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Il nostro ruolo nel contesto dell’innovazione del Paese



INNOVATION IS A BRIDGE

VALORIZZAZIONE E 

ORCHESTRAZIONE KNOW HOW DI 

INNOVAZIONE

▪ Analisi di megatrend e trend di 

innovazione riferiti a settori industriali, 

tecnologie, trend di consumo di interesse 

per il Gruppo ed i suoi clienti

▪ Sviluppo e coordinamento laboratori 

(Circular Economy, Intelligenza Artificiale 

e Neuroscienze)

SVILUPPO STARTUP

▪ Business development

▪ Accelerazione e scale-up

▪ Investimenti in equity 

tramite Neva Sgr

SVILUPPO DELLA CULTURA E DEL 

NETWORK DELL’INNOVAZIONE

▪ Newsletter di innovazione

▪ Sviluppo network di innovazione 

nazionale ed internazionale

▪ Progettazione e coordinamento 

eventi per il matching tra domanda e 

offerta di innovazione

OPEN INNOVATION IMPRESE

▪ Offerta di Advisory Open 

Innovation

▪ Servizi e piattaforme di matching

fra imprese e startup

Intesa Sanpaolo Innovation Center OI services



⚫ Torino – Acceleratore

Cities of the Future – Smart City

⚫ Milano –Circular Economy Lab

⚫ Milano - Centro Nazionale 

Mobilità Sostenibile

⚫ Firenze –Acceleratore

Italian LifeStyle – Fashion, Food, Turismo

⚫ Roma - Acceleratore

Lventure - Collaborazione

⚫ Napoli – Acceleratore –

Terra Next

⚫ Napoli - Centro Nazionale 

Tecnologie dell’agricoltura 

(Agritech)

⚫ Ancona – Acceleratore

Next Age – Silver Economy

⚫ Bologna - Centro Nazionale HPC, 

Big Data e Quantum Computing

⚫ Taranto – Acceleratore

Faros - Blue Economy

⚫ Padova - Centro Nazionale di 

Sviluppo di Terapia genica e 

farmaci con tecnologia a RNA

A livello nazionale -Up2Stars

4 verticali:

- Digitale e Industria 4.0

- Bioeconomia / AgriFood

- Medtech e Healthcare

- Aerospace
⚫Accelerazione

⚫Centri Nazionali per la ricerca

Legenda

Intesa Sanpaolo a supporto degli Ecosistemi di Innovazione
Favoriamo lo sviluppo di ecosistemi di innovazione di respiro internazionale, sviluppando e coordinando il network di relazioni con imprese, 
incubatori, centri di ricerca, università e altri enti nazionali e internazionali.



La Bioeconomia vale 317 miliardi di euro e in Italia occupa circa due milioni di persone: è un’eccellenza del Made in Italy.
Terra Next nasce su iniziativa di CDP Venture Capital insieme a Intesa Sanpaolo Innovation Center e Cariplo Factory.
L’obiettivo, grazie alla capacità rigenerativa della natura, alla ricerca e all’innovazione tecnologica, è di accelerare la transizione
verso modelli di sviluppo sostenibili e resilienti, promuovere competenze imprenditoriali e creare sinergie con attori industriali: hanno già
aderito al programma Pastificio Garofalo, Nestlé, Novamont e Getra.

3 anni per far crescere 30 startup italiane, con una dotazione iniziale di circa 3,8 milioni di euro stanziati dal Fondo Acceleratori di CDP
Venture Capital oltre a circa 1,3 milioni di euro stanziati da Intesa Sanpaolo Innovation Center e i partners.
Ogni anno si lancia un percorso di accelerazione di 12 settimane con base a Napoli, le startup selezionate avranno a disposizione
mentorship, formazione, networking e momenti di approfondimento frontale dedicati al consolidamento della value proposition e del
modello di business, alla validazione tecnica e alla prototipazione delle soluzioni, al supporto al go-to-market e al fundraising.



SAFE  e 

Investimenti 

partecipativi

Strumento finanziario partecipativo (small ticket, nell’ordine di 150.000€), ampiamente diffuso nelle operazioni di seed

capital internazionale (US), emesso dalla start-up e vincolato a finanziarne il percorso di professionalizzazione e scale 

up. 

