
Terra Next | Ecomondo
9 novembre 2022



Gli attori

Iniziativa di Gestita da E con il patrocinio del

UN PROGETTO ECOSISTEMICO

Co-ideatore e promotore

Il network

MemberPartner scientifici
Core partner

Partner

Tech partner

Content partner

CDP Ventures, con il suo Fondo
Acceleratori, ha il ruolo di promotore
del programma ed investitore
istituzionale nelle aziende che
partecipano al percorso.

Intesa Sanpaolo Innovation Center, la
società del Gruppo Intesa Sanpaolo
dedicata all’innovazione, ha il ruolo di
co-ideatore e promotore del
programma

Cariplo Factory ha gestito il programma di
accelerazione presso il Campus di San
Giovanni a Teduccio, già sede di
contaminazione di diverse iniziative di
innovazione sul territorio.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio
del ministero della transizione
ecologica

L’acceleratore vede il supporto attivo di importanti partner industriali e scientifici e la collaborazione con aziende member del territorio campano, in una
logica di costruzione di nuove filiere di sviluppo di innovazione ed imprenditorialità sul territorio campano e nazionale.



CDP VENTURE CAPITAL SGR-FONDO ACCELERATORI

Una rete nazionale di acceleratori

Obiettivi:

Creazione di 15/20 acceleratori di «nuova
generazione» identificati su incrocio territorio /
settore/ tecnologia prioritaria (uno per ogni città
selezionata)

Accelerazione di start up nate e cresciute in Italia, di
italiani all’estero che vogliono tornare in Italia, realtà
estere che vogliono sviluppare il proprio business in
Italia stabilmente

Creazione di un sistema di collaborazioni tra partner
internazionali e nazionali che preveda anche
l’inclusione di partner istituzionali e corporate di
primario standing che possano fornire competenze e
risorse complementari



LA CREAZIONE DI UN ECOSISTEMA SULLA BIOECONOMIA

▪ Come anche definito nel PNRR, la Bioeconomia assume
sempre più un ruolo di rilievo in quanto consente di
accelerare la transizione verso modelli di sviluppo sostenibili e
resilienti

▪ In Italia nel 2021 la Bioeconomia ha registrato un rimbalzo
dell’output pari al 10,6%, diffuso a tutti i settori, recuperando
pienamente il terreno perso durante la pandemia e
raggiungendo un valore di 364,3 mld di euro, circa 26 miliardi
di euro più del 2019.

▪ Nello stesso anno ha impiegato 2 milioni di lavoratori, l’11,8%
dell’occupazione totale, rivelandosi un settore ad elevata
intensità di lavoro
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10,60%

11,80%

19,60%

16,40%

18,60%

Valore Aggiunto Fatturato Occupati

Italia Mezzogiorno

Fonte: rapporto «NAPOLI E CAMPANIA: UN CONTESTO INNOVATIVO PER IL NUOVO HUB DELLA BIOECONOMIA» di SRM, VII Rapporto «La Bio-economia in Europa»

Perché la bioeconomia?

UNA RISPOSTA REALE ALLE SFIDE ODIERNE 



FOCUS REGIONALE CAMPANO

Con un valore aggiunto di 25,8 mld di euro, la bioeconomia rappresenta ben il
19,6% dell’economia totale dell’area del Mezzogiorno.

In questo contesto la Campania offre un polo di attrazione in termini di
conoscenza prodotta e accesso a competenze, attraverso:

APPLE CAMPUS
iOS DEVELOPER ACADEMY APPLE

CISCO CYBER-SECURITY 

INTESA SANPAOLO E FEDERICO II HUB OPEN 
INNOVATION AL SUD 

• Università Federico II di Napoli
• Campus San Giovanni a Teduccio

(Apple, Cisco,..)
• Master Biocirce
• Digital Innovation Hub

• Hub di Innovazione ISP
• 1100 startup censite nella sezione

speciale del Registro Imprese

• 7 Distretti High-Tech tra cui IMAST
(Materiali),Campania Bioscience
(Biotecnologie)

