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Il	contesto	di	riferimento		
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Contesto	di	
riferimento	

Cultura	

Ecosistem
a	 Tecnologia	

Merca6	

Corporate	

Time	to	
market	

Govern-
ment	

Equity	

!  Sviluppo	
esponenziale	

!  Impa1o	cross-
industry	

!  Globalizzazione	
!  Concentrazione		
aziende	Tech	in	poli	di	
eccellenza	(es.	Silicon-
Valley,	Israele,	NY)	

!  Sviluppo	nuovi	
modelli	organizzaEvi	
(Open	InnovaEon)	

!  Riduzione	ciclo	di	vita	
dei	prodoH	

!  ReaHvità	delle	imprese	
ai	tempi	del	mercato	

!  Liquidità	internazionale	
!  InvesEmenE	cross-
border	

!  Target	early/growth	
stage	

!  Crowdfunding	

!  Consapevolezza	su	
imprenditorialità	come	
valore	strategico	a	livello	
globale	

!  Nuovi	player	(incubatori,…)		
!  Nuovi	modelli	per	le	
imprese	(Open	InnovaEon)	
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Ricerca 
pura 

Ricerca 
applicata 

Sviluppo 
industriale Espansione Bisogni 

Spin-off Start-up Growing PMI Hi-Tech 

Imprese 

Private Equity Business Angels 

Venture Capital Seed Capital Public Fin. 

Accelerazione  

dell’Offerta 

Stimolo della 
Domanda 

Offerta di  
Tecnologia 

Domanda di  
Tecnologia 

Investimento  
Finanziario 

!  Accesso al capitale 

!  Accesso al mercato 

!  Networking & Partnership 

!  Risorse umane 

!  Accesso a tecnologie innovative 

!  Modelli di Open Innovation 

!  Corporate Venture Capital 

!  Opportunità di investimento 
selezionate 

!  Risk mitigation 

!  Networking & JV 

Imprese 

Investitori 

PMI / Start UP 

Intesa	Sanpaolo	come	motore	di	innovazione	e	conne@ore	
dell’ecosistema	
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•  Investor arena early-stage su 5 tecnologie 
•  Tech showcase verticali per 4 industry 
•  Roadshow internazionale su 6 Mercati 

79 forum organizzati 
560 startup finaliste 
7.000 presenze 
70 M€ raccolti, 8 exit 

Obiettivo 

Accelerazione offerta di 
innovazione 

3 fondi di Venture Capital 
•  Atlante Ventures 
•  Atlante Ventures Mezzogiorno 
•  Atlante Seed 

60 M€ di AUM 
30 investimenti 
3 exit 

Investimenti diretti in  
Tech Equity 

•  Technology scouting per clienti corporate 
•  Sourcing da SUI, portafogli VC globali, …  
•  Esiti possibili: deal equity & non-equity 
•  Spunti innovazione per altre strutture ISP 

90 clienti serviti 
2.200 target scoutati 
200+ incontri cliente/ tech 

company 
16 mandati ricevuti 

Tech 
Coverage 

Stimolo domanda di 
innovazione 

Descrizione offerta Risultati chiave 

•  Scuola d’impresa che offre percorsi di formazione e tutoraggio per 
chi ha un’idea imprenditoriale e vuole portarla sul mercato 

•  Formazione online e in presenza, tutoraggio 

7 corsi e-learning 
6 percorsi in aula 
74 startup formate in aula, 750 
online 

Formazione 
imprenditorialità 
innovativa 

Incontro tra domanda e 
offerta di Innovazione 

5500 Imprese tra domanda e 
offerta di tecnologia 
100 Matching 

Un’offerta	integrata	per	la	catena	del	valore	dell’innovazione	

•  Piattaforma che agevola incontro tra domanda e offerta di innovazione 
•  Origination di deal tra Imprese e Startup, accompagnamento da parte 

della Banca e offerta di prodotti di finanziamento dedicati 

Finanziare le imprese che 
investono in innovazione 

1,8 Miliardi di Euro erogati dal 
2008 fino al Marzo 2015 

•  Nova+ Acquisto: per finanziare l’acquisizione di tecnologia e conoscenza 
presenti nelle startup innovative 

•  Nova+ Ricerca: per sostenere progetti di ricerca e sviluppo svolti 
autonomamente dall’impresa 

Nova+ 


