Innovhub: a supporto
dell’imprenditorialità e
dell’innovazione

Innovhub – chi siamo
Innovhub è l’azienda speciale della Camera di
Commercio di Milano per l’innovazione.
Nata a gennaio del 2008 come evoluzione dell’Euro
Info Centre, Innovhub si pone come snodo per la
diffusione dell’innovazione, offre assistenza tecnica
alle imprese sulle iniziative comunitarie e servizi
innovativi legati al trasferimento tecnologico
trasnazionale.

Innovhub – obiettivi
z
z

z

z

Fornire supporto alle PMI per accedere alle opportunità di
finanziamenti comunitari, nazionali e regionali.
Fornire assistenza e informazioni su tutte le tematiche legate
all’innovazione e fungere da primo punto di contatto per le
PMI e per altri soggetti privati o pubblici.
Promuovere la creazione di un ambiente favorevole allo
sviluppo dei processi innovativi e di una cultura
orientata all’innovazione.
Promuovere la progettazione e lo sviluppo di servizi a
supporto dell’innovazione nelle imprese, anche in
collaborazione con strutture di eccellenza.

Innovhub – i servizi tradizionali
z

Informare le imprese sulle questioni comunitarie;

z

Assistere le PMI sull’applicazione della legislazione comunitaria
(etichettatura prodotti; marcatura CE, REACH…)

z

Fornire informazioni sulle possibilità di finanziamenti comunitari,
nazionali e regionali con particolare attenzione all’innovazione e al
trasferimento tecnologico.

z

Fornire assistenza e supporto nell’analisi dei progetti di investimento
delle aziende e nella selezione di opportunità di finanziamento
appropriate e nella redazione di domanda di contributo.

z

Assistere le imprese nella ricerca di partner all’estero, con l’obiettivo
di accompagnare le imprese e/o i centri di ricerca nei loro processi di
innovazione e sviluppo e cooperazione internazionale.

Per promuovere la progettazione e lo sviluppo di servizi a supporto
dell’innovazione nelle imprese, Innovhub ha impostato e implementato una
nuova metodologia di ricerca, selezione e acquisizione di competenze
esterne denominata Search&Develop.
1.000.000 di € di fondi Innovhub
Per le imprese di Milano e di Monza e Brianza
Questo invito a presentare proposte ha permesso di venire in contatto con
numerose e interessanti proposte di servizi, in determinate aree di intervento
(valorizzazione della ricerca, innovazione organizzativa, di prodotto e di
processo) e sono stare raccolte 133 proposte in 3 settimane.
6 servizi selezionati
Abbattimento costo diretto e costo di accesso.
Costo per le imprese abbattuto di ~70%
+ 3 interventi di animazione culturale

6 nuovi servizi a supporto
dell’innovazione
z

Design management, in collaborazione con Shaker srl, specializzata
in design e comunicazione
Servizio di delle tendenze più significative di aziende del settore
arredo e complementi d’arredo; elaborazione di una serie di prototipi –
di cui si studia anche il nome, il packaging, la metodologia di
distribuzione – da parte di un team di giovani designer coordinati da un
esperto.

z

Open innovation, in collaborazione con la società Campus,
specializzata nello sviluppo di azioni nell’ambito della creatività e della
cultura organizzativa.
Servizio di analisi della cultura organizzativa, attraverso sessioni
creative e incontri su modelli di “open innovation” di successo.
Elaborazione di modelli di open innovation calibrati su filiere di
appartenenza delle imprese. Le metodologie utilizzate sono: OCAI,
e3value, “learning to create”.

Servizi a supporto dell’innovazione di prodotto o
processo e di ingegneria finanziaria.
z

Technology Intelligence, in collaborazione con D’Appolonia SpA,
società di consulenza ingegneristica.
Servizio che permette di identificare soluzioni ad altissimo potenziale
innovativo mediante metodologie per l’analisi di sistemi complessi, la
generazione inventiva di opportunità tecniche, l’identificazione
strutturata di tecnologie compatibili con i requisiti individuati e la
relativa valutazione dei rischi.

z

Innovare, in collaborazione con CiaoTech s.r.l., società del Gruppo
PNO, specializzata in supporto all’innovazione tecnologica e
ingegneria finanziaria.
Servizio di valutazione dei processi interni, degli asset tecnologici e
produttivi, del mercato di riferimento e dei prodotti, e analisi delle
opportunità di incentivi fiscali e contributi pubblici per implementare il
processo di innovazione.

Servizi a supporto della valorizzazione
della ricerca.
z

Merchant Banking tecnologico, in collaborazione con la società
MrgoodIDEA, partner per l’Italia di Ocean Tomo, leader internazionale
del Merchant Banking di Tecnologie e Proprietà Intellettuali.
Servizio di valutazione, mappatura e posizionamento competitivo delle
tecnologie brevettate da PMI, finalizzato allo sviluppo e ad operazioni
quali la ricerca di partner/investitori/finanziatori, l’M&A tecnologico, la
cessione o il licensing, il transferimento tecnologico o l’inserimento in
portafogli brevettuali propri o altrui.

z

Knowledge2Business, in collaborazione con D’Appolonia SpA.
Workshop sulle metodologie di valorizzazione degli intangible assets e
supporto specifico per lo sviluppo di business plan finalizzati al lancio
di nuovi prodotti e sviluppo di nuove strategie nella valorizzazione
della ricerca.

Requisiti
I soggetti che potranno beneficiare di tali
opportunità devono essere PMI con i
seguenti requisiti:
• Avere sede operativa in provincia di Milano.
• Essere iscritti alla Camera di Commercio di
Milano o di Monza e Brianza.
• Essere in regola con il pagamento dei diritti
camerali.

Animazione culturale per le start-up
z

z
z
z
z

z

Da novembre nuovo progetto in collaborazione con Emil Abirascid,
giornalista e autore del blog Innov’azione dedicato all’innovazione
italiana.
Organizzazione di occasioni d’incontro informali tra start-up spin-off e
imprese.
Occasioni d’incontro tra start-up e investitori.
Formazione, verranno organizzati incontri di formazione “elevator
pitch”.
Gli incontri saranno preceduti e seguiti da sessioni di social network
sul nostro sito che verrà attivato nelle prossime due settimane. Che
servirà sia come preparazione agli incontri sia come follow-up.
Venture contest verrà organizzato per le start-up sulle biotecnologie
in collaborazione con Assobiotec a marzo BIOINITALY alla sua 2°
edizione.

Per maggiori informazioni
Elena Cornale
Via Camperio, 1
20123 MILANO
Tel.: +39.02.8515.4195
e-mail: cornale.innovhub@mi.camcom.it
URL: www.innovhub.it

