Riparte OPEN ITALY, il primo sales accelerator per start up innovative con i nuovi
perimetri di innovazione
Roma, 29 marzo 2018 - OPEN ITALY, l’alleanza di grandi imprese italiane nata per raccogliere e supportare il
potenziale innovativo delle startup riparte con la seconda edizione e svela i 5 nuovi perimetri su cui fare
innovazione, nati dalla condivisione dei business need di 30 grandi aziende italiane.
Il progetto del Consorzio ELIS favorisce il dialogo e la collaborazione tra le grandi imprese e le startup italiane
grazie alla creazione di un canale di sviluppo del business. OPEN ITALY infatti, sancisce l’assegnazione delle
commesse di grandi aziende a startup innovative con la definizione e l’inserimento delle loro soluzioni nel
portfolio delle grandi imprese.
La prima edizione, nata nello scorso semestre di Presidenza ANAS del Consorzio ELIS e promosso da l’Ing.
Gianni Vittorio Armani, Amministratore Delegato di ANAS, ha lanciato alle aziende consorziate una nuova
sfida: raccogliere e supportare il potenziale innovativo delle startup e per portare all’interno delle aziende la
loro spinta innovatrice.
La sfida è stata colta: OPEN ITALY 2017 ha raggiunto oltre 1.000.000 di euro di commesse assegnate a
favore di 9 startup.
Oggi, OPEN ITALY è alla sua seconda edizione ed è appena partita: oltre 30 tra AD e CIO delle grandi corporate
italiane, il 6 febbraio scorso nella sede ELIS di Roma le aziende hanno espresso i propri business need raccolti
in 5 macro-aree di interesse (perimetri di innovazione):
•
•
•
•
•

SMART CITY & SMART MOBILITY
INDUSTRY 4.0
CUSTOMER ENGAGEMENT
SMART ROAD & CONNECTED CAR
SOCIAL IMPACT & CIRCULAR ECONOMY

Sul sito OPEN ITALY open-italy.elis.org la lista dei business need
Questi i requisiti delle startup per partecipare ad OPEN ITALY:

•
•
•
•

Fatturato annuo <10M€
Anno di costituzione >= al 2008
Team full time
Prodotto/servizio già testato sul mercato

OPEN ITALY in fasi
•

•
•

•

Per l’edizione OPEN ITALY 2018, 30 grandi imprese italiane, alla ricerca di startup innovative, hanno
identificato 5 perimetri di interesse su cui fare innovazione: Smart City & Smart Mobility, Industry 4.0,
Customer Engagement, Smart Road & Connected Car, Social Impact & Circular Economy
le startup in linea possono candidarsi autonomamente, oppure essere segnalate da acceleratori e venture
capitalist, usufruendo della nuova piattaforma open-italy.elis.org;
le startup più attinenti ai business need delle grandi imprese avranno accesso a 3 giornate di demo day
(10/04 Roma, 20/04 Milano, 3/05 Roma) in cui Capi Innovazione e Capi Acquisti delle aziende potranno
incontrarle e approfondire i loro prodotti e soluzioni innovative;
la fase di co-innovazione: 8 settimane di lavoro tra startup e imprese con l’obiettivo di testare la soluzione
su un caso d’uso industriale e sviluppare il business case da presentare ai CEO delle aziende del Consorzio.

Obiettivo del progetto: permettere alle grandi imprese di contrattualizzare le startup che a valle della fase di coinnovazione avranno dimostrato i molteplici vantaggi in termini di innovazione ed efficienza della soluzione.
Grande importanza avrà il contributo dei Capi Acquisti delle aziende aderenti, di cui molte a partecipazione
pubblica, che curano la definizione dei requisiti per la candidatura delle startup e il processo di assegnazione
diretta della commessa in linea con il codice degli appalti.

Il programma ha il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico.

…………….
ELIS è un consorzio fondato nel 1992 che ad oggi conta più di cinquanta grandi aziende, circa venti PMI italiane e centri di
ricerca universitari (http://www.elis.org/consel).
Ogni sei mesi, sotto la guida di una azienda consorziata, si realizzano progetti di innovazione tecnologica o su tematiche
di interesse pubblico.
OPEN ITALY
ELIS, via Sandro Sandri, 81, Roma

http://open-italy.elis.org/
guarda il video dell'edizione 2017 https://goo.gl/sCYYe2
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