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Una nuova idea è il pensiero di qualcosa di nuovo o 
unico. Realizzarla è un’invenzione. Ma solo quando 
un’invenzione ha un effetto socio economico si parla di 
innovazione.

(Wiebe Bijker)
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In Italia generiamo un grande potenziale nella conoscenza …

produzione elettronica aerospaziale biomedicale

Fonte: Scimago Database, H-Index
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… ma forse stiamo sprecando qualcosa

Pubblicazioni

[nr]

Investimenti di VC 
in spin off
[Eu milioni]

IP licensing

[Eu milioni]

Italia

Imperial 
College

1,318,466

11,230

10.01

83.88

1.83

2.64

7.59 x

7,469.00 x

1.39 x

235.00 x

Italia potenziale
(se avesse gli stessi multipli sul numero di pubblicazioni)

Fonte: nostra analisi su dati Scimago, CWTS, Touchstone Innovation, Netval e AIFI. I moltiplicatori rappresentano gli investimenti in VC e il valore dei contratti di 
licenza (in €) divisi per il numero di pubblicazioni, dati annuali.

9.8 Bln Eu 309 Mln Eu
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90% 81%

Ricerca

Fonte: H. Chesbrough, 2003

Mercato

Essere «chiusi» può fare perdere fino al 90%
del potenziale di innovazione



Anche il mondo delle grandi imprese soffre di questo spreco e per questo motivo hanno 
cambiato il loro processo di innovazione

23/01/2018 | 10

Open InnovationInnovazione tradizionale

research development

time time

ieri oggi
research development
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Ricerca

Mercato

Dobbiamo imparare a non sprecare 
la conoscenza generata…
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Ricerca Mercato

… per generare più innovazione e 
nuove opportunità
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La sfida: pensare la 
tecnologia per chi la userà e 
fare vera innovazione
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L’esplorazione delle 
opportunità richiede:

1. competenze e risorse 
per lo scouting

2. riservatezza della 
propria ricerca

3. ridurre il rischio
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1. capillarità di scouting

2. disintermediazione dei 
bisogni

3. Investimenti dalla fase di 
Proof of Concept
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Venture Factory è l’advisor esclusivo del fondo VV 3 Technology Transfer, primo 
strumento lanciato dalla piattaforma ItaTech

Fondo di                  
private equity

Fondo di                 
venture capital

Fondo di                  
private equity

Fondo di                
venture capital

Fondo di trasferimento 
tecnologico

1 2 3 4 5

Anchor investor Anchor investor Anchor investor Anchor investorsAnchor investors

€40M



Abbiamo creato una rete di collaborazione con importanti atenei ed OdR, che stiamo 
ulteriormente allargando

Università di Sassari
(Precision Farming)

Università Federico II
(Robotics, electronics)

Università Campus Biomedico
(Hospital 4.0)

Università Politecnica delle Marche
(Domotics)

Scuola Superiore S.Anna
(Robotics, Virtual Reality)

Politecnico di Torino
(ICT, addictive manufacturing)

Università di Padova | Galileo Science Park
(Microelectronics, optics)

Università di Trento | FBK | HIT
(Microelectronics, mechatronics, ICT)

Università di Cagliari | CRS4
(Big data, ICT)

Università di Pisa
(ICT, electronics)

Università di Bologna
(Engineering)

Università della Calabria
(ICT)

Accordo firmato/alla firma

Accordo in condivisione

ASTER

Università di Bari
(Engineering)
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AREA Science Park | UNITY
(ICT, Engineering, MedTech)



…e interveniamo sulle tecnologie abilitanti di Industry 4.0 che coprono un ventaglio 
molto ampio di soluzioni e applicazioni

Venture Factory e il finanziamento dell’innovazione, dal proof of concept al mercato 15/02/2018 | 21



15/02/2018 |Venture Factory e il finanziamento dell’innovazione, dal proof of concept al mercato 22

Aiutiamo le imprese e le università ad innovare attraverso il processo di trasferimento
tecnologico

Ricerca di Base
(< TRL3)

Proof of Concept
(TRL3 -> TRL5)

Prototipazione
(TRL6 -> TRL7)

Commercializzazione
(> TRL7)

ValorizzazioneFase di 
sviluppo

• Fondi propri UniPD
• Grant

• Fondi propri UniPD
• Itatech
• Grant (ERC)

• Seed capital
• H2020

• Venture capital
• H2020

€ milioni €50k - €200k €200k - €700k € milioniNecessità 
finanziarie

Origine dei 
fondi

Ricerca conto terzi

Licensing

Spin-Off

Im
pr

es
a
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Insieme a Galileo e UniSmart mettiamo a disposizione tutti gli elementi necessari per 
gestire al meglio il processo di innovazione

Proof of Concept
(TRL3 -> TRL5)