• Italian Leather Research insitute

• 21 laboratori pubblici privati che operano
nelle filiere strategiche regionali
Aerospazio, Biotecnologie, Nuovi
Materiali, Energia e Agrifood,

Napoli

L’innovazione come strumento di impatto socio economico per il Mezzogiorno



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Stimolare l’ecosistema innovativo di Napoli ed il suo
territorio, creando un’ interconnessione con le aziende
del territorio in ottica di open innovation

Pensata su un asse temporale di 3 anni (3 batch), con
l’obiettivo di generare valore e consolidarlo nel tempo,
l’iniziativa consiste in un percorso di accelerazione di 16
settimane dal forte impatto socio-economico che vedrà
le startup selezionate crescere, a Napoli, tramite
attività di mentorship, formazione e networking in uno
spazio dedicato

Dedicato alla ricerca di startup e PMI innovative che
offrono soluzioni nei settori della Bioeconomia con
attenzione ai segmenti Nutraceutica, Bio-materiali e
Agricoltura rigenerativa

Obiettivo

Durata

Aree di 
intervento

IL PROGRAMMA



AGRICOLTURA RIGENERATIVA

Tra i trend di maggiore interesse si stima che il
mercato degli ammendanti rappresenterà un valore
di 3,4 miliardi di euro nel 2021 e si prevede che
crescerà a un CAGR del 11% dal 2022, per
raggiungere un valore di 8,5 miliardi di euro entro il
2030. Il segmento degli ammendanti organici sarà
quello con la crescita più elevata e dovuta alla
crescente consapevolezza di metodi alternativi, la
disponibilità di sostanze umiche come materie
prime e la domanda di colture a valore aggiunto.

SOLUZIONI BIO-BASED

A titolo esemplificativo, in questo comparto, la
filiera delle plastiche compostabili presenta un
ritmo di crescita, costante e positivo. Nel 2021 si
rilevano: 275 imprese, 1.061 milioni di euro di
fatturato, +30,2% rispetto al 2020.
I segmenti che presentano un maggiore tasso di
crescita sono: ultraleggeri (imballaggi alimentari e
largo consumo) e quelli dei film non alimentari.

Aree di innovazione:
• Packaging, 

• Home&personal care
• Clean/bioenergy e bio-based chemicals

FILIERE DI APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA – PRIMO BATCH

NUTRACEUTICA

La «nutraceutica» rappresenta il futuro asset
della crescita in agricoltura ed è un comparto in
pieno sviluppo.
L’industria nutraceutica italiana è la più grande
in Europa, con una quota di mercato del 26%
(+2,9% nel 2020) e ricavi per 3,8 miliardi di euro
nel 2020, seguita da Germania (18,8% di quota
di mercato), Francia (14,7%), e Regno Unito
(9,5%).

Aree di innovazione:
• Probiotici e prebiotici 
• Food sano e sostenibile 

• Novel food

Digital for bio-economy: nanotech, AI, digital solutions and platform

AREE DI FOCALIZZAZIONE 

Aree di innovazione:
• Soil nutrient e fertilizzanti organici 

• Organic waste e valorizzazione dei by-products 
• Modelli di agricoltura urbana



IL PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE

I numeri principali:

1
batch 

all’anno

10
startup per 

batch

4
mesi di 

accelerazione

3 
anni di 

attività

Dati chiave

6%
Equity 

75k €
Ticket d’investimento

Fino a

1.35M €
Investimenti follow-on 

cumulati sulle startup più 
promettenti

▪ Acceleratore – Cariplo Factory: definisce il programma e fornisce coaching e tutoraggio 
alle startup 

▪ Player Locali – Università Federico II di Napoli - Campania DIH e il Centro Studi SRM:
organizzano gli aspetti logistici e operativi dell'acceleratore, supportano e facilitano
Cariplo Factory nella fornitura del programma; offrono spazi fisici, know how
scientifico, mentorship e supporto allo sviluppo dei Proof of Concept (PoC)



