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di Mariano Corso, Stefano Mainetti, Alessandro Perego e Andrea Rangone

Introduzione
Il 2020 è un anno che non dimenticheremo. Un anno caratterizzato da grandi discontinuità, un anno in cui l’emergenza Covid-19 ha stravolto non solo il mondo dell’economia,
ma anche il nostro modo di vivere e lavorare. Un anno, infine, in cui il digitale ha giocato
un ruolo indubbiamente centrale entrando in modo ancora più profondo e irreversibile nelle
nostre vite. È significativo che, nonostante le difficoltà economiche causate dall’emergenza
Covid-19 abbiano portato a tagliare pesantemente ogni costo non essenziale, la spesa in digitale sia cresciuta. Imprese, PA e gli stessi cittadini, infatti, hanno dovuto prendere atto di
come non sia possibile prescindere dal digitale. Il digitale, infatti, ha dimostrato di essere
non più solo una leva di modernizzazione, ma una condizione essenziale di resilienza, e ogni
ritardo e gap di digitalizzazione accumulato rischia di pesare come un macigno sulla possibilità stessa di sopravvivenza.
Lo shock della pandemia ha anche messo in luce quanto sia importante mantenere quella
capacità di adattamento alle discontinuità dell’ambiente che è tipica degli imprenditori e
delle startup, ma che spesso le imprese consolidate tendono a perdere e a non instillare nei
propri lavoratori. Lo stesso dicasi per la capacità di collaborare e creare ecosistemi in cui
l’innovazione venga accelerata e migliorata. Le nostre Ricerche hanno messo in evidenza
come durante il periodo di lockdown molte startup, anche in Italia, abbiano dimostrato una
incredibile capacità di reazione, sviluppando rapidamente soluzioni per fronteggiare la crisi
sanitaria, i nuovi modi lavorare, le nuove esigenze di digitalizzazione di servizi e relazioni.
Da citare, senza nessuna pretesa di esaustività, ma come lodevoli esempi del profondo senso
civico che ha guidato tante iniziative, la bresciana Isinnova che ha ideato valvole per produrLe riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.net
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re respiratori di emergenza per i pazienti Covid-19 a partire da semplici maschere da snorkeling, Ufirst e Filandiana che hanno aiutato gli esercizi commerciali a gestire le code durante
l’emergenza, Soldo che ha supportato decine di comuni nella distribuzione dei sussidi, e
Weschool, che ha donato a centinaia di scuole italiane la propria piattaforma di didattica a
distanza. Una lista che, come hanno rilevato le Ricerche degli Osservatorio Startup Intelligence e Startup Hi-tech, potrebbe continuare a testimonianza dell’incredibile vitalità, senso
civico e capacità di reazione dimostrate dalle startup italiane.
Questo sforzo prodigioso, questo “effetto startup” – di adattamento e collaborazione – manifestatosi così forte in un momento così buio, non deve essere dimenticato e dissipato, ma
valorizzato come patrimonio di sistema e preso come esempio e stimolo anche dalle imprese
consolidate per porre le basi per il rilancio e la crescita nel nostro Paese. Proprio l’imprenditorialità, infatti, può costituire il motore per rilanciare crescita e innovazione in un’economia stagnante e in difficoltà quale quella italiana, e le startup rappresentano quindi un asset
indispensabile, una fonte di ricerca e innovazione e anche uno sbocco di occupazione per
giovani con talenti che diversamente si farebbe molta fatica a trattenere nei nostri confini.
Da questo punto di vista è da salutare con grande favore il supporto che il governo intende
mettere a a disposizione con il Decreto Rilancio per tutto l’ecosistema startup nazionale;
oltre 1 miliardo tra incentivi fiscali, misure a sostegno della liquidità e degli investimenti
che costituiscono finalmente non una misura assistenziale, ma piuttosto un investimento
sul futuro e sulla crescita.
Proprio in questo quadro va inserito lo sforzo crescente che il Politecnico sta facendo per
giocare un ruolo di primo piano a supporto delle iniziative imprenditoriali del nostro Paese,
creando un ecosistema che comprende diverse entità: la School of Management, il Polihub
I risultati completi della Ricerca sono consultabili su www.osservatori.net
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Innovation Park & Startup Accelerator, il fondo di venture capital Poli360, gli Osservatori
Digital Innovation e decine di laboratori di ricerca presso tutti i dipartimento dell’Ateneo.
Un ecosistema quello del Politecnico, in cui imprese e startup possono trovare non solo
tecnologie, competenze, laboratori, ma, caratteristica unica, anche imprese partner con cui
costruire le proprie strategie di crescita e innovazione.
Anche per il prossimo anno la School of Management del Politecnico di Milano, con l’Osservatorio Startup Intelligence, in collaborazione con Polihub, e la Digital Transformation
Academy con l’offerta formativa del Mip – tra cui gli Executive Program Part Time e Flex in
“Digital Transformation”, “Entrepreneurship, Innovation & Startup” e “Startup Bootcamp”intende sostenere imprese, PA e startup in un percorso, sempre più vitale, di innovazione,
per il rilancio e la crescita del Paese.
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Executive Summary
Milano, 3 dicembre 2020 - Nel 2020 le startup Hi-Tech italiane hanno raccolto 683 milioni
di euro, circa 11 milioni in meno di quanto raccolto nel 2019. Una decrescita estremamente
contenuta se confrontata alla peculiarità del periodo storico e segnata dalla performance
positiva di alcuni comparti che hanno aiutato il sistema a reggere l’urto della crisi.
Gli investimenti da attori formali diventano la prima fonte di finanziamento con una quota del 42% del capitale a disposizione e sono il comparto a cui si deve quasi interamente la
tenuta dell’ecosistema italiano in un anno così difficile. I finanziamenti da attori informali
per la prima volta dal 2012 non crescono ma rimangono stabili con una quota del 36% .La
componente dei finanziamenti internazionali determina invece in maniera significativa il
calo complessivo degli investimenti nel 2020, passando dal 33% del 2019 al 22% di quest’anno.
“Se la speranza per il 2020 era quella di raggiungere o addirittura superare finalmente la
soglia di 1 miliardo di euro di investimenti equity in startup hi-tech italiane, lo shock e la
relativa crisi legata al COVID-19 hanno costretto l’ecosistema a fare i conti con una realtà
ben diversa: dove la parola chiave non fosse necessariamente ‘crescita’ bensì ‘tenuta’” Dichiara Antonio Ghezzi, Direttore dell’Osservatorio Startup Hi-Tech “L’ecosistema italiano in
questo ha dimostrato di aver resistito innanzitutto grazie al supporto degli attori istituzionali,
che beneficiando della loro strutturazione e della capacità di pianificazione di lungo periodo
hanno garantito l’erogazione di capitali alle startup nonostante le condizioni congiunturali
negative, e in secondo luogo grazie ad alcune operazioni straordinarie (rispetto alla media dei
round di finanziamento che caratterizzano il nostro ecosistema) che iniziano a verificarsi con
Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.net
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una certa frequenza, a testimonianza dell’oggettivo valore riconosciuto a livello internazionale di alcune nostre realtà innovative d’eccellenza”.
Gli investimenti in startup hi-tech italiane nel 2019
Gli investimenti da parte di attori formali la fanno da padrone, registrando una importante crescita di circa il 34%, passando dai 215 milioni del 2019 ai 288 milioni del 2020. È
al comparto degli investitori formali, che hanno finalmente giocato il ruolo di attore istituzionale fondamentale per il nostro Paese, a cui si deve quasi interamente la tenuta dell’ecosistema italiano in un anno così difficile grazie all’immissione di quasi 73 milioni di euro in
più dell’anno precedente.
Sebbene il taglio medio degli investimenti dei Venture Capital si abbassi rispetto all’anno
passato, vedendo il 44% delle operazioni di valore superiore al milione di euro (rispetto
al 66% del 2019), nell’ecosistema si rileva la presenza di 12 grandi operazioni superiori ai
10 milioni di euro che li coinvolgono. In ultima analisi, il 2020 ha visto lo sblocco del Fondo Nazionale Innovazione (FNI) e del suo veicolo di investimento Cassa Depositi e Prestiti
(CDP) Venture Capital che ha contribuito all’ecosistema non solo in modo diretto, tramite
investimenti in startup hi-tech ed erogazione di capitale per i fondi italiani (per un totale di
oltre 100 milioni di euro nei primi 9 mesi del 2020), ma anche in modo indiretto, generando
un clima positivo grazie al suo potenziale ruolo di segnale e supporto al rilancio.
“Rispetto al benchmark internazionale, che compara gli investimenti da parte di fondi Venture Capital in Italia con gli investimenti domestici da parte degli stessi soggetti in altri ecosistemi europei più maturi ed economie comparabili quali Francia, Germania e Spagna, la
I risultati completi della Ricerca sono consultabili su www.osservatori.net
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performance positiva dell’Italia nel 2019 consente di mantenere il gap sostanzialmente stabile,
confermando la dimensione relativa dell’ecosistema italiano come pari a circa 1/10 rispetto
al quello francese (in leggera perdita rispetto al 2018), circa 1/9 rispetto a quello tedesco e 2/5
rispetto alla Spagna (in lieve recupero)” Dichiara Andrea Rangone, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio Startup Hi-Tech “Rimane comunque una distanza significativa, che
speriamo possa essere ridotta grazie al Fondo Nazionale dell’Innovazione e alle le nuove iniziative di supporto; sarà interessante inoltre verificare il prossimo anno la tenuta da parte degli
ecosistemi più maturi e strutturati rispetto all’emergenza sanitaria ed economica costituita dal
Covid-19”.
I finanziamenti da attori informali per la prima volta dal 2012 non crescono, passando dai
248 milioni di € del 2019 ai 247 milioni di € del 2020. Se il comparto informale era diventato
nel 2019 il principale contributore di finanziamenti all’ecosistema, quest’anno si assiste a
una lievissima contrazione legata alla naturale destrutturazione di alcune categorie di attori
privati, individuali e Corporate e alla maggior percezione di rischio in un anno discontinuo
come quello che va a concludersi.
Tuttavia, si riscontrano anche in questo caso trend quantitativi e qualitativi particolarmente interessanti: in primis il segmento dell’Equity Crowdfunding continua la sua crescita, passando dai 65 milioni di consuntivo 2019 agli 80 milioni di euro di preconsuntivo
2020 (+23%), a testimonianza di come il fenomeno sia sempre più affermato in Italia e di
come questi attori e piattaforme rappresentino un punto di riferimento credibile per aggregare sia piccoli investitori privati sia investitori professionali. Aumenta inoltre il peso relativo dei fenomeni di Club Deal, Angel Network e Angel Group (che aggregano finanziamenti
da parte di una molteplicità di attori), peraltro in diverse circostanze in co-investimento con
Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.net
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attori formali nazionali ed internazionali. Questa componente dell’universo degli informali
(così come quella legata all’Equity Crowdfunding) potrà beneficiare dagli ultimi mesi del
2020 in avanti dell’articolo 38 del Decreto Rilancio, che innalza dal 30% al 50% le detrazioni
fiscali per investimenti in startup innovative. Infine, gli investimenti Corporate destrutturati (ossia, non afferenti a fondi Corporate Venture Capital formali) sono pari a oltre 65
milioni di euro nei primi tre trimestri del 2020 – contro i 60 milioni quantificati nel medesimo periodo del 2019 (+8%): nonostante l’atteggiamento spesso difensivo che le imprese
si sono trovate a dover mantenere a causa della crisi sanitaria e dei suoi riflessi economici,
le Corporate hanno dimostrato di poter fornire all’ecosistema startup hi-tech un apporto
rilevante e agendo nel loro stesso interesse, così da abilitare importanti dinamiche imprenditoriali ed innovative al proprio interno.
In sintesi, se i finanziamenti dall’universo degli attori informali rimangono pressoché costanti, le sue diverse anime mostrano andamenti contrastanti, legati al livello di strutturazione delle iniziative e alla percezione di rischio e incertezza determinati da fattori esogeni;
è comunque plausibile attendersi che il contributo all’ecosistema degli informali tornerà a
crescere allorché il contesto si normalizzerà, anche grazie alla crescente attenzione dei regolatori e agli incentivi da essi promossi.
“La buona notizia è che nonostante le gravi conseguenze economiche scatenate dalla pandemia Covid-19 l’ecosistema italiano abbia saputo confermarsi sugli stessi livelli fatti registrare
dal 2018 (anno del sostanziale “raddoppio” del volume degli investimenti) in avanti e non sia
arretrato di qualche ordine di grandezza, dimostrando basi solide anche di fronte un’emergenza globale” dichiara Angelo Coletta, Presidente di InnovUp “Nei mesi più difficili, condizionati dalle misure di lockdown, le startup italiane non si sono arrese di fronte alla maggior
I risultati completi della Ricerca sono consultabili su www.osservatori.net
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difficoltà nel reperire fondi, sono state, anzi, le prime a mettersi a disposizione della collettività
con diverse soluzioni in risposta alle nuove esigenze ad esempio nel campo delle tecnologie a
fine sanitario, della gestione dello smart working/home-schooling e del supporto alle fasce di
popolazione più in difficoltà. Tale flessibilità ha convinto gli investitori nel concludere i followon già pianificati e nel consolidare i propri portafogli di investimenti. Inoltre, fortunatamente,
la roadmap dei finanziamenti previsti dalle Istituzioni nazionali non si è interrotta e, anzi,
proprio l’avvio dell’operatività dei diversi fondi – in combinato disposto con le misure emergenziali introdotte dal Decreto ‘Cura Italia’ in avanti - potrà creare un effetto moltiplicatore sui
soggetti privati non appena le prospettive future torneranno ad essere più serene”.
La componente dei finanziamenti internazionali determina invece in maniera significativa
il calo complessivo degli investimenti nel 2020, passando da oltre 231 milioni di euro del
2019 ai poco più di 148 milioni di euro di quest’anno, e bruciando quindi circa 83 milioni di
euro: questo calo del 36%, registrato da una componente che nel 2019 pesava per il 33% degli
investimenti totali, di fatto abbatte la interessante crescita che la somma delle componenti
formale e informale nazionale fa registrare (535 milioni di euro nel 2020 contro i 463 milioni
di euro del 2019). In questa componente è mancato soprattutto l’apporto sistematico delle
grandi operazioni da parte di Corporate internazionali, che negli scorsi anni avevano rivolto
con maggior continuità le loro attenzioni alle startup con sede nel nostro paese riversandovi
importanti capitali, ma che nel 2020, a parte alcune eccezioni, denotano un atteggiamento
più conservativo.
“I trasferimenti di capitali a livello globale si sono sostanzialmente dimezzati nel 2020 a
1
causa della pandemia , ed essendo stata l’Italia tra i Paesi colpiti più duramente – ed in maniera mediaticamente più visibile – nei primi mesi dell’anno, l’aumentata percezione di rischio

