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SI PARLA SEMPRE PIÙ SPESSO DI INNOVAZIONE

CAMBIANO LE REGOLE DEL GIOCO

La più grande compagnia di taxi del mondo
non possiede veicoli

UBER

FACEBOOK

ALIBABA

AIRBNB

Il più popolare contenitore media del mondo
non crea nessun contenuto

Il più quotato venditore al mondo
non ha magazzino

Il più grande fornitore di alloggi al mondo
non è proprietario di nessun immobile

LE AZIENDE CHE SOPRAVVIVERANNO AL CAMBIAMENTO SONO QUELLE CHE
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L’INNOVATION CENTER DI INTESA SANPAOLO

Un team di oltre 100 persone
(Italia, UK, USA, Tel Aviv)

Circa 170 mln €
di investimenti nel 2017

Circa 50 Progetti
nel Portfolio di
Innovazione nel 2017

L’ECOSISTEMA CON CUI LAVORIAMO
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UN NETWORK DELL’INNOVAZIONE SU SCALA GLOBALE

GLI AMBITI DI ATTIVITA’
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L’OPPORTUNITÀ DELL’OPEN INNOVATION

Oggi l’open innovation rappresenta
la modalità più efficace per portare
l’innovazione alle imprese

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.

Chi presidia l’ecosistema delle
startup può offrire di fatto le migliori
opportunità ai propri clienti

il 76% delle grandi aziende
ritiene di poter far leva sulle
startup o piccoli imprenditori
per trasformare il proprio
business

Solo in Italia può valere un incremento di
35 miliardi di euro (l’1,9% in più del Pil).

LA STRATEGIA PER L’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

OFFERTA DI INNOVAZIONE

DOMANDA DI INNOVAZIONE

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

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

TECH- MARKETPLACE: PONTE TRA DOMANDA E OFFERTADI INNOVAZIONE

1.200
Startup e PMI che
offrono innovazione

5.200
Imprese in cerca
di innovazione
2.800
Matching in
piattaforma

StartUp e PMI Tech che offrono
innovazione chiedono il nostro
aiuto per crescere

13

Imprese clienti che domandano
innovazione, nuove tecnologie
e nuovi servizi

115
Accordi di
Partnership

STARTUP INITIATIVE
Piattaforma di accelerazione internazionale per startup investor ready focalizzata
su 9 tra cluster tecnologici e settori industriali.

3.800+ Idee di impresa valutate
1.000+ Startup formate
700+ Startup finaliste

USERS

GOALS

125 Casi di successo
(investimenti, grant...)
100 M€ Raccolti dai nostri alunni
12 Exit industriali

www.startupinitiative.com

96 Investment forum
6 Paesi coperti
8.500 Presenze di investitori e imprese

EVENTS

MEDIA

700 Uscite media su Italia ed estero
5 Pubblicazioni che ci raccontano
35 Partnership internazionali

PORTALE KNOWLEDGESHARE

www.knowledge-sharing.eu

OBIETTIVO: Portare ai Clienti i brevetti e le competenze dell’Università

Un portafoglio di brevetti e ricerche,
oltre ai relativi team di inventori e
ricercatori, viene messo a disposizione
delle imprese

Il Politecnico di Torino, in collaborazione con
il Centro per l’Innovazione, ha realizzato
una piattaforma di incontro tra domanda e
offerta di innovazione, che verrà estesa ad
altri atenei e centri di ricerca
dell’ecosistema di innovazione

Alle Imprese vengono offerti know-how
e competenze di qualità da parte dei
ricercatori e inventori, per trovare
soluzioni alle specifiche esigenze di
business

I FONDI DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO DEDICATI AL VENTURE CAPITAL
Investono nel capitale di rischio di imprese innovative di ridotte dimensioni e ad alto
potenziale di crescita, con attenzione a quelle in settori ad alta tecnologia
Gli investimenti del Fondo hanno ad oggetto piccole
e medie imprese tipicamente rispondenti ai seguenti
criteri:

Composizione Fondi VC
Atlante Ventures:

 elevato contenuto tecnologico o caratterizzate da
innovatività della propria formula
imprenditoriale
 che dispongano di un forte vantaggio competitivo
in mercati sufficientemente ampi da rendere
possibile un importante salto dimensionale
 gestite da un team manageriale adeguatamente
qualificato e motivato
 in fase di start up ovvero in fase di crescita
successiva per linee interne o per linee esterne
(c.d. development capital)
 fatturato inferiore a Euro 50 Mln
Per approfondimenti vedi i seguenti siti:
http://www.imiinvestimenti.it/fondi-chiusi-it/fondo-atlante-seed.htm
http://www.imiinvestimenti.it/fondi-chiusi-it/fondo-atlante.htm

Investimenti diretti in PMI hi-tech
(late stage)

Atlante Ventures
Mezzogiorno:

EUR 25 mln
# of investments: 9

EUR 25 mln
# of investments: 9

Investimenti diretti in PMI hi-tech
localizzate nel mezzogiorno

Atlante Seed:
Investimenti diretti in Seed / Early
Stage; investimenti diretti in
Incubatori e Acceleratori
selezionati

EUR 10 mln
# of investments: 16