TIMELINE DI LANCIO DEL PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE

Fase di Setup Startup call Programma di accelerazione

▪ Definizione e messa a punto delle aree di 
scouting

▪ Ingaggio dello stakeholder board 
▪ Mappatura dei bisogni degli stakeholder 

e delle corporate
▪ Lancio della call alle startup 

▪ Affinamento del business model
▪ Impostazione dell’MVP (Most Valuable 

Product) 
▪ Definizione dei KPI
▪ Realizzazione business plan
▪ Supporto alla raccolta di capitali

▪ Stesura della lista di startup rispondenti i 
bisogni di innovazione

▪ Definizione della lista di mentor
▪ Screening e selezione delle startup

Post accelerazione

Selezione dei
partecipanti

1 mese

4 mesi1,5 mesi

Lancio del programma di 
accelerazione sulla BioeconomiaApertura della Startup 

call

Demo Day: 
Conclusione del 

programma

Setup del batch

2 mesi

POC: 
Prosecuzione attività



| 1° Batch 



STARTUP SELEZIONATE



KEYNOTE

OFFICE HOUR 

PITCH SESSION 
STAND-UP MEETING

Es. ISPIC (Tech Matching e Tech Expert)
Nestlé
Livello 7->story telling

Pitch sessions: 
a)Investor speed meeting
b)Partner dry-run session 

WORKSHOP

Business Model Consolidation

Validation & Prototyping

Business Planning

Fundraising & Go-To-Market

• Marketing: lessons from the trenches / growth Hacking
• Tips&tricks su economics & valuation
• Tips&tricks sulle negoziazioni
• Società Benefit e Certificazione BCorp
• Forme di finanziamento alternative
• Strumenti finanziamento a debito ISP
• Tecniche di public speaking

SITE VISIT 

EVENTI DI 
NETWORKING

Visita all’impianto produttivo delle aziende partner volti ad 
investigare le sinergie con le startup

Marianna
Cerbone
Formatrice 
e Coach

AREE DI LAVORO



BUSINESS
DEVELOPMENT

TECHNOLOGY ROADMAP 
SPEED-UP

FUNDRAISING

Attraverso il coinvolgimento dei partner dell'iniziativa, l'acceleratore è in grado di 

supportare lo sviluppo del business e la crescita delle startup

Sfruttando il proprio network, Terra Next mette in contatto le realtà accelerate con una rete 

di investitori nazionali e internazionali facilitando la raccolta di capitale di investimento e 

dedicando investimenti post-programma.

Rifocalizzazione e sviluppo tecnologico grazie al parterre di esperti del comitato scientifico e 

dei partner per validare ed accelerare la roadmap di sviluppo tecnologico

NETWORK
Uno degli obiettivi principali delle startup è entrare in contatto con esperti di settore in linea 

col proprio business: il programma di accelerazione facilita la messa in contatto col mondo 

corporate accrescendo notevolmente la rete di conoscenze delle startup

KEY BENEFIT DEL PROGRAMMA



GRAZIE



ANNEX



PRIMO BATCH STARTUP 1/2

Descrizione attivitàStartup Area attività

Nutraceutica

Act-4è una piattaforma nanotecnologica proprietaria che: realizza particelle d’olio di dimensioni 
nanometriche disperse in acqua, dette nanosomi, dentro cui incapsula principi attivi liposolubili, 
in modo da proteggerli e renderli assumibili. Il prodotto finito che si ottiene è una nano-
emulsione che può essere facilmente assunta per via orale, ha stabilità dimensionale fino ad 1 
anno ed è resistente e altamente adesivo al tratto gastrointestinale.

Act4

Nutraceutica

Exo Lab utilizza Nanovescicole Vegetali (PDNVs) da Frutta/Vegetali e Piante Officinali provenienti 
da agricoltura Bio, nei seguenti ambiti di applicazione: Integrazione Alimentare, Cosmesi e Drug-
Delivery. I PDNVs sono dei nano-shuttle che trasportano l'intero fitocomplesso della pianta, da 
cui derivano, e possono anche essere caricate con composti bioattivi ed anche farmaci. 
Sfruttando la loro biodisponibilità elevata, la Startup ha messo a punto un processo di 
produzione industriale e flessibile.