1

Fonte: UNCTAD, 2020
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ha determinato un rallentamento nell’afflusso di capitali esteri. É invece possibile che gli investitori formali domestici abbiano subito meno l’effetto di amplificazione che la pandemia
ha avuto, avendo peraltro maggiormente chiare le potenzialità del nostro Paese” Conclude
Antonio Ghezzi “Anche a livello di investment inflow, ossia i capitali attratti dall’ecosistema
startup hi-tech da parte di player esteri, sembra aver prevalso una logica di prossimità, con
una rilevante crescita di attrazione a livello europeo e una presenza inferiore delle grandi potenze asiatiche. In questo senso è interessante guardare il dato 2020, dove l’Europa consolida
la prima posizione (57% del totale capitali), seguita da USA (28%), Cina (11%) ed Hong Kong
(4%) confrontandolo alla classifica analoga del 2019 che vedeva Europa (46,4%), USA (41%),
Cina (11,6%), Giappone (0,55%) e Taiwan (0,49%)”.

I risultati completi della Ricerca sono consultabili su www.osservatori.net
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I Rapporti con i risultati completi della Ricerca scaricabili da www.osservatori.net

Rapporto Annuale Osservatorio Startup Hi-tech – Italia 2020, ottava edizione
Il Report traccia una fotografia aggiornata dei principali attori dell’ecosistema delle startup hi-tech nel
nostro Paese; quantifica gli investimenti in startup da parte di investitori formali, informali e internazionali;
analizza le principali dinamiche e performance delle startup finanziate; racconta tutte le exit avvenute nel
corso dell’anno e i casi più significativi in termini di finanziamento ricevuto e fatturato; illustra quali sono
gli elementi del modello di business che sono stati modificati dalle startup hi-tech italiane per fronteggiare
l’emergenza sanitaria e quali le ragioni che hanno spinto a tale cambiamento; presenta inoltre quali sono le
strategie adottate dalle startup italiane durante il lockdown.
Disponibile da gennaio 2021 su osservatori.net
Temi correlati: Startup Hi-tech, Startup, Innovazione, Investimenti, Finanziamenti, Ecosistema Imprenditoriale,
Imprenditorialità, Covid19.
Le priorità dell’Innovazione Digitale per le imprese nel 2021: trend di investimento
Il Rapporto illustra i risultati della Ricerca 2020 sulle Priorità 2021 per l’Innovazione Digitale. La Ricerca
è volta ad analizzare l’evoluzione del budget allocato fuori e dentro la Direzione ICT per l’Innovazione
Digitale nel 2020 con riferimento all’emergenza sanitaria e in particolare il trend per l’anno 2021 e le
principali priorità di investimento per l’anno 2021.
Disponibile da gennaio 2021 su osservatori.net
Temi correlati: Budget ICT, Innovazione Digitale, Open Innovation, Line of Business
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Le priorità dell’Innovazione Digitale per le imprese nel 2021: sfide organizzative
Il Rapporto illustra i risultati della Ricerca 2020 sulle Priorità organizzative 2021 per l’Innovazione
Digitale. La Ricerca individua e analizza le principali sfide per il cambiamento organizzativo in termini
di strutture e competenze, processi, cultura ed ecosistema, anche in riferimento all’emergenza sanitaria.
Disponibile da gennaio 2021 su osservatori.net
Temi correlati: Organizzazione, Competenze Digitali, Innovazione Digitale
Le priorità dell’Innovazione Digitale per le imprese nel 2021: Open Innovation e ruolo delle startup
Il Rapporto illustra i risultati della Ricerca 2020 sul ricorso all’Open Innovation da parte delle imprese
italiane, le attività e i processi introdotti, con riferimento all’avvio e sviluppo di collaborazioni con le
startup con particolare riferimento alla situazione dell’emergenza sanitaria e alle prospettive per il new
normal.
Disponibile da gennaio 2021 su osservatori.net
Temi correlati: Innovazione Digitale, Open Innovation, Startup
Startup ed emergenza Covid-19
Il Rapporto illustra come le startup nazionali hanno fronteggiato l’emergenza Covid-19, approfondendo le
modalità di reazione e di collaborazione che le startup hanno saputo attuare ed evidenziando in che modo
le imprese possono cogliere questo “effetto”. Il Rapporto contiene anche il censimento delle startup italiane
che hanno avviato iniziative per fronteggiare l’emergenza, con il dettaglio per categoria di servizio.
Disponibile da gennaio 2021 su osservatori.net
Temi correlati: Innovazione Digitale, Startup, Covid-19

I risultati completi della Ricerca sono consultabili su www.osservatori.net
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ALTRI REPORT

Centri di ricerca italiani che operano in ambito digitale
Il Report riporta la primissima mappatura dei più rilevanti Centri di Ricerca Italiani che conducono ricerca
applicata in ambito digitale. Dei 42 Centri individuati, si evidenziano i dati anagrafici e una descrizione
delle loro attività di ricerca. Di questi, 8 Centri di Ricerca risultati particolarmente significativi per
dimensione e progettualità e che hanno acconsentito alla diffusione dei dati vengono presentati in maniera
più approfondita fornendo informazioni di tipo operativo, anagrafico e finanziario.
Disponibile su osservatori.net
Temi correlati: Ricerca applicata, Digitale, Innovazione, Mappatura, Finanziamenti, Open innovation, Collaborazione
Rapporto Annuale Osservatorio Startup Hi-tech – Italia 2019, settima edizione
Il report presenta i risultati relativi alla ricerca annuale dell’Osservatorio Startup Hi-tech circa la quantificazione
degli investimenti in startup hi-tech in Italia da parte di attori formali, informali e internazionali e all’analisi di
una selezione di startup significative in termini di round di finanziamento, fatturato ed exit. Ulteriore focus della
ricerca 2019 è il passaggio da startup a scaleup e le relative difficoltà del processo di scaling.
Disponibile su osservatori.net
Temi correlati: Startup Hi-tech, Startup, Innovazione, Investimenti, Finanziamenti, Ecosistema Imprenditoriale,
Imprenditorialità.
Le priorità dell’Innovazione Digitale per le imprese nel 2020: trend di investimento
Il Rapporto illustra i risultati della Ricerca 2019 sulle Priorità 2020 per l’Innovazione Digitale. La Ricerca è
volta ad analizzare l’evoluzione del budget allocato fuori e dentro la Direzione ICT per l’Innovazione Digitale
nel 2019 e in particolare il trend per l’anno 2020, e le principali priorità di investimento per l’anno 2020.
Disponibile su osservatori.net
Temi correlati: Budget ICT, Innovazione Digitale, Open Innovation, Line of Business
Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.net
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Le priorità dell’Innovazione Digitale per le imprese nel 2020: sfide organizzative
Il Rapporto illustra i risultati della Ricerca 2019 sulle Priorità organizzative 2020 per l’Innovazione
Digitale. La Ricerca individua e analizza le principali sfide per il cambiamento organizzativo in termini di
strutture, ruoli e competenze. La Ricerca è volta anche ad analizzare le modalità di gestione del modello
operativo per la generazione di Innovazione Digitale all’interno delle organizzazioni.
Disponibile su osservatori.net
Temi correlati: Organizzazione, Competenze Digitali, Innovazione Digitale
Le priorità dell’Innovazione Digitale per le imprese nel 2020: Open Innovation e ruolo delle startup
Il Rapporto illustra i risultati della Ricerca 2019 sul ricorso all’Open Innovation da parte delle imprese
italiane, le attività e i processi introdotti, con riferimento all’adozione di collaborazioni con le startup.
Disponibile su osservatori.net
Temi correlati: Innovazione Digitale, Open Innovation, Startup, Collaborazioni
Le priorità dell’Innovazione Digitale per le imprese nel 2020: ruolo dell’Innovation Manager
Il Rapporto approfondisce il ruolo svolto dall’Innovation Manager, la figura che sempre più spesso viene
strutturata nelle imprese per aiutare nel processo di rinnovamento della cultura dell’innovazione. Sono
quindi analizzate le attività di cui si occupa all’interno delle organizzazioni e quali sono le principali
competenze richieste.
Disponibile su osservatori.net
Temi correlati: Innovazione Digitale, Open Innovation, Startup, Collaborazioni
Innovazione Digitale 2020: imprese e startup insieme verso l’open company
Il Report traccia una fotografia aggiornata dei principali attori dell’ecosistema delle startup hi-tech nel
nostro Paese; quantifica gli investimenti in startup da parte di investitori formali e informali; analizza le
I risultati completi della Ricerca sono consultabili su www.osservatori.net
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principali dinamiche e performance delle startup finanziate; e racconta i casi più significativi in termini
di finanziamento ricevuto, fatturato ed exit. Il Rapporto illustra anche i risultati della Ricerca 2019 sulle
Priorità 2020 per l’Innovazione Digitale, le sfide organizzative 2020 per l’Innovazione Digitale e sul ricorso
all’Open Innovation da parte delle imprese italiane.
Disponibile su osservatori.net
Temi correlati: Startup Hi-tech, Startup, Innovazione, Investimenti, Finanziamenti, Ecosistema Imprenditoriale,
Open Innovation

PROGRAMMI TEMATICI DI RIFERIMENTO OSSERVATORI.NET

STARTUP HI-TECH & DIGITAL TRANSFORMATION 2021
• Le startup per l’emergenza Covid-19
• Blue Ocean Strategy per l’innovazione digitale
• Startup: come proteggere la proprietà intellettuale e industriale
• L’innovazione digitale nell’emergenza
• Digital Innovation e processo di acquisti
• Co-creation per la digital innovation
• Gli investimenti Corporate in startup
• Digital Open Innovation e nuovi ecosistemi di innovazione
• I rapporti contrattuali con le startup: criticità e opportunità
• Ecosistema startup hi-tech in Italia: principali attori e performance
• Come progettare idea contest per l’innovazione
• Organizzarsi per Innovare
• Lavorare con le startup: valutazione e ingaggio
Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.net
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• Startup e valorizzazione dei dati: come impostare un percorso di data monetization
• Come ideare, progettare e realizzare servizi digitali innovativi
• Come gestire progetti e programmi di trasformazione digitale adottando i principi Agile
• Rendere efficace l’Agile grazie a DevOps
• Come ingaggiare le persone nel processo di innovazione

