritiene di poter far leva sulle 

startup o piccoli imprenditori 

per trasformare il proprio 

business



LA STRATEGIA PER L’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Accelerare lo sviluppo delle 

Start Up e PMI Tech
che offrono tecnologia fornendo loro 

sia supporto finanziario e 

consulenziale, sia l’accesso ad un 

portafoglio di potenziali clienti

Stimolare la domanda di 

innovazione da parte delle 

Imprese che non operano sulla 

frontiera tecnologica del proprio 

settore di appartenenza

OFFERTA DI INNOVAZIONE DOMANDA DI INNOVAZIONE

- INNOVATION TREND REPORT
- TECH-MARKETPLACE
- STARTUP INITIATIVE
- PORTALE KNOWLEDGESHARE
- FONDI VC E CVC



L’INNOVATION CENTER DI INTESA SANPAOLO

Un team di oltre 100 persone 

(Italia, UK, USA, Tel Aviv)

Circa 200 mln € 

di investimenti nel 2016

Circa 50 Progetti

nel Portfolio di 

Innovazione nel 2016

100 mln €

Fondo di Corporate Venture 

Capital dedicato (Fintech)

Fino a 120 mln €

in Fondi di Venture Capital



UN NETWORK DELL’INNOVAZIONE SU SCALA GLOBALE



STARTUP INITIATIVE

Piattaforma di accelerazione internazionale per startup investor ready focalizzata 

su 9 tra cluster tecnologici e settori industriali.

www.startupinitiative.com

3.800+ Idee di impresa valutate

1.000+ Startup formate

700+ Startup finaliste 

96 Investment forum

6 Paesi coperti

8.500 Presenze di investitori e imprese

125 Casi di successo 

(investimenti, grant...)

100 M€ Raccolti dai nostri alunni

12 Exit industriali

700 Uscite media su Italia  ed estero

5 Pubblicazioni che ci raccontano

35 Partnership internazionali

USERS GOALS

MEDIAEVENTS



TECH- MARKETPLACE: PONTE TRA DOMANDA E OFFERTADI INNOVAZIONE

StartUp e PMI Tech che offrono 

innovazione chiedono il nostro aiuto 

per crescere

Imprese clienti che domandano 

innovazione, nuove tecnologie e 

nuovi servizi

13

5.200

Imprese in cerca 

di innovazione

1.200

Startup e PMI che 

offrono innovazione

2.800

Matching in 

piattaforma

115

Accordi di 

Partnership

http://www.tech-marketplace.com/
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From Talent to IPO

Grazie per averci seguito☺
Arrivederci a Milano il 

prossimo 8 Maggio!