Exo Lab Italia

Nutraceutica

IODO Srl possiede una tecnologia in grado di produrre drug carriers ad alto contenuto 
tecnologico tramite co2 super critica. L’obiettivo è di fornire l’incapsulamento di principi attivi in 
carriers con caratteristiche innovative rispetto ai prodotti attualmente in commercio o in via 
disviluppo su scala di laboratorio. Oltre al ventaglio di prodotti di base (carriers personalizzati), i 
clienti che vogliono testare una nuova molecola, potranno effettuare test di fattibilità e 
incapsulamento nelle molecole carriers.

IODO Srl

Nutraceutica

Sestre sviluppa integratori nutraceutici a base di estratti della dieta mediterranea che 
coadiuvano problematiche di natura ormonale che compromettono la fertilità femminile. 
Partendo dallo studio di malattie croniche e disfunzioni ormonali che ad oggi non presentano 
soluzioni terapeutiche efficaci (es: endometriosi, ovaio policistico, amenorrea) tramite 
formulazioni specifiche dei propri prodotti, Sestre consente di migliorare la qualità della vita 
accompagnando le donne nella fase di ricerca di una gravidanza.

Sestre



PRIMO BATCH STARTUP 2/2

Descrizione attivitàStartup Area attività

Agricoltura 
rigenerativa

DND Biontech ha messo a punto un sistema capace di studiare ed accelerare i processi di 
biodegradazione dei contaminanti organici. Combinando robotica, dispositivi wireless e 
biotecnologie sono in grado di fornire un innovativo servizio di biorisanamento a costi molto 
competitivi e basso impatto ambientale. La tecnologia è già stata testata con successo su 
idrocarburi, IPA e PCB e ad si stanno concentrando  sulla degradazione di pesticidi e contaminanti 
emergenti (PFAS E FANS).

DND Biotech

Soluzioni Bio-basedGalatea Biotech

L'attuale obiettivo di Galatea Biotechh srl è la produzione di bioplastiche in PLA (acido 
polilattico) completamente biodegradabili e compostabili, nonchè di altre bioplastiche che siano 
100% biodegradabili e 100% compostabili. Il fulcro della tecnologia è lo sviluppo di un 
microrganismo in grado di convertire direttamente gli zuccheri presenti nelle biomasse di 
partenza in PLA.

Soluzioni Bio-based

Tomapaint produce una resina naturale derivata dagli scarti agroindustriali del pomodoro. 
Valorizza gli scarti dell'industria agroalimentare del pomodoro (principalmente bucce), estraendo 
una sostanza detta cutina che dalla quale si ottiene una bioresina che ha diverse applicazioni. 
Può essere utilizzata come ingrediente principale per la formulazione di 'imballaggio in carta per 
alimenti e metallico. 

Tomapaint

Soluzioni Bio-based

Relicta ha sviluppato una bioplastica idrosolubile ottenuta dagli scarti di lavorazione industriale 
delle aziende ittiche. La caratteristica principale è l’idrosolubilità perché permette ai consumatori 
di smaltire il materiale autonomamente all’interno delle mura domestiche. La bioplastica si 
dissolve in pochi minuti in acqua calda e si solubilizza in 20 giorni in acqua marina, ma è 
resistente ad ambienti con alto tasso di umidità. 

Relicta



UNA COLLABORAZIONE WIN-WIN A BENEFICIO DEL PROGRAMMA DI 
ACCELERAZIONE

MENTORSHIP / OFFICE HOURS

Allocare 1h a settimana (TOT: 12h) da parte di almeno
una risorsa middle management dell’organizzazione
come mentor delle startup

EVENTI

Partecipazione in qualità di speaker agli eventi
organizzati nella fase di scouting, di accelerazione ed
al demo-day

COMUNICAZIONE

Per capitalizzare al meglio lo sforzo comunicativo è
importante che il partner supporti la comunicazione
anche tramite ufficio stampa, rilancio post su canali
social

LABS & COMPETENZE

Coadiuvare lo sviluppo delle startup selezionate dando
la possibilità di utilizzo, tramite anche slot
predeterminati di laboratori aziendali e competenze
tecniche specifiche

SUPPORTO RICHIESTO A SPONSOR E PARTNER