STARTUP HI-TECH & DIGITAL TRANSFORMATION 2020
• Ecosistema startup hi-tech in Italia: principali attori e performance
• È arrivato l’Innovation Manager
• Come misurare l’innovazione e i suoi effetti in azienda: non (solo) ROI!
• Il modello operativo per l’innovazione digitale: dall’idea allo scale-up
• Un nuovo ecosistema per l’innovazione digitale
• Agile per la trasformazione digitale: come cambiano gli equilibri tra i ruoli all’interno dei progetti
• Il modello organizzativo per l’Innovazione Digitale: verso l’open company
• La gestione del fallimento nei processi di innovazione
• I contratti con le startup: criticità e opportunità
• Lo storytelling per l’innovazione: come raccontare le proprie iniziative all’interno dell’azienda
• Come ingaggiare le persone nel processo di innovazione digitale?
• Startup, innovazione e proprietà intellettuale. Elementi normativi da conoscere
• Cloud Transformation e metodologie Agile: come combinare il giusto mix per abilitare la business
transformation

I risultati completi della Ricerca sono consultabili su www.osservatori.net
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Ricerca dell’Osservatorio Startup Hi-tech
I risultati presentati derivano da quattro principali attività di Ricerca effettuate dall’Osservatorio Startup Hi-tech della School of Management del Politecnico di Milano (in collaborazione con InnovUp):
• la quantificazione degli investimenti in startup hi-tech in Italia da parte di attori formali
e informali italiani;
• l’analisi di dettaglio degli investimenti internazionali;
• l’analisi di una selezione di startup hi-tech italiane significative, in termini di round di
finanziamento, fatturato ed exit;
• l’investigazione delle principali dinamiche imprenditoriali e strategiche in atto all’interno dell’ecosistema startup hi-tech italiano.
1 – Investimenti in startup hi-tech in Italia
La quantificazione degli investimenti in capitale di rischio o “Equity” di startup hi-tech
italiane ha considerato i seguenti confini:
• startup con sede in Italia che operano nell’ambito “Hi-tech” – suddiviso a sua volta nei
macro-ambiti “Digital”, “Life Science” e “Cleantech & Energy”;
• investimenti provenienti da attori formali – fondi di Independent Venture Capital
(IVC), Corporate Venture Capital (CVC) e Governmental Venture Capital (GVC) – e
attori informali – Venture Incubator, Family Office, Club Deal, Angel Network, IndeLe riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.net
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pendent Business Angel, piattaforme di Equity Crowdfunding e aziende non dotate di
fondo strutturato di CVC – suddividendo esplicitamente tra attori aventi una sede in
Italia e attori internazionali.
La quantificazione è stata effettuata attraverso fonti primarie. Sono state condotte interviste dirette – tramite erogazione di un questionario strutturato e follow-up – che hanno
coinvolto tutti gli investitori formali con una sede in Italia, a cui si aggiungono i principali
attori informali.
Le fonti primarie sono state inoltre integrate con fonti secondarie, così da garantire la
triangolazione dei dati.
Il dato su investimenti da attori internazionali effettuati nel 2020 rappresenta una stima
che considera le operazioni raccolte tramite fonti primarie attraverso interviste dirette o
emerse da fonti secondarie.
Al fine di offrire una visione più esaustiva degli investimenti informali, abbiamo cooperato
con l’Osservatorio CrowdInvesting della School of Management del Politecnico di Milano e
con IBAN (Italian Business Angel Network).
L’Osservatorio CrowdInvesting, nella persona del prof. Giancarlo Giudici, ha supportato
la nostra stima dell’ammontare investito tramite campagne di Equity Crowdfunding chiuse
con successo, mentre la collaborazione con IBAN, nella persona di Vincenzo Capizzi, ha supportato la ricerca nella valutazione della componente di Angel Investing che contribuisce al
comparto degli investimenti informali, mediante le analisi raccolte nel “Rapporto 2019 VenI risultati completi della Ricerca sono consultabili su www.osservatori.net
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ture Capital Report”. Si ringraziano altresì il prof. Paolo Landoni e l’ing. Giuliano Sansone
del Politecnico di Torino per le indicazioni rispetto all’attività degli incubatori nell’anno; e
il prof. Stefano Elia del Politecnico di Milano per le indicazioni rispetto ai trasferimenti di
capitali a livello globale.
I dati utilizzati sono stati raccolti puntualmente fino al 19 Novembre 2020, e si riferiscono a startup finanziate nel periodo 1 Novembre 2019 – 19 Novembre 2020. I dati sono stati
inseriti nel database proprietario dell’Osservatorio Startup Hi-tech denominato ALBA, da
considerarsi la fonte di tutte le analisi illustrate, laddove non diversamente indicato.
2 – Analisi internazionale
In questa sezione si analizzano le componenti internazionali di investimenti in startup
hi-tech italiane.
Nello specifico, si identifica il flusso di investimenti in entrata (“investments inflow”), e si
stima l’ammontare che attori internazionali – formali e informali – hanno investito in startup con sede in Italia. Questa componente equivale alla componente di investimenti da attori
internazionali registrata nella sezione “Investimenti in startup hi-tech italiane”.
3 – Una selezione di startup significative
Questa sezione presenta casi di startup hi-tech italiane caratterizzate da performance significative nelle tre principali fasi del ciclo di vita:
• nascita (intesa come introduzione nel campione delle startup finanziate), misurata attraLe riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.net
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verso il finanziamento ricevuto nell’ultimo anno disponibile;
• crescita, misurata in termini di fatturato generato nell’ultimo anno disponibile;
• consolidamento o “exit”, misurata in termini di valore della exit per “trade sale” (o acquisto da parte di altre aziende) o “Initial Public Offering” (IPO) nell’ultimo anno disponibile.
Rispettivamente a queste tre fasi del ciclo di vita delle startup hi-tech, i criteri di selezione
dei casi sono stati i seguenti:
• startup con i più alti round di finanziamenti ricevuti nell’ultimo anno;
• startup con il più alto fatturato contabilizzato in Italia nell’anno 2019;
• startup con un valore di exit significativo nel corso dell’ultimo anno.
Le analisi delle startup con i più alti round di finanziamento nel 2020 e con i più alti fatturati nel 2019 hanno considerato solo startup che avessero le seguenti caratteristiche:
• sede legale in Italia;
• finanziamenti in capitale di rischio (o “Equity”) da investitori formali o informali nazionali o internazionali.
Le analisi delle startup che abbiano effettuato una exit nel corso dell’ultimo anno (con
valore dichiarato – “undisclosed” – o non dichiarato – “disclosed”) hanno considerato solo
startup che avessero le seguenti caratteristiche:
• principale investitore italiano; e/o
• fondatore italiano; e/o
• sede legale in Italia; e/o
• sede R&D in Italia.
I risultati completi della Ricerca sono consultabili su www.osservatori.net
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Ove possibile, i dati sono stati raccolti da fonti primarie. I dati mancanti sono stati ottenuti
tramite fonti secondarie pubbliche.
I dati utilizzati sono stati raccolti puntualmente fino al 19 Novembre 2020.
4 – Analisi dell’impatto della crisi Covid-19 sulle startup hi-tech italiane
L’analisi relativa all’impatto dell’emergenza Covid-19 sulle startup hi-tech italiane, svolta
congiuntamente con l’Osservatorio Startup Intelligence, è stata condotta tramite due principali modalità di raccolta dati:
• fonti primarie, tramite la somministrazione di una survey alla popolazione di startup
hi-tech italiane, supplementata da interviste dirette ai casi paradigmatici;
• fonti secondarie, tramite un censimento delle iniziative intraprese da startup per offrire
prodotti e soluzioni utili a fronteggiare la crisi sanitaria.
Il campione di analisi ha coinvolto un totale di 391 startup. I criteri di inclusione nell’indagine sono riassumibili come segue:
• startup con sede legale in Italia; e/o
• startup con fondatori italiani; e
• startup nate non prima del 2010.
Gli obiettivi dell’indagine sono stati:
1. Quali e quanti sono stati gli elementi del modello di business che sono stati modificati
per fronteggiare la crisi sanitaria?
2. Quali sono le ragioni che hanno portato a modificare il modello di business delle starLe riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.net
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tup e tali cambiamenti sono permanenti o temporanei?
3. Quali iniziative sono state intraprese dalla startup per contribuire a fornire un supporto durante l’emergenza Covid-19?
4. Quali sono gli attori esterni principali da cui le startup hanno ricevuto o a cui hanno
dato stimolo a collaborare nel periodo di emergenza sanitaria?
5. Quali sono stati i principali benefici/opportunità e ostacoli riscontrati durante l’emergenza sanitaria?
La raccolta dati attraverso fonti primarie è stata effettuata puntualmente nel periodo 15
Luglio 2020 – 13 Settembre 2020 tramite la somministrazione di una survey a 1004 startup e
tramite l’approfondimento di casi paradigmatici tramite interviste dirette nel periodo Maggio 2020 – Novembre 2020.
Tra le 213 startup rispondenti alla survey, 115 sono nate negli ultimi 5 anni (54% del campione totale), 115 (54% del campione totale) avevano ricevuto finanziamenti in capitale di
rischio (o “Equity”) prima dell’inizio dell’emergenza Covid-19 (Marzo 2020).
La raccolta dati attraverso fonti secondarie ha visto il censimento di 256 startup e relative
iniziative identificate come prodotti e soluzioni utili all’emergenza sanitaria in corso. Il censimento ha avuto luogo nel periodo Giugno 2020 – Novembre 2020.
Del campione censito, 170 startup sono nate negli ultimi 5 anni (66% del campione totale),
mentre 73 startup hanno ricevuto finanziamenti in capitale di rischio (o “Equity”) prima
dell’inizio dell’emergenza Covid-19 (Marzo 2020).

I risultati completi della Ricerca sono consultabili su www.osservatori.net
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Innovation, Saipem)

Stefano Mainetti (Responsabile
Scientifico dell’Osservatorio Startup
Intelligence, Politecnico di Milano ed
Executive Advisor, PoliHub)
Andrea Rangone (Responsabile
Scientifico degli Osservatori Startup
Intelligence e Startup Hi-tech e Full
Professor, Politecnico di Milano)

Tavola rotonda “Cogliere l’effetto startup”

10.50

Francesca Zampa (Dirigente dell’Ufficio
Innovazione Digitale, Automobile Club
Italia)
11.10

Tavola rotonda “Organizzarsi
per innovare”
I Round
Marco Banfi (CIO & Digital Innovation
Manager, BNP Paribas Leasing Solutions)
Silvia Eleonora Campioni (Open
Innovation Team Leader, Parmalat)
Andrea Mirandola (Responsabile IT,
VIVIgas Energia)

Tavola rotonda “Mai più senza Digitale”

Paolo Perlangeli (Responsabile
Innovation Lab, Agos)

Fabrizio Locchetta (Responsabile Information System & Technology, SiramVeolia)

Giovanni Leonardo Pirozzi (Digital
Innovation Specialist, Enel)

Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.net
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L’Agenda del Convegno
II Round
Roberta Catarisano (Innovation
Specialist, Bper Banca)
Eugenia Di Somma (Innovation &
Technology Manager, Snam)
Andrea Fratini (Head of Scouting &
Innovative Solutions, Acea)

11.45

Angelo Coletta (Presidente, InnovUp –
Founder e CEO, Zakeke)

Marco De Rossi (Amministratore
Delegato, WeSchool)

Gianluca Dettori (Presidente,
Primomiglio)

Mattia Voltaggio (Head of Startup
Acceleration, Eni JOULE – La Scuola di
Eni per l’Impresa)

Alessandro Leonardi (Head of Open
Innovation, Gruppo Poste Italiane)

Edoardo Sala (Digital Innovation Lead,
Prysmian Group)

12.30

Chiusura dei lavori della mattina

Giovanni Tagliabue (SVP Business
Innovation & Development, Edison)

14.30

Apertura lavori del pomeriggio

14.35

Stefano Mainetti (Responsabile
Scientifico dell’Osservatorio Startup
Intelligence, Politecnico di Milano ed
Executive Advisor, PoliHub)
Tavola rotonda “Collaborare
per il rilancio”
Stefano Borgognoni (Responsabile
Direzione Sviluppo Strategico, Cassa di
Risparmio di Bolzano)

Federico Sforza (CEO, Aidexa)
Uljan Sharka (CEO e Founder, iGenius)
15.30

Andrea Rangone (Responsabile
Scientifico degli Osservatori Startup
Intelligence e Startup Hi-tech e Full
Professor, Politecnico di Milano)

Open Innovation per il New Normal
Federico Frattini (Dean, Mip
Politecnico di Milano e Full Professor,
Politecnico di Milano)

12.10

Marco Cimelli (HR Manager, Gruppo
Enercom)

15.00

Tavola rotonda “Le startup in prima
linea nella lotta contro il Covid19”
Venanzio Arquilla (Professore
Associato D.to di Design, Politecnico
di Milano – Fondatore e Presidente,
Narvalo Srl)
Cristian Fracassi (CEO e Founder,
Isinnova)

