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TECH UP
2018 Fondazione R&I 

lancia una call per
Spin-off, Start Up,
PMI innovative, 
Ricercatori 
e Professional. 
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FONDAZIONE R&I
è un operatore dell’Open Innovation partecipato da partner
di grande rilievo imprenditoriale: Leonardo, Intesa Sanpao-
lo, Ferrovie dello Stato, MBDA e IREN, a cui si affiancano
primarie istituzioni di ricerca: Istituto Italiano di Tecnologia,
Fondazione Politecnico di Milano, Scuola Superiore San-
t’Anna e Invitalia Ventures SGR, socio focalizzato sulle atti-
vità di Venture Industry aggregando competenze scientifi-
che, industriali e della Finanza innovativa. Questi caratteri-
stici aspetti sono arricchiti dai rapporti con alcuni fondi di
Venture Capital esterni, interessati e attivati sulle proposte
più promettenti dalla call.●

Ha preso il via TECH UP 2018, call di Fondazio-
ne Ricerca & Imprenditorialità per Spin-off, Start Up, PMI
innovative, Ricercatori e Professional tech-oriented, finaliz-
zata a raccogliere proposte progettuali in risposta agli inte-
ressi tecnologici espressi dalle Grandi Industrie socie: Leo-
nardo, Intesa Sanpaolo, Ferrovie dello Stato, MBDA e IREN,
in funzione di tre differenti classi di “innovation needs”:
trend tecnologici trasversali (Technology Call); specifiche
esigenze per futuri sviluppi strategici (Topic Call); nuove op-
portunità per mercati tradizionali (Innovation Call).
La “challenge” è estesa a tutto il territorio nazionale e i
progetti dovranno essere proposti attraverso la sottoscri-
zione di TECH UP 2018 sul sito www.fondazioneri.it entro
il 31 gennaio 2019. Tra questi verranno selezionati quelli
adeguati ad avviare rapporti strutturati con le Grandi Im-
prese coinvolte. Spin-off, Start Up, PMI innovative, Ricerca-
tori e Professional che meglio interpretano e rispondono ai
bisogni di innovazione espressi nel bando della call pren-
deranno parte a un programma di accelerazione finalizza-
to a perfezionare le loro proposte tecnologiche, la propria
struttura manageriale e la propensione industriale, per la
presentazione diretta e l’eventuale integrazione con la
Grande Industria interessata. 
Le valutazioni saranno compiute da Commissioni compo-
ste da soggetti altamente qualificati, con la collaborazione
delle Grandi Imprese coinvolte. La selezione si baserà su
analisi tecnologiche, economiche e di mercato per verifica-
re l’attinenza dei progetti proposti ai requisiti richiesti, di
innovatività e fattibilità in senso attuativo, sostenibilità
economico-finanziaria. I vincitori godranno di un’opportu-
nità davvero peculiare: potranno, infatti, prendere contatti
e avviare rapporti strutturati con le Grandi Industrie inte-
ressate e accedere a supporto e consulenza finanziaria
agevolata presso gli Investitori Istituzionali.
TECH UP 2018 sarà promossa con un Road Show che toc-
cherà diverse tappe nelle principali città italiane, durante le
quali potranno essere forniti a partecipanti e Stakeholder
incontri one-to-one di approfondimento con la Fondazio-
ne e i suoi partner. Gli appuntamenti del Road Show ver-
ranno pubblicati attraverso il sito www.fondazioneri.it e i
social Facebook e LinkedIn di Fondazione R&I Ricerca & Im-
prenditorialità.●

Giovanni Volpato è Direttore Operativo di Fondazione R&I 