Prototipazione
(TRL6 -> TRL7)

Commercializzazione
(> TRL7)

ValorizzazioneRicerca di Base
(< TRL3)

• Supporta la trasformazione di tecnologie in prodotti 
grazie alle competenze di Design Thinking

• Ospita le spin-off presso l’incubatore

• Seleziona i gruppi di 
ricerca più promettenti 
per IP e TRL

• Investe nel proof of 
concept

• Offre formazione 
all’imprenditorialità e 
innovazione (investire 
nel capitale umano)

• Supporta le imprese 
spin-off 
nell’individuazione del 
partner industriale 
migliore

• Investe per la 
prototipazione finale

• Permette la crescita 
manageriale dei team

• Aiuta le imprese del 
network a utilizzare per 
prime i nuovi prodotti e 
tecnologie

• Investe per la crescita
• Individua i partner 

globali per la completa 
valorizzazione

• Supporta la 
comunicazione e il 
marketing delle spin-off

CO
LL

AB
OR

AZ
IO

NE
 

CO
N 

IM
PR

ES
A
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La nostra strategia di investimento prevede di individuare opportunità fin dalla fase di 
proof of concept per portarle alla completa valorizzazione

► Facciamo incontrare startup con 
società di ingegneria

► Costruiamo investimenti specifici 
per società nelle fasi embrionali

► Affianchiamo il supporto di grandi 
imprese, studi di design e 
marketing per garantire che i 
prototipi rispondano ai bisogni di 
mercato

► Il team di Vertis è l’ideatore di 
SeedLab, primo acceleratore per 
imprese basate sulla ricerca

► 7 anni di gestione di Innovation 
Factory, incubatore di Area Science 
Park, BIC Incubatori FVG e MCA 
della SISSA di Trieste

► Lavoriamo costantemente 
all’interno delle scuole di dottorato 
e negli acceleratori nazionali e 
internazionali

Creiamo spin-off Costruiamo prototipi

► Portiamo più di 40 anni di 
esperienza nell’organizzazione di 
grandi imprese industriali

► Aiutiamo le imprese in portafoglio 
a raggiungere i loro mercati e a 
gestire partner industriali e 
finanziari

Sviluppiamo le imprese

€ 50.000 € 500.000 € 5 mln
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Gli investimenti in fase PoC rappresenteranno circa l’80% dei nuovi investimenti, con 
tassi di mortalità in linea con il profilo di rischio della fase dei progetti

Creiamo spin-off Costruiamo prototipi Sviluppiamo le imprese

22

6
3

3
1

2

PoC
Seed
A Round

-75% -56%
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Accompagnamo l’investimento PoC in tecnologia con quello sul capitale umano per 
contribuire a creare una piattaforma di capability building …

18m

PARTICIPANTS
SELECTIONS

• Middle managers
• Imprenditori
• Ricercatori PoC

6m

FONDAMENTALS

• Accounting
• Corporate finance
• Marketing
• Strategy
• Operations 

management

9m

ENTREPRENEURSHIP

• The entrepreneurial
manager

• Leadership 
development

• Open business 
models

• IP management

12m

BECOMING 4.0

• Lean transformation
• Project management
• Design thinking
• New product

development
• Business planning for 

new ventures

IMPLEMENTATION

Project work
• Minimum viable

product
• Test with customers
• Investment

memorandum
• Demo day

TECHNOLOGY 
PROOF OF CONCEPT

MARKET PROOF OF 
CONCEPT

APPLIED RESEARCH 
RESULTS

Investimento PoC di VV3 Technology 
Transfer



… e abbiamo il luogo adatto in cui permettere alle imprese di integrare le tecnologie 4.0
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Grazie alla relazione con Lean Experience Factory – Fabbrica Modello Digitale
(Unindustria PN & McKinsey), possiamo aiutare le imprese e le tecnologie più
promettenti ad integrarsi senza impattare i loro processi operativi e utilizzando le
metodologie più adeguate



15/02/2018 |Venture Factory e il finanziamento dell’innovazione, dal proof of concept al mercato 29

Portiamo un bagaglio ampio e diversificato di esperienza

100% PhD

30y+ esperienza R&D e corporate

50+ investimenti di venture capital



I team di Venture Factory e Vertis hanno avuto diversi 
riconoscimenti in quanto ha saputo credere nelle startup giuste

Precedenti investimenti

IPO e cessione

14.7x

Cessione

457.1x

IPO Londra

2.2x

Cessione

3.0x

Portafoglio attuale

Exit e rivalutazione

5.4x

Rivalutazione

4.6x

Rivalutazione

2.9x

Rivalutazione

3.6x
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Venture Factory S.r.l.
Via Francesco Nullo, 11
20129 – Milano – Italy

www.venturefactory.tech

p. +39 02 9475 2692
welcome@venturefactory.tech