Presentazione dei risultati
della Ricerca Startup Hi-tech 2020
Antonio Ghezzi (Direttore dell’Osservatorio Startup Hi-tech e Associate
Professor, Politecnico di Milano)

Niccolò Francalanci (Head of
Marketing & Growth, Glovo Italia)

Tavola rotonda “L’ecosistema
imprenditoriale italiano nell’anno
della pandemia”

Enrico Pandian (CEO e Founder,
FrescoFrigo)

Francesco Cerruti (Direttore Generale,
VC Hub Italia)

Gianluca Maruzzella (CEO e CoFounder, Indigo.AI)

16.00

Conclusione dei lavori

Sul sito www.osservatori.net è possibile rivedere le riprese integrali del Convegno “ L’Innovazione Digitale non va in lockdown: alle imprese cogliere l’effetto”
Visita www.osservatori.net e seguici sui nostri social network
I risultati completi della Ricerca sono consultabili su www.osservatori.net

| 34 |

L’Innovazione Digitale non va in lockdown: alle imprese cogliere l’effetto startup
Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale

I Relatori
Venanzio Arquilla, designer è Professore Associato per il Dipartimento di design del Politecnico
di Milano, Co-Fondatore e Presidente di Narvolo Srl, Start UP e Spin-off del Politecnico di Milano
che si occupa di dispositivi per la protezione delle vie respiratorie ad alto contenuto di innovazione
tecnologica. È segretario del Corso di Studi in Design del Prodotto industriale comprendente il
Corso di Laurea in Disegno Industriale ed il Corso di Laurea Magistrale in Integrated Product
Design. Ha fondato e coordina la Experience Design Academy di POLI.design (www.xdapolidesign.com). È co-direttore del Master Universitario in User Experience Psychology (Università Cattolica e Politecnico
di Milano) e direttore del Corso di Alta Formazione in User Experience Design (10 edizioni).

Venanzio Arquilla

Francesco Cerruti è il Direttore Generale di VC Hub Italia, l’associazione costituita dai gestori
dei principali fondi italiani di Venture Capital che include anche le principali startup dell’ecosistema. Prima di rientrare in Italia, ha guidato il team europeo di TPA Research. In precedenza,
ha lavorato cinque anni al Parlamento Europeo, prima come assistente parlamentare e poi come
Head of Office. Cerruti è laureato all’Università Statale di Milano in Scienze Politiche e di
Governo, e ha conseguito un Master in Global Politics alla London School of Economics.

Francesco Cerruti

Imprenditore e founder di un gruppo di imprese innovative di successo con 2 exit alle spalle:
BookingShow e 18Months, leader nazionali nei servizi di ticketing. Oggi è AD di Futurenext –
Zakeke.com applicazione cloud SaaS che abilita le maggiori piattaforme ecommerce mondiali
ad offrire ai propri consumatori l’esperienza di customizzazione dei prodotti in 2D e 3D. Dal
2018 è Presidente di Italia Startup, l’associazione dell’ecosistema dell’innovazione italiano ora
InnovUp.

Angelo Coletta

Professore Associato
D.to di Design
Politecnico di Milano
Fondatore e Presidente
di Narvalo Srl

Direttore Generale,
VC Hub Italia

Presidente, InnovUp
Founder e CEO, Zakeke

Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.net
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I Relatori
Gianluca Dettori
Fondatore e Presidente di
Primomiglio SGR

Gianluca Dettori, classe 1967 è laureato in Economia all’Università di Torino e si occupa di
Internet dal 1995. È il fondatore e presidente di Primomiglio SGR SpA, società di venture capital
tecnologico che ha in gestione due fondi di investimento: Barcamper Ventures e Primo Space.
Nel 2007 ha fondato dpixel srl, società di consulenza nel campo dell’innovazione, ricoprendone
il ruolo di presidente fino al 2016. Nel 1999 ha co-fondato Vitaminic, piattaforma per la distribuzione di musica digitale su web e mobile, ricoprendone la carica di Chief Executive Officer e
portandola alla quotazione in Borsa. Dal 2004 ha supportato oltre venti aziende tecnologiche nel settore Internet/
ICT e digitale. Scrive di tecnologia, Internet e Venture ed è Fellow della Kauffman Society e della Fondazione
BMW Stiftung, oltre che advisor della Commissione Europea.

Cristian Fracassi
CEO & Founder
Isinnova

Niccolò Francalanci
Head of Marketing &
Growth, Glovo Italia

Ingegnere Edile – Architetto, ha conseguito il dottorato in ingegneria dei materiali e un Master
in Economia e sviluppo dell’idea di business. È stato insignito del titolo di Cavaliere al merito
della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella “per essersi distinto nel servizio alla comunità
durante l’emergenza del Coronavirus” progettando la “Easy Covid19”: la maschera da snorkeling riconvertita in maschera respiratoria.

Niccolò Francalanci, dal 2019 Head of Marketing & Growth di Glovo Italia. In precedenza ha
lavorato per oltre sei anni nella sede di New York di Reckitt Benckiser, occupandosi di brand di
beni di consumo per la cura della persona e l’healthcare. Ha conseguito un MBA presso la
Kellogg School of Management di Chicago. Laureato in Ingegneria Gestionale all’Università di
Firenze, ha iniziato il suo percorso professionale in Accenture.

I risultati completi della Ricerca sono consultabili su www.osservatori.net
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I Relatori

È Professore Associato di Strategy & Marketing, Digital Business Innovation e Hi-tech Startups presso
il Politecnico di Milano. È membro della Core Faculty presso il MIP - School of Management, dove è
Teaching Area Coordinator dell’area “Entrepreneurship & Entrepreneurial Finance”; presso il MIP
ricopre inoltre i ruoli di Direttore dell’International Master in Digital Transformation, Co-Direttore
dell’Executive Program in Digital Transformation Flex e Part-Time, e Co-Direttore dello Startup Boot
Camp FLEX. È il Direttore e Responsabile della Ricerca degli Osservatori Startup Hi-tech e Space
Economy presso gli Osservatori Digital Innovation. I suoi principali interessi di ricerca vertono sui processi di Business
Model Design, Validation & Innovation tramite Lean Startup Approaches, Digital Transformation, Entrepreneurial
Strategy e Corporate Entrepreneurship. È autore di oltre 150 pubblicazioni accademiche peer-reviewed.

Antonio Ghezzi

Alessandro Leonardi è il Responsabile Open Innovation di Poste Italiane. Nel Gruppo dal 2003
dove arriva come Responsabile del Marketing Strategico Retail ha cumulato esperienze nelle
strutture di Strategy e Business Development e nei Canali commerciali. Curioso per natura è
attratto dall’innovazione tecnologica e dall’impatto sui cambiamenti nei comportamenti e nelle
abitudini d’uso dei clienti finali. Tra i fautori dei principali progetti di digitalizzazione di business e di riposizionamento strategico di Poste Italiane coniuga un forte spirito innovativo alla
capacità di creare valore con gli asset e le competenze umane e professionali esistenti in Azienda.

Alessandro Leonardi

Gianluca è CEO & Co-founder di Indigo.ai, uno studio di Conversational AI che progetta assistenti virtuali, tecnologie di linguaggio ed esperienze conversazionali. Fondata nel Settembre
2016 tra i banchi del Politecnico di Milano, in pochi mesi Indigo.ai è riuscita a consolidarsi
come una delle realtà più innovative in Italia, servendo grandi clienti in svariate industry
(banking, insurance, pharma, etc), vincendo tre riconoscimenti del Premio Marzotto e rappresentando – con la propria tecnologia di Natural Language Processing – la delegazione italiana
di startup presente al CES di Las Vegas.

Gianluca Maruzzella

Direttore degli Osservatori
Startup Hi-tech e Space
Economy e Associate
Professor, Politecnico di
Milano

Head of Open Innovation,
Gruppo Poste Italiane

CEO e Co-founder,
Indigo.ai

Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.net
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I Relatori
Enrico Pandian
CEO e Founder,
FrescoFrigo

Andrea Rangone
Responsabile Scientifico
degli Osservatori Startup
Intelligence e Startup
Hi-tech e Full Professor,
Politecnico di Milano

Federico Sforza
CEO
AideXa

Una vita da startupper seriale, da matura.it a Supermercato24 e Checkout Technologies, ambedue citate nel libro di Philip Kotler ‘RETAIL 4.0–10 regole per l’era digitale’ tra le realtà italiane
più innovative, sino all’ultima nata dalla sua mente vulcanica: ‘FrescoFrigo’, un servizio di frigoriferi intelligenti e healty food per uffici, palestre e grandi realtà, come i condomini dove sono
approdati in piena emergenza Covid diventando dei ‘supermercati di condominio’. In quasi 20
anni di attività Enrico Pandian ha fondato numerose startup e raccolto investimenti finanziari
per circa 20 milioni di euro.

È professore ordinario di Strategy &Marketing e di Digital Business presso il Politecnico di
Milano. È Direttore di numerosi Master e Corsi Executive presso il MIP, la Business School del
Politecnico di Milano, in particolare nell’area Digital Transformation e Entrepreneurship. È
Cofondatore e membro del comitato scientifico degli Osservatori Digital Innovation della
School of Management del Politecnico di Milano e Responsabile Scientifico di numerosi
Osservatori. È autore di numerose pubblicazioni nazionali ed internazionali nelle aree strategia,
innovazione digitale, entrepreneurship. Ha fondato e finanziato diverse startup in ambito digitale. È Presidente
di Digital360 che ha co-fondato nel 2012 e quotato nel 2017.

Federico Sforza, 46 anni, dopo oltre 20 anni di esperienza nel fintech e nel banking, è CEO e
co-fondatore di AideXa, Fintech italiana dedicata esclusivamente alle piccole imprese e alle partite Iva, che ha raccolto 45M€ diventando il maggiore “seed round” italiano. È stato responsabile
del Self Banking di Nexi e precedentemente della divisione dedicata alle PMI di ING. In
Unicredit è stato Senior Vice President a capo del Multichannel, gestendo lee attività digitali in
Germania, Austria e Italia. In McKinsey & Company, è stato Senior Associate seguendo progetti
strategici per clienti FIG. È laureato con lode in Economia presso l’Università di Bologna ed ha un MBA presso
UCLA.
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I Relatori

Uljan Sharka è il fondatore e CEO di iGenius, la scaleup che ha ideato e sviluppato crystal, il
primo advisor virtuale per la data intelligence. In precedenza ha lavorato come consulente per
Apple. Stella nascente nell’ambito dell’innovazione legata all’intelligenza artificiale, Uljan ha
ricevuto riconoscimenti a eventi di rilievo quali Web Summit, TechCrunch Disrupt e Startup
Grind. È stato inoltre citato dal Silicon Valley Business Journal.

Uljan Sharka
Founder & CEO,
iGenius

Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.net
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Osservatorio Startup Hi-tech

Hi-tech Startups Observatory
Research Results – 2020
8th edition

Convegno di presentazione
dei risultati della Ricerca 2020
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Osservatorio Startup hi-tech

FORMAT

OBIETTIVI

Osservatorio Startup Hi-tech

03.12.2020

#startuphitech

Contribuire ad una migliore comprensione delle
dinamiche imprenditoriali e dello scenario delle startup hi-tech in Italia,
creare cultura sugli impatti e sulle opportunità offerte dalla nascita di nuove imprese
a tutti i livelli e supportare una comunicazione continuativa ed efficace sul
ruolo chiave delle startup per la rinascita del nostro Paese

QUANTIFICAZIONE INVESTIMENTI
IN STARTUP HI-TECH
Fonti primarie: survey e interviste a
startup e investitori

PERFORMANCE E DINAMICHE
STARTUP HI-TECH FINANZIATE
Fonti primarie: survey e
interviste a startup

SELEZIONE STARTUP SIGNIFICATIVE
(top finanziamento, top fatturato, top
exit)
Fonti primarie: studi di caso startup

NUMERI

Fonti secondarie

ü oltre 200 investitori formali e informali coinvolti
ü oltre 1010 startup hi-tech italiane finanziate analizzate in dettaglio
ü oltre 31 studi di caso su attori significativi ecosistema startup hi-tech
2
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1.

Investments in hi-tech startups in Italy

2.

Focus on international investments

3.

A selection of significant startups

4.

Hi-tech startups and Covid-19: from Threat to Opportunity
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1.

Investments in hi-tech startups in Italy

2.

Focus on international investments

3.

A selection of significant startups

4.

