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• La bellezza salverà 
l’Italia 
Oscar Farinetti (Eataly) 

25% 

Fashion&Taste 

• La sostenibilità salverà  
   l’industria italiana 
     Italeaf 

 

 

75% 

Tech&Mech 

Per i settori Tech&Mech l’obiettivo da perseguire è quello di una “rivoluzione 
industriale verde” che introduca un nuovo modello di sviluppo capace di rispondere 
alla domanda di aumento di efficienza, alla diversificazione delle fonti di energia e 
alla riduzione del consumo di risorse naturali. 

La missione dell'Italia è produrre all'ombra dei suoi campanili cose che piacciono al mondo 
(Carlo Maria Cipolla – Economista)  
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Ci salverà l’industria della sostenibilità  
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Italeaf : l’“Industrial Startupper Company” Green oriented 



…qual è il micro clima culturale che ha generato macro fenomeni di 
sviluppo in posti come la Silicon Valley? 
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Italeaf: superare i limiti delle startup tradizionali 
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Chi stiamo cercando? 

No invention... but innovation 



Opportunità 

Capitale 

Talento 

Idée 
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Italeaf: superare i limiti delle startup tradizionali 

≠ 



Non è la più forte delle specie che sopravvive, 

né la più intelligente, 

ma quella più reattiva ai cambiamenti 

 

     Charles Darwin 
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La legge evolutiva dell’Eco-sistema dell’Innovazione 



Un’industria ben gestita 
può diffondere 

l’innovazione più di 
qualsiasi individuo singolo, 

per quanto creativo. La 
migliore innovazione 

spesso è l’impresa stessa, il 
modo in cui la organizzi. 

Steve Jobs 

Industria 

Made in Italy 

Sostenibilità 
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Italeaf: il driver dell’innovazione Tech&Mech 



Il nuovo paradigma dell’eco-sistema 

Le azioni sono valutate sull’innovazione che raggiungono (esito/outcome)  
piuttosto che su ciò che producono in termini diretti (produzione/output) 
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Incubatore VS Eco-sistema 

Predire e ripetere 
Pianificare il business 

Eliminare i rischi 
Non sbagliare mai 

Sforna sistemi chiusi 
Invenzioni 

Imparare ed adattarsi 
Plasmare il business 
Gestire i rischi 
Capire gli errori e porre rimedi 
Sforna Network 
Innovazioni 

INCUBATORE ECO-SISTEMA 



Per una nuova specie 

temperatura, umidità,  

precipitazioni, luce del sole, 

Terreno/nutrienti,altra flora/fauna 

Per una nuova startup 

imprenditori, mentori, ricerca, collaborazione, 

facilities, idee/innovazioni,  

talenti, mercati, investitori/capitali 

11 

Italeaf: come funziona l’eco-sistema industriale  

Attività con propensione al raggiungimento  

di dimensioni e  caratteristiche industriali 



• Forte  vocazione all’integrazione industriale in poli Green-Core 

• Attitudine e competenza nel settore della ricerca 
– Potenziale di eccellenza nella Green Industry 

• Capacità di integrare infrastrutture e facilities 
– Ricerca, industrial services, business services, partecipazione, gestione, marketing 

• Significativo impegno del settore privato 

• Mentoring di leader e campioni indipendenti dell’ innovazione 

• Ambiente adattabile e flessibile  

• Forte propensione all’internazionalizzazione 

• Apertura alla localizzazione di esperienze e network internazionali 

• Piattaforma a forte propensione di crescita per i progetti imprenditoriali in fase di seed 

• Molteplici formule di investimento e localizzazione 
– Contratto di rete 

• Sviluppo dei talenti 

• Ambiente aperto a vocazione multidisciplinare e trasversale  

• Moltiplicatore di stabili e continue alleanze e partnership (Social trust) 
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Che cos’è l’eco-sistema 



Seed Early Stage Later Stage 
Pre-IPO /  
Buy-out 

Private 
Equity 

0 - €1m €2m-€20m €5m-€20m €30m+ 

13 

Posizionamento nella Venture capital chain 

Fase Precompetitiva 
 
Fase di Startup 
 
Fase di Primo Sviluppo Produttivo 



Laboratori di 

elettronica 
Magazzini  

Officine 

Meccaniche 

Officine 

Saldatura e  

Taglio al 

plasma 

Stazione 

ferroviaria 

Raccordo 

autostradale 
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Italeaf: industrial facilities sharing 

Progetto di 

rigenerazione 

industriale 

ACQUA 

SOTTOSTAZIONE 

ELETTRICA 

GAS 
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Italeaf: il micro clima territoriale 
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Italeaf: si costruisce insieme dal basso 

portale 

blog 

bootcamp 

draft 
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Italeaf : per chi pensa in grande 

Un vivaio della 
Green Economy 

Made in Italy 
a forte vocazione 

industriale 

Un target 

ambizioso:  
50 iniziative in 

24 mesi 