Prestito 

convertibile

Prodotto di finanziamento ibrido per Startup Innovative rappresentato da uno strumento di debito garantito all’80% da 

FdG che incorpora un'opzione di conversione in equity (facoltà, non obbligo) a favore della Banca, al verificarsi di 

specifici eventi di conversione previsti contrattualmente (IPO, Acquisizione Industriale, …). 

DATS

Strumento di valutazione delle startup inserito nel processo di concessione del credito per le startup Innovative. 

Modello di valutazione «forward looking», per superare la logica statica propria della tradizionale valutazione creditizia 

incentrata sugli economics (assenti, o quasi, in realtà early stage), introducendo logiche di valutazione 

prevalentemente qualitative, comprensive di una visione prospettica che ne valorizzi il potenziale di crescita

Finanziamento  

Garantito MLT 

Prodotto di finanziamento a MLT per Startup Innovative finalizzato al sostegno dei programmi di crescita e di 

investimento di lungo termine oltre a dotare l’azienda della finanza necessaria per la gestione del circolante. Il 

finanziamento, fino ad un massimo di Euro 2,5 mln, è garantito all’80% da Fondo di Garanzia per le PMI istituito con 

Legge 662/96

Equity 

Crowdfunding

Partecipazione in BTW piattaforma di Equity Crowdfunding. L’ equity-based crowdfunding è una  forma di investimento 

online che consente alla “folla” di investitori (crowd) di finanziare startup innovative e pmi attraverso portali autorizzati, 

erogando un contributo finanziario in cambio di quote societarie delle stesse imprese (equity).

Strumenti e prodotti di accesso al finanziamento delle startup



Supportare la trasformazione circolare

Intesa Sanpaolo è tra le prime 100 aziende al mondo a entrare nel CE100 di Ellen MacArthur Foundation. A fine 2015 
diventa il primo Financial Services Global Partner. Oggi è Strategic Partner.

Dicembre

2015

Settembre

2018

Novembre

2019

Primo Financial Services 
Global Partner della 

Fondazione Ellen MacArthur

Avvio del CE LAB 
con Cariplo Factory

Gennaio 

2019

Lanciato il Plafond CE 
di € 6 MLD  per 

supportare la 

Circular Economy 

Lanciato il 

primo
Sustainability

Bond

In uno scenario circolare… 

-40%
Costi sociali al 2050

4.500
Valore per sviluppo 

della CE al 2030

Bln USD-56%
Emissione CO2 al 2050

Opportunità di

de-risking degli 

investimenti

FONTE: Ellen MacArthur Foundation; Dallo Spreco al valore; Achieving Growth Within SystemiQ

Febbraio  

2022

Nuovo Plafond CE 
di € 8 MLD  per 

supportare la 

Green e Circular

Economy 



Il Plafond Circular Economy a supporto di progetti e 
imprese innovative e trasformative …che ha portato importanti risultati concreti

~400* Operazioni concluse

~7,7 * Mld EUR di finanziamenti 
complessivi 2018-21

Utilizzo di energia e materiali 
rinnovabili o riciclati

Maggior efficienza/efficacia
nel consumo delle risorse

Sviluppo/ utilizzo di prodotti
riciclabili o compostabili

Tecnologie innovative per 
modelli di business circolari

Estensione della vita utile di 
prodotti e materiali

* dati riferiti al 2018-2021 

Trasformazione del sistema produttivo in ottica circolare

~5,5 Mld EUR di finanziamenti 
nel 2021



Circular

1. Soluzioni che estendono la 

vita utile del prodotto o i cicli 

di utilizzo di beni e/o 

materiali

Cooperativa e organizzazione di produttori 

agricoli che commercializza I prodotti dei 

propri soci. Realizzazione di packaging 

alimentare innovativo per allungamento vita 
utile sugli scaffali dei frutti.

2. Processi produttivi 

alimentati da energie 

rinnovabili e/o prodotti 

costituiti da risorse rinnovabili 

o riciclabili

Azienda operativa nel settore dello 

stampaggio tecnico di prodotti in plastica e 

nella realizzazione di stampi ad iniezione. 