Hi-tech startups and Covid-19: from Threat to Opportunity
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Osservatorio Startup hi-tech

Total domestic investments in hi-tech startups
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Osservatorio Startup hi-tech

Total domestic investments in hi-tech startups
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Osservatorio Startup hi-tech

Distribution of domestic investments by investor type
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Osservatorio Startup hi-tech

Distribution of domestic investments by investor type
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Osservatorio Startup hi-tech

Distribution of domestic investments by investor type
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Total investments (domestic and international):
distribution of investments by investor type

Osservatorio Startup hi-tech
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Formal domestic investments

03.12.2020
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Osservatorio Startup hi-tech

Corporate investments in hi-tech startups

03.12.2020

#startuphitech

Total investments: 70.2 Mln* € (-38%)

Corporate
investments on
Acquisitions:
this amount refers to
Corporate
investments on
Italian startups with
the purpose of
acquiring a majority
stake (i.e. Trade Sale)

Mln €
5*

65.2
Mln €

Corporate
investments on
Growth:
this amount refers to
Corporate
investments on
minority stakes of
Italian Startups aimed
at supporting their
growth during the
lifecycle stages

*Values consider the period January-November 2020
*Exits with disclosed or known value
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Distribution of funded startups by investment size
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24%
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50%
40%

12%

19%
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27%

27%

27%

32%

44%

40%

23%

1mln-3mln
500k-1mln

48%

0-500k

32%

10%

** Startups
funded in the first
eleven months of
2020

>3mln

19%
14%

63%

#startuphitech

29%

22%
70%

15%

33%

27%

10%

11%

30%
20%

7%

03.12.2020

27%

21%

33%

0%

Total Startups:

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

67

78

79

90

92

78

73

70

56 **

Total startups only refers to startups that obtained funding rounds from Formal investors
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Hi-tech startups and Covid-19: from Threat to Opportunity

15

Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.net

L’Innovazione Digitale non va in lockdown: alle imprese cogliere l’effetto startup
Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale

| 55 |

La Selezione di Slide

International investments on Total investments in 2019

700
600

694*

Osservatorio Startup hi-tech
03.12.2020

#startuphitech

% Total Investments 2019

231

Million €
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67%

33%

International
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0
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International investments on Total investments in 2020

700

683*

600

148

03.12.2020

#startuphitech

% Total Investments 2020

Million €

500
400

247

22%
International

International

Informal

300

Formal

National

78%

200

288
100
0
2020
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International investments on Italian startups (2019)

03.12.2020

#startuphitech

Total investments 2019: 231 Mln €

Europe
46.4%

China
11.6%

Japan
0.55%

USA
41%
Taiwan
0.49%
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International investments on Italian startups

03.12.2020

#startuphitech

Total investments: 148 Mln €

Europe
51.7%

USA
35.5%

Cina
11.9%

Hong Kong
0.9%
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Startups with the highest funding rounds
93 Mln €
47.8 Mln €
28 Mln €
25 Mln €

2020 Funding
rounds
Startups:
• headquartered in Italy
• funded by Formal and
Informal investors

03.12.2020

#startuphitech

6.4 Mln €
6 Mln €
6 Mln €
5.6 Mln €

20 Mln €
16 Mln €
11 Mln €
11 Mln €
10 Mln €

5.2 Mln €
5 Mln €
4.9 Mln €
4.5 Mln €
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Startups with the highest turnovers

2019
Turnovers*
Startups:
• headquartered in Italy
• funded by Formal and
Informal investors

*Turnovers accounted in Italy

03.12.2020

28.1 Mln €

3 Mln €

6.7 Mln €

2.3 Mln €

4.3 Mln €

1.9 Mln €

4.1 Mln €

1.6 Mln €

3.5 Mln €

1.4 Mln €

3.3 Mln €

1.2 Mln €

3.2 Mln €

1.1 Mln €

#startuphitech
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Startup exits

03.12.2020

#startuphitech

UNDISCLOSED

2020
Exit
Exits listed include:

§ Initial Public Offering (IPO)*
§ Trade Sale

*

The IPO is realized by means of
share subscription so technically it
cannot be considered as a real “exit”
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D
E
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Osservatorio Startup hi-tech

Methodology & Sample

03.12.2020

#startuphitech

Survey Startup Covid-19

213 startups
Foundation year

46%

54%

Equity investments

46%

54%

Startup < 5 years

Funded before Covid19

Startup > 5 years

Not funded before Covid19
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Business Model Pivots to face the Covid-19 Crisis

03.12.2020

#startuphitech

Pivot

“a change in strategy without a
change in vision”
(Ries, 2011)
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Business Model Pivots due to Covid-19

03.12.2020

#startuphitech

30% of the startups in the sample have
changed at least one element of their
business model

Value Creation

Value
Delivery

90%
80%
70%
60%
50%

80%
70%
50%

40%
30%
20%

Value Capture

10%
0%
Value Creation Value Delivery Value Capture

(Osterwalder and Pigneur, 2010; Teece, 2010)

Sample: 64 startups
Source: Hi-tech Startups Observatory
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Business Model Pivots (single Business Model elements)

03.12.2020

#startuphitech

70%

60%

59%

50%

40%

41%

41%

38%
33%
28%

30%

28%
19%

20%

14%

10%

0%
VALUE
CUSTOMER
PROPOSITION RELATIONSHIP

COST
STRUCTURE

CUSTOMER
SEGMENTS

KEY PARTNERS KEY ACTIVITIES

REVENUE
STREAM

CHANNELS

KEY
RESOURCES

Sample: 64 startups
Source: Hi-tech Startups Observatory
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Business Model Pivots:
# of single Business Model elements changed

Osservatorio Startup hi-tech
03.12.2020

75% of the startups which
pivoted their Business Model
changed more than one element

30%
25%

25%
22%

#startuphitech

22%

20%
14%

15%
10%

9%

8%

5%
0%
1

2

3

4

5

6 or more
Sample: 64 startups
Source: Hi-tech Startups Observatory
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Business Model Pivots: persistent or temporary?
90%

Osservatorio Startup hi-tech
03.12.2020

#startuphitech

84%

80%
70%

Business Model pivots are
strategic choices

60%
50%

63% pivoted their Value
Proposition

40%
30%
20%

11%

10%
0%

YES, we intend to
keep them even after
the end of the health
emergency

5%

I do not know / We
NO, they were
haven't decided yet temporary changes to
address problems that
emerged during the
health emergency

41% pivoted their
Customer Relationship
39% pivoted their Cost
Structure

Sample: 64 startups
Source: Hi-tech Startups Observatory
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Covid-19 impact on business

23%

Moderately negative
impact

Extremely negative
impact

03.12.2020

25%

#startuphitech

Extremely positive
impact

12%

23%
14%
Limited or no impact

Moderately positive
impact
Sample: 213 startups
Source: Hi-tech Startups Observatory
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Approfondimenti

Dicembre 2020

La Selezione di startup significative
Questa sezione presenta casi di startup hi-tech italiane caratterizzate da performance significative nelle tre principali fasi del ciclo di vita:
1. “nascita” (intesa come introduzione nel campione delle startup finanziate), misurata attraverso il finanziamento ricevuto nell’ultimo anno disponibile;
2. “crescita”, misurata in termini di fatturato generato nell’ultimo anno disponibile;
3. “consolidamento” o “exit”, misurata in termini di valore della exit per “trade sale” (o
acquisto da parte di altre aziende) o “Initial Public Offering” (IPO) nell’ultimo anno
disponibile.
1) Startup con i più alti round di finanziamento
Vengono considerate le startup coinvolte nei più alti round di finanziamento effettuati nel
corso dell’ultimo anno (novembre 2019 - novembre 2020). Le startup selezionate rispettano le
seguenti caratteristiche: sede in Italia; finanziate da investitori formali e informali nazionali
e internazionali. Le startup sono elencate per valori decrescenti di round di finanziamento.
2) Startup con il più alto fatturato nel 2019
Vengono considerate le startup che hanno raggiunto ottime performance in termini di
fatturato nel 2019. Le startup selezionate rispettano le seguenti caratteristiche: sede in Italia;
finanziate da investitori formali e informali nazionali e internazionali; il fatturato considerato è solo quello italiano. Le startup sono elencate per valori decrescenti di fatturato
Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.net
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3) Startup con valore di exit undisclosed
Vengono considerate le startup che hanno effettuato con successo una exit nel corso
dell’ultimo anno (novembre 2019 - novembre 2020), sia attraverso trade sale sia IPO, il cui
valore non sia stato dichiarato (undisclosed). Le startup selezionate rispettano le seguenti
caratteristiche: principale investitore italiano; e/o fondatore italiano; e/o sede legale in Italia;
e/o sede R&D in Italia; e valore della exit non dichiarato o “undisclosed”. Le startup sono
ordinate alfabeticamente.
1) Startup con i più alti round di finanziamento
Satispay
Ragione sociale: Satispay SPA
Anno di fondazione: 2013
Headquarters: Milano
Descrizione concept: Satispay è un’innovativa piattaforma di mobile payment basata su un network alternativo
alle carte di credito o debito. L’app Satispay permette agli utenti di pagare nei negozi fisici e online e scambiarsi
denaro tra amici, oltre a offrire una serie di altri servizi come ricariche telefoniche, pagamento di bollettini,
pagoPA e bollo auto e moto, donazioni, buste regalo e risparmi.
Industry category: Digital – FinTech – Peer-to-peer Money Transfer
Founder: Dario Brignone, Alberto Dalmasso, Samuele Pinta
Investitori: Copper Street Capital, Endeavor Catalyst, Greyhound Capital, Gruppo Bertoldi, Banca Valsabbina,
Banca di Piacenza, Sparkasse Cassa di Risparmio di Bolzano, Banca Sella Holding (attraverso Sella Ventures),
Boost Heroes, Banca Etica, U-Start, Ray Iglesias, Nicolas Carbonari, Jonathan Weiner, Giuseppe Donagemma,
Tim Ventures, Tencent, Italian Angel for Growth, Square Inc., Lgt Lightstone e business angels undisclosed
Investimento totale ricevuto (nell’ultimo anno): 93.000.000 €
Investimento totale ricevuto: 110.000.000 €
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Aidexa
Ragione sociale: PBI SPA
Anno di fondazione: 2019
Headquarters: Milano
Descrizione concept: Banca Idea è una Fintech digitale esclusivamente dedicata sull’offerta di credito alle piccole imprese e partite IVA, ideata per gli imprenditori
Industry category: Digital – FinTech - Banking
Founder: Roberto Nicastro, Federico Sforza, Emanuele Butta, Andrea Correale, Elena Adorno, Federico
Provinciali, Alessio Marras, Stefano Gallotti, Giovanni Beninati, Giuseppe Ruggero Filippo Rumi
Investitori: 360 Capital Partners, Bertoldi Holding, Banca Sella, Banca Agricola Popolare di Ragusa, Gruppo
Generali, La Scogliera Spa, Banca Ifis, FB5 Investments, Istituto ISA di Trento, CloseToMedia, Micheli
Associati e business angels undisclosed
Investimento totale ricevuto (nell’ultimo anno): 47.800.000 €
Investimento totale ricevuto: 47.800.000 €

Enthera
Ragione sociale: Enthera SRL
Anno di fondazione: 2016
Headquarters: Milano
Descrizione concept: Enthera sviluppa nuovi approcci terapeutici per malattie di tipo autoimmune, come il
diabete tipo 1 e disordini gastrointestinali.
Industry category: Life Science - BioTech - MedTech
Founder: Paolo Fiorina, Francesca D’Addio
Investitori: Sofinnova Partners e AbbVie Ventures
Investimento totale ricevuto (nell’ultimo anno): 28.000.000 €
Investimento totale ricevuto: 33.400.000 €
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Milkman
Ragione sociale: Milkman SPA
Anno di fondazione: 2015
Headquarters: Verona
Descrizione concept: Milkman è una piattaforma tecnologica per la gestione delle consegne last-mile, completamente automatizzata e costruita attorno al consumatore, progettata per ottimizzare qualsiasi servizio
residenziale, dalle consegne a domicilio alla fornitura di servizi.
Industry category: Digital – Delivery - Retail
Founder: Antonio Perini, Tommaso Baù
Investitori: Poste Italiane, P101, Gruppo Azimut, Vertis, 360 Capital Partners, Boox, Workwave LLC e Mike
Brennan
Investimento totale ricevuto (nell’ultimo anno): 25.000.000 €
Investimento totale ricevuto: 32.856.000 €

Genespire
Ragione sociale: Genespire SRL
Anno di fondazione: 2020
Headquarters: Milano
Descrizione concept: Genespire sviluppa terapie geniche trasformative per persone affette da malattie genetiche.
Industry category: Life Science - Biotech - Health
Founder: Luigi Naldini, Alessio Cantore, Fondazione Telethon, Ospedale San Raffaele
Investitori: Sofinnova Partners
Investimento totale ricevuto (nell’ultimo anno): 16.000.000 €
Investimento totale ricevuto: 16.000.000 €
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iGenius
Ragione sociale: iGenius SRL
Anno di fondazione: 2016
Headquarters: Milano
Descrizione concept: iGenius è una scaleup con la visione di innovare il settore dei dati B2B proponendo un
nuovo approccio nell’interazione con i dati, completamente centrato sul consumatore. È ideatore di crystal, il
primo advisor virtuale per la data intelligence.
Industry category: Digital – Artificial Intelligence - Data
Founder: Uljan Sharka
Investitori: Business Angels undisclosed
Investimento totale ricevuto (nell’ultimo anno): 11.000.000 €
Investimento totale ricevuto: 17.160.000 €

Everli by Supermercato24
Ragione sociale: S24 SPA
Anno di fondazione: 2014
Headquarters: Milano
Descrizione concept: Everli by Supermercato24 è la piattaforma per la spesa online che consente ai clienti di
scegliere il proprio supermercato preferito, fare la spesa e riceverla a casa in giornata.
Industry category: Digital - Food - Delivery
Founder: Enrico Pandian
Investitori: FII Tech Growth, DIP Capital, 360 Capital Partners, Innogest, C.S.D. Italy, Custodi di Successo,
R301 Capital, Club degli Investitori di Torino, Italian Angel for Growth, 3LB Seed Capital e Endeavor Catalyst
Investimento totale ricevuto (nell’ultimo anno): 11.000.000 €
Investimento totale ricevuto: 28.908.663 €
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CoreView
Ragione sociale: CoreView SRL
Anno di fondazione: 2014
Headquarters: Milano
Descrizione concept: CoreView supporta clienti business nell’adozione, implementazione e utilizzo di tecnologie SaaS.
Industry category: Digital – Platform - Cloud
Founder: David Moran, Ivan Fioravanti
Investitori: Insight Venture
Investimento totale ricevuto (nell’ultimo anno): 10.000.000 €
Investimento totale ricevuto: 30.000.000 €

WeSchool
Ragione sociale: WeSchool SRL
Anno di fondazione: 2016
Headquarters: Milano
Descrizione concept: WeSchool è una piattaforma per la digitalizzazione delle attività didattiche nelle scuole
di primo e secondo grado.
Industry category: Digital – Platform – e-Learning
Founder: Marco De Rossi
Investitori: P101, Gruppo Azimut, Tim Ventures, Cassa Depositi e Prestito Venture Capital, Club Digital e Club
Italia Investimenti 2
Investimento totale ricevuto (nell’ultimo anno): 6.400.000 €
Investimento totale ricevuto: 6.400.000 €
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Codemotion
Ragione sociale: Codemotion SRL
Anno di fondazione: 2013
Headquarters: Roma
Descrizione concept: Codemotion è una piattaforma che connette professionisti dell’IT, tech communities e
aziende, attraverso formazione tecnica, istruzione per bambini e hackathon.
Industry category: Digital – EduTech - Network
Founder: Chiara Russo, Mara Marzocchi
Investitori: P101, Primomiglio, Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital, Invitalia Ventures e Lventure Group
Investimento totale ricevuto (nell’ultimo anno): 6.000.000 €
Investimento totale ricevuto: 7.500.000 €

Boom Imagestudio
Ragione sociale: Boom Image Studio SPA
Anno di fondazione: 2018
Headquarters: Milano
Descrizione concept: Boom Imagestudio è una scale-up phototech italiana che trasforma il modo di produrre e
acquisire contenuti visual per le aziende di tutto il mondo.
Industry category: Digital – Artificial Intelligence - Photography
Founder: Federico Mattia Dolci, Giacomo Grattirola, Jacopo Benedetti
Investitori: United Venture, Wellness Holding, Viris Spa, Anya Capital e business angels undisclosed
Investimento totale ricevuto (nell’ultimo anno): 6.000.000 €
Investimento totale ricevuto: 9.500.000 €
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2Hire
Ragione sociale: 2Hire SRL
Anno di fondazione: 2015
Headquarters: Roma
Descrizione concept: 2Hire sviluppa una tecnologia per connettere ogni tipo di veicolo e abilitare servizi di
mobilità condivisa e on-demand. Grazie alla piattaforma software che consente l’integrazione dei veicoli nativamente connessi e di quelli connessi tramite un dispositivo plug&play proprietario, 2hire realizza un’interfaccia veicolo disponibile su qualunque smartphone, per soluzioni che soddisfano ogni genere di bisogno, sia
dei grandi system integrator che dei piccoli operatori di mobilità.
Industry category: Digital – Sharing Economy - Automotive
Founder: Filippo Agostino, Andrea Vedelocco, Matteo Filippi, Elisabetta Mari
Investitori: Lventure Group, Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital, Boost Heroes, Mobility UP, P101,
Linkem e Angel Partner Group
Investimento totale ricevuto (nell’ultimo anno): 5.600.000 €
Investimento totale ricevuto: 6.200.000 €

Blubrake
Ragione sociale: Blubrake SRL
Anno di fondazione: 2015
Headquarters: Milano
Descrizione concept: Blubrake sviluppa e produce avanzati sistemi meccatronici applicati ai sistemi frenanti
per veicoli elettrici leggeri, in particolare e-bike e e-cargo bike.
Industry category: Digital – Artificial Intelligence - Mobility
Founder: Fabio Todeschini
Investitori: E-novia, Progress Tech Transfer e Business Angels undisclosed
Investimento totale ricevuto (nell’ultimo anno): 5.200.000 €
Investimento totale ricevuto: 9.200.000 €

I risultati completi della Ricerca sono consultabili su www.osservatori.net
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Commerce Layer
Ragione sociale: Commerce Layer SRL
Anno di fondazione: 2017
Headquarters: Prato
Descrizione concept: Commerce Layer è una piattaforma per l’implementazione di funzionalità di e-commerce
e sistemi di gestione degli ordini su scala internazionale disponibile per siti web, mobile app, chatbot e dispositivo IoT.
Industry category: Digital – Platform – e-Commerce
Founder: Filippo Conforti
Investitori: Benchmark, Mango Capital, DAXN, PrimeSet, SV Angel e NVInvestments
Investimento totale ricevuto (nell’ultimo anno): 5.000.000 €
Investimento totale ricevuto: 5.000.000 €

Winelivery
Ragione sociale: Winelivery SRL
Anno di fondazione: 2015
Headquarters: Milano
Descrizione concept: Winelivery è una rete di comunicazione e distribuzione integrata nel verticale del Wine &
Beverage, attraverso la quale i produttori e i brand possono connettersi per comunicare, distribuire e valorizzare i loro prodotti grazie ad un servizio eccezionale che si sostanzia in un servizio di consegna a domicilio in
meno di 30 minuti a temperatura di consumo in più di 50 città in Italia.
Industry category: Digital – e-Commerce - Delivery
Founder: Francesco Magro, Andrea Antinori, Giovanni Roberto
Investitori: Gellify, Intesa Sanpaolo e business angels undisclosed
Investimento totale ricevuto (nell’ultimo anno): 4.900.000 €
Investimento totale ricevuto: 6.700.000 €

Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.net
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Artemest
Ragione sociale: Artemest SRL
Anno di fondazione: 2014
Headquarters: Milano
Descrizione concept: Artemest è il marketplace online di prodotti di design di lusso realizzati a mano in Italia.
Industry category: Digital – e-Commerce - Design
Founder: Marco Credendino, Ippolita Rostagno
Investitori: Olma Luxury Holdings, Brahma, Nuo Capital, Italian Angels for Growth, Bagheera, Boost Heroes
e Cube3
Investimento totale ricevuto (nell’ultimo anno): 4.500.000 €
Investimento totale ricevuto: 9.600.000 €

I risultati completi della Ricerca sono consultabili su www.osservatori.net
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2) Startup con il più alto fatturato nel 2019
Everli by Supermercato24
Ragione sociale: S24 SPA
Anno di fondazione: 2014
Headquarters: Milano
Descrizione concept: Everli by Supermercato24 è una piattaforma per la spesa online che consente ai clienti di
scegliere tra diversi supermercati, fare la spesa e riceverla a casa in giornata.
Industry category: Digital – Food - Delivery
Founder: Enrico Pandian
Investitori: FII Tech Growth, DIP Capital, 360 Capital Partners, Innogest, C.S.D. Italy, Custodi di Successo,
R301 Capital, Club degli Investitori di Torino, Italian Angel for Growth, 3LB Seed Capital e Endeavor Catalyst
Investimento totale ricevuto: 28.908.663 €
Turnover: 12.614.377 € (2018) – 28.118.102 € (2019)

CoreView
Ragione sociale: CoreView SRL
Anno di fondazione: 2014
Headquarters: Milano
Descrizione concept: CoreView supporta clienti business nell’adozione, implementazione e utilizzo di tecnologie SaaS.
Industry category: Digital – Platform - Cloud
Founder: David Moran, Ivan Fioravanti
Investitori: Insight Venture
Investimento totale ricevuto: 30.000.000 €
Turnover: 3.382.000 € (2018) – 6.764.000 € (2019)
Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.net
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Artemest
Ragione sociale: Artemest SRL
Anno di fondazione: 2014
Headquarters: Milano
Descrizione concept: Artemest è il marketplace online di prodotti di design di lusso realizzati a mano in Italia.
Industry category: Digital - eCommerce - Design
Founder: Marco Credendino, Ippolita Rostagno
Investitori: Olma Luxury Holdings, Brahma, Nuo Capital, Italian Angels for Growth, Bagheera, Boost Heroes
e Cube3
Investimento totale ricevuto: 9.600.000 €
Turnover: 3.091.142 € (2018) – 4.294.033 € (2019)

Radical Storage
Ragione sociale: Lean Team SRL
Anno di fondazione: 2016
Headquarters: Roma
Descrizione concept: Radical Storage offre un servizio per il deposito di borse e bagagli durante i viaggi attraverso una rete di operatori in diverse località in tutto il mondo.
Industry category: Digital – Platform – Travel
Founder: Alessandro Seina
Investitori: Vertis e PiCampus
Investimento totale ricevuto (nell’ultimo anno): 2.500.000€
Investimento totale ricevuto: 2.560.000 €
Turnover: 2.099.864 € (2018) – 4.141.807 € (2019)

I risultati completi della Ricerca sono consultabili su www.osservatori.net
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Codemotion
Ragione sociale: Codemotion SRL
Anno di fondazione: 2013
Headquarters: Roma
Descrizione concept: Codemotion è una piattaforma che connette professionisti dell’IT, tech communities e
aziende, attraverso formazione tecnica, istruzione per bambini e hackathon.
Industry category: Digital – EduTech - Network
Founder: Chiara Russo, Mara Marzocchi
Investitori: P101, Primomiglio, Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital, Invitalia Ventures e Lventure Group
Investimento totale ricevuto: 7.500.000 €
Turnover: 3.155.895 € (2018) – 3.392.700 € (2019)

BizAway
Ragione sociale: BizAway SRL
Anno di fondazione: 2015
Headquarters: Spilimbergo (Pordenone)
Descrizione concept: BizAway è una soluzione completa che, con la piattaforma di proprio sviluppo assieme al
suo servizio d’agenzia digitale, soddisfa le necessità aziendali in riferimento alla gestione dell’intero processo
di viaggio, dalla fase di prenotazione a quella di rendicontazione e riconciliazione, dando al contempo la migliore assistenza al viaggiatore.
Industry category: Digital – Platform - Travel
Founder: Fabio Del Bianco, Luca Carlucci
Investitori: Alma Mundi Ventures e business angels undisclosed
Investimento totale ricevuto: 5.500.000 €
Turnover: 1.328.676 € (2018) – 3.280.950 € (2019)

Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.net
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iGenius
Ragione sociale: iGenius SRL
Anno di fondazione: 2016
Headquarters: Milano
Descrizione concept: iGenius è una scaleup con la visione di innovare il settore dei dati B2B proponendo un
nuovo approccio nell’interazione con i dati, completamente centrato sul consumatore. È ideatore di crystal, il
primo advisor virtuale per la data intelligence.
Industry category: Digital – Artificial Intelligence - Data
Founder: Uljan Sharka
Investitori: Business Angels undisclosed
Investimento totale ricevuto: 17.160.000 €
Turnover: 143.826 € (2018) – 3.061.869 € (2019)

Kechiq
Ragione sociale: Keelt Group SRL
Anno di fondazione: 2018
Headquarters: Marcianise (Caserta)
Descrizione concept: Keelt Group Srl è proprietaria del brand Kechiq, un marketplace verticale nel settore degli
orologi.
Industry category: Digital – Platform – e-Commerce
Founder: Alessio Damiano, Elteide Spa
Investitori: Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital e Elteide Spa
Investimento totale ricevuto: 333.333 €
Turnover: n.d. € (2018) – 2.317.068 € (2019)