Progettazione e produzione set alimentari 

(bicchieri-posate-piatti) in materiale 

compostabile da fonti bio, iniziando il 

percorso di sostituzione plastica tradizionale. 

3. Prodotti e / o servizi che 

aumentano 

significativamente l'efficacia 

del consumo di risorse, 

internamente all'azienda o 

lungo la sua catena del 

valore

Impresa di costruzioni attiva nel recupero di 

scarti e materiali di risulta delle attività edili 

ed estrattive da utilizzarsi come materie 

prime seconde. Riutilizzo interno con 

cessione del surplus ad altre imprese della 

filiera.

Framework Circular 1/2
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Circular

4. Progettazione e/o 

produzione di prodotti 

totalmente riciclabili o 

compostabili all'interno di 

un contesto efficiente di 

raccolta, separazione e 

riciclo in seguito 

all'utilizzo

Azienda impegnata nella produzione di 

imballaggi (sacchi e shopper) 

biodegradabili e compostabili. Acquisto di 

macchinari per ampliamento ed 

efficientamento linea di produzione 

prodotti in Mater Bi, di cui l’azienda è stata 

co-sviluppatrice con l’azienda detentore 

del brevetto. 

5. Tecnologie innovative 

abilitanti modelli di 

economia circolare

Azienda specializzata nell'Automazione 

Industriale per la logistica, realizza 

macchinari avanzati che consentono il 

controllo da remoto con tecnologie IoT 

che efficientano il processo e introducono 

la manutenzione predittiva. Predisposizione 

di magazzini verticali e realizzazione di 

sistemi di tracciatura delle componenti 

lungo la filiera.

Framework Circular – 2/2
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Biometano: finanziate 17 aziende per circa € 115 mln (2019-2022)

L’investimento di un’azienda agricola attiva nell’allevamento di capi di bestiame,

nella coltivazione di ortaggi e nella gestione di frutteti, è relativo alla

realizzazione di un impianto per la produzione di biogas alimentato utilizzando

per l'80% dalle deiezioni animali e per il 20% da prodotti di secondo raccolto

auto-prodotti. Il digestato liquido viene reimpiegato come fertilizzante per i

terreni in sostituzione dei concimi chimici, mentre il digestato solido verrà

riutilizzato in allevamento quale substrato per la stabulazione dei bovini

ll progetto mira ad incrementare in modo significativo la capacità produttiva dello

stabilimento per la produzione di farina e di alcol. Quanto non utilizzabile per la

produzione di alcool sarà destinato all’industria del food (Amidi dolcificanti), del

beverage (integratori alimentari), all’industria cartaria (polimeri biodegradabili),

alla green chemistry (Amidi, idrolizzanti e proteine per fermentazione) oltreché

nutrizione animale (mangimi) con obiettivo zero scarti

Bioeconomy: Case study
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Azienda impegnata da 40 anni nella produzione di imballaggi (sacchi e shopper)
biodegradabili e compostabili, tra i leader nel settore a livello italiano ed europeo.
Acquisto macchinari per ampliamento ed efficientamento linea di produzione
prodotti in Mater Bi, di cui l’azienda è stata co-sviluppatrice insieme al detentore del
brevetto (Novamont)

Cooperativa e organizzazione di produttori agricoli che commercializza i prodotti dei
propri soci, oltre a svolgere per conto degli stessi attività di R&S nuove tecnologie.
Realizzazione packaging alimentare innovativo per allungamento vita utile sugli
scaffali dei frutti, introducendo anche nuovi materiali per realizzare packaging
compostabile

Bioeconomy: Case study
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Grazie per l’attenzione



The contents of this document are the property of Intesa Sanpaolo and are protected by copyright and trademark laws. All rights reserved.
Therefore, without the prior formal consent of Intesa Sanpaolo, the aforementioned material cannot be copied, downloaded, reproduced, used on other Internet 

sites, modified, transferred, distributed or communicated to third parties except for personal use only; any commercial use is still prohibited.
The contents not owned by Intesa Sanpaolo but by third parties indicated from time to time may be used only in compliance with the rights of such third parties 

and the rules established by them, to which reference is therefore made.
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contained in other linked sites.