I risultati completi della Ricerca sono consultabili su www.osservatori.net
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Skinlabo
Ragione sociale: Skinlabo SRL
Anno di fondazione: 2016
Headquarters: Torino
Descrizione concept: Skinlabo è il primo Digitally Native Vertical Brand del Beauty nato in Italia. SkinLabo ha
un’anima Direct to Consumer & Full Digital, attraverso la quale rispetta la propria Mission: offrire un’esperienza di cosmetica Premium a tutti al prezzo più accessibile.
Industry category: Digital – e-Commerce - Cosmetics
Founder: Angelo Muratore
Investitori: Luiss Alumni for Growth, Maire Investments, Club degli Investitori e Business Angels undisclosed
Investimento totale ricevuto: 7.699.500 €
Turnover: 559.278 € (2018) – 1.982.623 € (2019)

AorticLab
Ragione sociale: AorticLab SRL
Anno di fondazione: 2017
Headquarters: Colleretto Giacosa (Torino)
Descrizione concept: AorticLab sta sviluppando un sistema non invasivo volto a ripristinare la flessibilità dei
lembi della valvola aortica.
Industry category: Life Science – MedTech - Health
Founder: Franco Osta, Enrico Pasquino, Marco Vola
Investitori: Doorway, Club degli Investitori, Italian Angels for Growth, Medeopart3 e business angels
undisclosed
Investimento totale ricevuto: 5.400.000 €
Turnover: 950.157 € (2018) – 1.604.499 € (2019)

Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.net
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Mimoto Smart Mobility
Ragione sociale: Mimoto Smart Mobility SRL
Anno di fondazione: 2017
Headquarters: Milano
Descrizione concept: Mimoto è il primo servizio di scooter sharing elettrico Made in Italy della città di Milano,
Torino, Genova e Firenze.
Industry category: Digital – Transportation – Sharing Mobility
Founder: Gianluca Iorio
Investitori: NewVen, Mobilityup e Federico Grom
Investimento totale ricevuto: n.a.
Turnover: 848.274 € (2018) – 1.378.734,35 € (2019)

Blubrake
Ragione sociale: Blubrake SRL
Anno di fondazione: 2015
Headquarters: Milano
Descrizione concept: Blubrake sviluppa e produce avanzati sistemi meccatronici applicati ai sistemi frenanti
per veicoli elettrici leggeri, in particolare e-bike e e-cargo bike.
Industry category: Digital – Artificial Intelligence - Mobility
Founder: Fabio Todeschini
Investitori: E-novia, Progress Tech Transfer e Business Angels undisclosed
Investimento totale ricevuto: 9.200.000 €
Turnover: 758.055 € (2018) – 1.249.698 € (2019)

I risultati completi della Ricerca sono consultabili su www.osservatori.net
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iotty
Ragione sociale: iotty SRL
Anno di fondazione: 2017
Headquarters: Porcia (Pordenone)
Descrizione concept: iotty produce sistemi e dispositivi IoT per la smart home.
Industry category: Digital - IoT
Founder: Edoardo Cesari, Alberto Bacchin
Investitori: Friulia, Intesa San Paolo
Investimento totale ricevuto: 3.000.000 €
Turnover: 343.717 € (2018) – 1.132.954 € (2019)

Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.net
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3) Startup con valore di exit undisclosed

NOME STARTUP

Beintoo

Beneficy

Checkout Technologies Jobmetoo

Lanieri

Lybra.Tech

DATA DI NASCITA

2011

2017

2017

2012

2012

2016

HEADQUARTER

Milano

Torino

Milano

Milano

Biella

Roma

EXIT TYPE

Trade Sale

Trade Sale

Trade Sale

Trade Sale

Trade Sale

Trade Sale

DATA EXIT

Aprile 2020

Maggio 2020

Maggio 2020

Gennaio 2020

Novembre 2020

Maggio 2020

BUYER

Publitalia ‘80

TeamSystem

Standard Cognition

Openjobmetis SPA

Gruppo Reda

Zucchetti SPA

INVESTITORI

TLCom, Innogest
e Business Angels
undisclosed

Angels for Innovation
Network

Ithaca Srl, 360 Capital,
Clubdeal Investments,
Dompé Farmaceutici
SPA, Rancilio Cube,
Carlo Clavarino, Fedele
Gaetano Confalonieri

Successori Reda Spa,
Lventure Group,
Barberis Vitale Canonico Angel Partner Group e
PiCampus

FOUNDER

Antonio Tomarchio,
Filippo Privitera,
William Nespoli,
Walter Ferrara

Gianluca Moretto,
Francesco Callieco

Enrico Pandian

Daniele Regolo

Simone Maggi,
Riccardo Schiavotto

Fulvio Giannetti,
Lorenzo Magnarelli,
Marco D’Amore,
Riccardo Pirozzi, Stefano
Sciamanna

DESCRIZIONE

Beintoo offre servizi di
Digital Marketing, quali
profilazione, monitoraggio e analisi predittive
sui comportamenti del
consumatore.

Beneficy ha sviluppato
una piattaforma welfare
in cloud, accessibile in
modalità SaaS ad aziende
di qualunque dimensione,
dipendenti e consulenti del
lavoro, per la gestione di
piani di welfare aziendale e
incentivi, anche nelle PMI.

Checkout Technologies
fornisce una piattaforma
per l’integrazione di un
checkout automatizzato
in punti vendita fisici,
attraverso una tecnologia
di Artificial Intelligence.

Jobmetoo è la piattaforma
web di Jobdisabili S.r.l.,
l’Agenzia per il lavoro on
line, dedicata alla ricerca
e selezione di persone con
disabilità e appartenenti
alle categorie protette.

Lanieri è il primo e-Commerce a proporre online
abbigliamento per uomo
su misura interamente
Made in Italy

Lybra.Tech è una piattaforma SaaS per la gestione
digitalizzata delle attività
per operatori alberghieri,
come l’implementazione di
prezzi dinamici.

CONCEPT

I risultati completi della Ricerca sono consultabili su www.osservatori.net
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NOME STARTUP

Mindesk

Moneymour

PromoQui

Scloby

WashOut

Xenialab

DATA DI NASCITA

2016

2018

2011

2013

2016

2007

HEADQUARTER

Bari

Milano

Napoli

Torino

Milano

Torino

EXIT TYPE

Trade Sale

Trade Sale

Trade Sale

Trade Sale

Trade Sale

Trade Sale

DATA EXIT

Giugno 2020

Febbraio 2020

Maggio 2020

Giugno 2020

Giugno 2020

Gennaio 2020

BUYER

Vection

Klarna

DoveConviene/ShopFully

Zucchetti SPA

Telepass

INGO

INVESTITORI

Invitalia Ventures, A11
Venture, Primomiglio,
HTC Vive

Digital Magics, Reale
Mutua Assicurazioni

Vertis

Business Angels
undisclosed

FOUNDER

Gabriele Sorrento,
Sergio Giorgio,
Vittorio Bava

Giacomo De Lorenzo,
Michele Giannotta

Constantin Wiethaus

Francesco Medda

Christian Padovan

Bartolomeo Bogliolo,
Giorgio Costamagna,
Diego Gosmar,
Giuseppe Innamorato

DESCRIZIONE

Mindesk sviluppa la prima
piattaforma AR/VR realtime per software CAD
e BIM

Moneymour ha come
obiettivo quello di consentire alle persone di dividere
i loro acquisti online in rate
mensili.

PromoQui è un aggregatore volantini digitali relativi
alle attività commerciali
operanti in Italia.

Scloby offre un servizio
di digitalizzazione delle
ricevute e fatture, installabile su tablet, smartphone
o computer anche in
mobilità.

WashOut è un’app di
autolavaggio che consente
di prenotare un lavaggio
del proprio veicolo a un
orario scelto direttamente
dove parcheggiato.

Xenialab è un vendor
italiano che ha sviluppato
Xcally, piattaforma omnicanale per la relazione con
i clienti. Xenialab fornisce
anche Servizi Professionali
con un Team specializzato
sulla gestione di Data
Base, sul performance
assessment, disaster
recovery e sulle più recenti
architetture distribuite ed
in Cloud.

CONCEPT

Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.net

L’Innovazione Digitale non va in lockdown: alle imprese cogliere l’effetto startup
Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale

| 93 |

Startup Hi-tech
Startup Intelligence
Digital Transformation Academy
L’Innovazione Digitale non va in lockdown:
alle imprese cogliere l’effetto startup

Gli Attori

Dicembre 2020

La School of Management
La School of Management del Politecnico di Milano
La School of Management del Politecnico di Milano, costituita nel 2003, accoglie le
molteplici attività di ricerca, formazione e alta consulenza, nel campo dell’economia, del
management e dell’industrial engineering che il Politecnico porta avanti attraverso le sue
diverse strutture interne e consortili.
La Scuola ha ricevuto, nel 2007, il prestigioso accreditamento EQUIS. Nel 2009 è entrata per la
prima volta nel ranking del Financial Times delle migliori Business School europee, e oggi è in
classifica con Executive MBA, Full-Time MBA, Master of Science in Management Engineering,
Customised Executive programmes for business e Open Executive programmes for managers
and professionals. Nel 2020 l’International Flex EMBA si posiziona tra i 10 migliori master al
mondo nel Financial Times Online MBA Ranking. Nel Marzo 2013 la scuola ha ottenuto il
prestigioso accreditamento internazionale da AMBA (Association of MBAs) per i programmi
MBA e Executive MBA. Dal 2015 è membro di AACSB International - The Association to Advance
Collegiate Schools of Business. La membership non implica l’accreditamento. La Scuola è presente
inoltre nei QS World University Rankings con i programmi MBA. Nel 2020, l’International Flex
EMBA si posiziona al quinto posto nel QS Distance Online MBA Ranking. Nel 2017, la School of
Management è la prima business school italiana a vedere riconosciuta la qualità dei propri corsi
erogati in digital learning nei master Executive MBA attraverso la certificazione EOCCS (EFMD
Online Course Certification System). La Scuola è membro PRME (Principles for Responsible
Management Education), Cladea (Consejo Latinoamericano de Escuela de Administración) e
QTEM (Quantitative Techniques for Economics & Management Masters Network).
Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.net
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Fanno parte della Scuola: il Dipartimento di Ingegneria Gestionale e MIP Graduate
School of Business che, in particolare, si focalizza sulla formazione executive e sui programmi
Master. Le attività della School of Management legate all’Innovazione Digitale si articolano in:
• Osservatori Digital Innovation, che fanno capo per le attività di ricerca al Dipartimento
di Ingegneria Gestionale;
• Formazione executive e programmi Master, erogati dal MIP.
Gli Osservatori Digital Innovation
Gli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano
nascono nel 1999 con l’obiettivo di fare cultura in tutti i principali ambiti di Innovazione
Digitale. Oggi sono un punto di riferimento qualificato sull’Innovazione Digitale in Italia
che integra attività di Ricerca, Comunicazione e Aggiornamento continuo.
La Vision che guida gli Osservatori è che l’Innovazione Digitale sia un fattore essenziale per
lo sviluppo del Paese.
La Mission degli Osservatori è produrre e diffondere conoscenza sulle opportunità e gli
impatti che le tecnologie digitali hanno su imprese, pubbliche amministrazioni e cittadini,
tramite modelli interpretativi basati su solide evidenze empiriche e spazi di confronto
indipendenti, pre-competitivi e duraturi nel tempo, che aggregano la domanda e l’offerta di
innovazione digitale in Italia.
I fattori distintivi
Le attività degli Osservatori Digital Innovation sono caratterizzate da 4 fattori distintivi:
I risultati completi della Ricerca sono consultabili su www.osservatori.net
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1. Ricerca. Le attività di ricerca sono svolte da un team di oltre 100 tra Professori,
Ricercatori e Analisti impegnati su più di 40 differenti Osservatori che affrontano
tutti i temi chiave dell’Innovazione Digitale nelle Imprese (anche PMI) e nella
Pubblica Amministrazione.
2. Aggiornamento. Osservatori.net è il punto di riferimento per l’aggiornamento
professionale sull’innovazione digitale. Il portale è una fonte unica di informazioni
e dati basati su Pubblicazioni, Webinar e Workshop realizzati da analisti ed esperti
con un know-how unico e distintivo. Il tutto è erogato tramite una piattaforma
multimediale e interattiva per l’aggiornamento a distanza.
3. Comunicazione. Attraverso Convegni, Media e Pubblicazioni gli Osservatori diffondono buone pratiche, esperienze e cultura legata all’innovazione digitale, realizzando
ogni anno oltre 5000 uscite stampa e 200 eventi pubblici.
4. Networking. Gli Osservatori aggregano la più ampia community di decisori
della domanda, dell’offerta e delle Istituzioni, che collabora e sviluppa relazioni
concrete nelle numerose occasioni di interazione per contribuire alla diffusione
dell’Innovazione Digitale in Italia.
Gli Osservatori Digital Innovation
Gli Osservatori Digital Innovation sono classificabili in 3 macro categorie:
1. Digital Trasformation, che include gli Osservatori che analizzano in modo trasversale i
processi di innovazione digitale che stanno profondamente trasformando il nostro Paese;
2. Digital Solutions, che raggruppa gli Osservatori che studiano in modo approfondito
specifici ambiti applicativi e infrastrutturali relativi alle nuove tecnologie digitali;
3. Verticals, che comprende gli Osservatori che analizzano l’innovazione digitale in
specifici settori o processi.
Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.net
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Digital Transformation:
Agenda Digitale | Design Thinking for Business | Digital Transformation Academy |
Innovazione Digitale nelle PMI | Smart Working | Startup Hi-tech | Startup Intelligence
Digital Solutions:
5G & Beyond | Artificial Intelligence | Big Data & Business Analytics | Blockchain & Distributed
Ledger | Cloud Transformation | Cybersecurity & Data Protection | Digital B2b | eCommerce
B2c | Innovative Payments | Internet of Things | Mobile B2c Strategy | Multicanalità |
Omnichannel Customer Experience | Space Economy
Verticals:
Business Travel | Climate Finance | Cloud per la PA | Connected Car & Mobility | Contract
Logistics "Gino Marchet" | Digital Content | Digital Identity | Droni | eGovernment | Export
Digitale | Fintech & Insurtech | Food Sustainability | HR Innovation Practice | Industria 4.0 |
Innovazione Digitale in Sanità | Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali | Innovazione
Digitale nel Retail | Innovazione Digitale nel Turismo | Internet Media | Professionisti e
Innovazione Digitale | Smart AgriFood | Supply Chain Finance | Sustainable & Digital Beauty |
Tech Company – Innovazione del Canale ICT
Si segnalano di seguito gli Osservatori correlati a Osservatorio Startup Hi-tech:
Big Data & Business Analytics | Cloud Transformation | Cybersecurity & Data Protection |
eCommerce B2c | HR Innovation Practice | Industria 4.0 | Innovative Payments |
Internet Media | Internet of Things | Mobile B2c Strategy | Smart Working | Startup Intelligence

I risultati completi della Ricerca sono consultabili su www.osservatori.net
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La School of Management

I numeri chiave
• oltre 200 pubblicazioni con
i risultati delle ricerche
• 200 convegni, workshop
e webinar
Aggiornamento
• 500 grafici
continuo
• più di 150 video animati
e video interviste

Ricerca

• più di 40 Osservatori
• 6.000 casi
• oltre 100 Professori/
Ricercatori/Analisti

I numeri
• 450 partner e sponsor
• 150.000 contatti
• 8.500 Contatti c-level
• 20.000 partecipanti
agli eventi

Network

• 240 Eventi
• 5.000 Uscite stampa
• 25.000 Report cartacei
Comunicazione
distribuiti
• 11 Pubblicazioni scientifiche
su riviste internazionali

Per maggiori informazioni si veda il sito www.osservatori.net
Seguici anche su:

Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.net
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La School of Management

MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business
Gli Osservatori Digital Innovation sono fortemente integrati con le attività formative della
Scuola: nel senso che rappresentano un’importante sorgente per la produzione di materiale
di insegnamento e di discussione per i corsi e traggono anche spesso linfa vitale dalle esperienze di coloro che partecipano ai corsi (in particolare a quelli post-universitari erogati dal
MIP) o vi hanno partecipato nel passato.
In sinergia con gli Osservatori, il MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business
ha lanciato diverse iniziative nell’ambito Digital Innovation:
• Master Executive MBA con possibilità di scegliere corsi elective focalizzati sui temi della
Digital Business Transformation;
• Percorso Executive in Gestione Strategica dell’Innovazione Digitale;
• Corsi brevi Digital Innovation.
Per maggiori informazioni si veda il sito www.mip.polimi.it

I risultati completi della Ricerca sono consultabili su www.osservatori.net
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I percorsi
di aggiornamento
sul digitale
Gli Osservatori Digital Innovation
della School of Management
del Politecnico di Milano organizzano
diversi percorsi di Workshop e Webinar,
con l'obiettivo di aiutare a comprendere
quali effetti abbia l'evoluzione tecnologica
nelle nuove strategie digitali,
attraverso la discussione dei risultati
delle nostre Ricerche annuali.
Tutti gli eventi possono essere seguiti
in diretta web e on demand

Vieni sul sito WWW.OSSERVATORI.NET/it_it/percorsi
per conoscere l'offerta completa dei percorsi e le date aggiornate degli appuntamenti

PERCORSI 2019-2020

NOVITÀ

- AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE NELLA PA

Scopri anche
le nuove pubblicazioni
"GRAFICI",
la nuova sezione
"VIDEO" e il nuovo
abbonamento "VIP"

- ARTIFICIAL INTELLIGENCE
- BIG DATA & ANALYTICS STRATEGY
- BLOCKCHAIN & DISTRIBUTED LEDGER
- CLOUD COMPUTING STRATEGY & IT GOVERNANCE
- CONTRACT LOGISTICS
- DIGITAL B2B: DALLA FATTURAZIONE ALLA COLLABORAZIONE DI FILIERA
- DIGITAL RETAIL INNOVATION: DATI, TECNOLOGIE ED ESPERIENZE
- DPO
- EXPORT DIGITALE: STRATEGIE A CONFRONTO
- GOVERNANCE DEI CONTRATTI ICT
- HR INNOVATION & SMART WORKING PRACTICE
- IL GDPR È ORMAI EFFICACE. COME AFFRONTARE LE NUOVE SFIDE
- INDUSTRIA 4.0
- INFORMATION SECURITY & PRIVACY
- INTERNET MEDIA STRATEGY
- INTERNET OF THINGS APPLICATION
- L’ECOMMERCE B2C IN ITALIA: DATI, TREND E FATTORI CRITICI DI SUCCESSO
- L’EVOLUZIONE DIGITALE NELLA GESTIONE DEI VIAGGI D’AFFARI
- LE OPPORTUNITÀ DALLA RIVOLUZIONE FINTECH & INSURTECH

Per maggiori
informazioni e dettagli
visita il portale
www.osservatori.net
o guarda sul retro del
volantino

L’Innovazione Digitale
on Demand
I servizi di aggiornamento continuo
degli Osservatori Digital Innovation
Gli Osservatori Digital Innovation
rappresentano una fonte unica di conoscenza
sull’Innovazione Digitale sviluppata da un team
di oltre 80 Ricercatori e Professori del Politecnico
di Milano, che da anni puntano a fornire
a professionisti, manager e imprenditori
una visione strategica e manageriale dell’innovazione
digitale, consapevole che questa rappresenta una leva
indispensabile per la competitività delle imprese
e il rilancio economico e sociale
del nostro Paese.

Visita il sito WWW.OSSERVATORI.NET
per maggiori informazioni sugli abbonamenti e come accedere a tutti i prodotti e servizi
visita www.osservatori.net e scopri come accedere a tutti i servizi

SERVIZI PREMIUM

Attraverso la nostra piattaforma multimediale e interattiva www.osservatori.net è possibile accedere a tutto il know-how delle ricerche realizzate
dagli Osservatori per essere costantemente aggiornati, in qualsiasi luogo e con qualsiasi dispositivo, su tutti i temi chiave dell’Innovazione
Digitale. All'interno di Osservatori.net potrete trovare:
• RAPPORTI con i risultati integrali delle Ricerche e Business Case relativi all’innovazione digitale (oltre 200 all’anno)
• una NUOVA raccolta di GRAFICI per rappresentare puntualmente tutti i numeri e i trend dei mercati digitali
• Atti, Diretta Web e Video on demand dei CONVEGNI degli Osservatori (circa 30 all’anno)
• Partecipazione in aula, diretta Web e Video on demand dei WORKSHOP (della durata di 3/4 ore) con Analisti ed Esperti (oltre 20 all’anno)
• Diretta Web e Video on demand dei WEBINAR (della durata di 1 ora) con Analisti ed Esperti (oltre 150 all’anno)
• una NUOVA sezione VIDEO dedicata a interviste, opinioni dei ricercatori e presentazioni animate per conoscere lo stato dell’arte del digitale
• Call con ANALISTI per domande e approfondimenti sui risultati delle ricerche
COME ACCEDERE A CONTENUTI E SERVIZI

Gli Abbonamenti consentono di accedere
a tutto il know-how, ai contenuti e agli eventi
e sono disponibili in due tipologie:
• l’abbonamento singolo garantisce l’accesso
“personale” ai contenuti e servizi premium
e non può essere condiviso con altre
persone. Questo abbonamento consente la
visualizzazione dei video on demand dei
webinar e dei workshop per 30 giorni dal
primo accesso;
• l’abbonamento aziendale consente accessi
multipli in funzione del numero di Pass
acquistati. Per gli abbonamenti aziendali è
possibile accedere ai video on demand dei
workshop e dei webinar presenti per tutta
la durata dell’abbonamento.

PREMIUM
PASS

FULL PREMIUM
PASS

FULL PREMIUM
PASS VIP

Dati e Pubblicazioni
& Business Case

accesso completo

accesso completo

accesso completo

Diretta Web e Video
On Demand dei Convegni

accesso completo

accesso completo

accesso completo

Workshop di Approfondimento
Premium (in aula, diretta web

sconto del 70%

accesso completo

accesso completo

Call con Analisti

x

5 slot da mezz’ora

5 slot da mezz’ora

x

accesso completo

accesso completo

ABBONAMENTO SINGOLO:

e video on demand per 30 giorni)

Webinar

(in aula, diretta web
e video on demand per 30 giorni)

Sezione “Grafici”

x

x

accesso completo

Sezione “Video”

x

x

accesso completo

690 € + IVA

1.890 € + IVA

2.790 € + IVA

InnovUp – Italian Innovation & Startup Ecosystem
InnovUp è l’associazione che rappresenta l’ecosistema italiano dell’innovazione e che
aggrega startup, scaleup, pmi innovative, centri di innovazione, parchi scientifici e tecnologici, incubatori, acceleratori, abilitatori, investitori, studi professionali e corporate.
InnovUp lavora per unire e rafforzare la rete dell’imprenditorialità innovativa italiana,
puntando su 4 aree di attività principali:
• LOBBYING, per promuovere una normativa favorevole allo sviluppo delle imprese innovative
• KNOWLEDGE, per far crescere la conoscenza dell’ecosistema, nel contesto nazionale e
internazionale
• BUSINESS, per favorire convenzioni tra i soci e incontri di matchmaking
• NETWORKING, per connettere i player del settore
Per informazioni e iscrizioni:
Web www.innovup.net
Mail info@innovup.net

Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.net
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I Sostenitori della Ricerca
In collaborazione con
• InnovUp – Italian Innovation & Startup Ecosystem

Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.net
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I Sostenitori della Ricerca

IN COLLABORAZIONE CON

InnovUp – Italian Innovation
& Startup Ecosystem
www.innovup.net

InnovUp è l’associazione che rappresenta l’ecosistema italiano
dell’innovazione e che aggrega startup, scaleup, pmi innovative,
centri di innovazione, parchi scientifici e tecnologici, incubatori,
acceleratori, abilitatori, investitori, studi professionali e corporate.
InnovUp lavora per unire e rafforzare la rete dell’imprenditorialità innovativa italiana, puntando su 4 aree di attività principali:
LOBBYING, per promuovere una normativa favorevole allo
sviluppo delle imprese innovative
KNOWLEDGE, per far crescere la conoscenza dell’ecosistema,
nel contesto nazionale e internazionale
BUSINESS, per favorire convenzioni tra i soci e incontri di
matchmaking
NETWORKING, per connettere i player del settore
Per informazioni e iscrizioni:
Web www.innovup.net
Mail info@innovup.net

I risultati completi della Ricerca sono consultabili su www.osservatori.net

| 112 |

L’Innovazione Digitale non va in lockdown: alle imprese cogliere l’effetto startup
Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale

www.osservatori.net

Copyright 2020 © Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Gestionale
Grafica: Osservatori Digital Innovation
Realizzazione: Danilo Galasso, Emanuela Micello e Stefano Erba
Stampa: Tipografia Galli e C. srl | www.tipografiagalli.it

IN PARTNERSHIP CON

CON IL SUPPORTO DI

IN COLLABORAZIONE CON

www.osservatori.net
Seguici anche su:
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