Innovation Factory
l’incubatore certificato di AREA
Un’idea diventa impresa
Dott. Fabrizio Rovatti – Managing Director, Innovation Factory srl
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Area Science Park è…
Parco Scientifico e Tecnologico

Ente Nazionale di Ricerca

il principale parco multisettoriale d’Italia

del MIUR

Anno di fondazione: 1978
a

i Basovizz
Campus d

sottotitolo presentazione
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Campus di Padrici
ano

Ente di Ricerca: principali attività
Principali attività
• Trasferimento tecnologico
• Alta formazione imprenditoriale
• Networking internazionale
• Coordinamento degli Enti di Ricerca della Regione
• Sviluppo del parco scientifico e tecnologico
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Dall’idea al mercato
Con imprese e ricercatori, ad ogni livello della catena del valore
PER TRASFORMARE LE IDEE IN BUSINESS

RICERCA
AZIENDA

PRODOTTO

sottotitolo presentazione

IDEA

SVILUPPO
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MERCATO
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Innovation Factory
Innovation Factory è nato come un incubatore “prima del
primo miglio”, che accoglie “gruppi di sviluppo” provenienti
dalla ricerca o dall’industria interessati a realizzare un proprio
progetto di impresa basata su nuove competenze e idee
innovative.
Mette a disposizione:
•
•
•
•
•

spazi adeguatamente attrezzati
servizi di consulenza e assistenza (manageriale, tecnica, ...)
supporto economico per lo sviluppo del progetto d’impresa
apertura e accompagnamento verso il mercato dei capitali
formazione tecnica e imprenditoriale

… IDEE e PERSONE…
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A chi si rivolge
Ricercatori di università ed enti di ricerca interessati a
valorizzare i risultati delle proprie ricerche attraverso la
costituzione di uno spin-off in Friuli Venezia Giulia;
Giovani interessati a valorizzare un’idea imprenditoriale
innovativa;
Imprenditori interessati a diversificare la propria attività
con l’obiettivo di creare una nuova impresa nel Friuli
Venezia Giulia.
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Il processo di supporto in sintesi
Fase 1. Valutazione e selezione dell’idea imprenditoriale
Il futuro imprenditore sottopone al comitato tecnico-scientifico di Innovation Factory una
descrizione della propria idea imprenditoriale e un piano di attività propedeutico alla
nascita della nuova impresa. La valutazione avviene sia dal punto di vista tecnico che dal
punto di vista imprenditoriale.
Fase 2. Pre-incubazione
Una volta accolta la proposta e sottoscritta una convenzione per l’avvio e la gestione del
“Gruppo di Sviluppo” della futura impresa, Innovation Factory mette a disposizione spazi
adeguatamente attrezzati e avvia le diverse attività progettate. Innovation Factory assiste
il futuro imprenditore offrendo i servizi e le risorse necessarie per concludere con
successo il percorso che porta alla creazione di una nuova impresa.
Fase 3. Costituzione dell’impresa
Nel momento in cui sussistono le condizioni di sostenibilità economica e autonomia
operativa, il proponente e Innovation Factory costituiscono la nuova impresa. Innovation
Factory assume una partecipazione nella nuova società con una quota di minoranza, e
vengono previsti meccanismi di way-out entro un triennio dalla costituzione.
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Punti chiave

•

Percorso formalizzato e strutturato di supporto a idee di business
innovative.

•

Validazione sul campo di fattibilità tecnologica, commerciale ed
economica dell’idea.

•

Definizione della strategia d’impresa e del business model.
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Processo di pre-incubazione

Opportunity

Mancanza di
un mercato

Raccolta
idee

Valutazione
e selezione
idee

Idea

Risorse
insufficienti

…

Piano Strategico

Creazione
impresa

Pre-incubazione

Business Model
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…

Business Plan

Ciclo di vita di una start up
Establishment of the
Start-up for IF
• Trade
• Sale
• IPO

Start up
risk

• Idea

• Patents
• Validation • Prototypes
• R&D
Pre-seed

Stage 0

Stage 1

• First
Product

Seed
Stage 2

• First sales

Start up
Stage 3

Stage 4

Incubators as usual
Innovation Factory
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• Market
established

Start
up
price

Expansion
Stage 5

Stage 6

Supporto IF
Tech feasibility

Evaluation

Proof
of concept
Reducing
risks

• Idea.

IP strategy
Customer concept test

Legal consultancy

Technical assessment

Start up
risk

Econ/Financ Feasibility
Pre-selling

• Patents
• Validation • Prototypes
• R&D

Team
assessment
Training
Pre-seed
Increasing
the Value
Tools & materials
Stage 0
Stage 1
Development, validation

Team development

• First
product

Industrialization
Seed

Seminars
Stage 2
Prototyping

Competences acquisition Patenting
Networking

• Trade
• Sale
• IPO

• First sales

• Market
established

StartFund
up raising

Organization design
Stage 3
Stage 4
Strategy definition

Expansion

Stage 5
Stage 6
Marketing

Business modelling

External competences

Product development

Start
up
price

Partnership

Market development

Business Model

Osterwalder, 2010
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Disciplined Entrepreneurship:
24 Steps to a Successful Startup
Bill Aulet, MIT
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Post-incubazione
SERVIZI per le START-UP
•Value Proposition Evaluation
•Business model definition
•Market Scenarious and Business Intelligence
•Business Plan Validation
•Prior art analysis
•Patent Assessment
•Technology Intelligence
•Networking for European Projects
•Networking for VC’s and Investors
•Coaching for Pitchs
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Uscita
Alla fine del periodo di pre-incubazione del Gruppo di sviluppo:
Alcune milestones
non sono state
raggiunte

Non si costituisce l’impresa, e
Innovation Factory perde
l’investimento

Successo

L’imprenditore e Innovation Factory
costituiscono la Start up; l’imprenditore ha
sempre il controllo della società, IF è
socio di minoranza
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Risultati
Ad ora:
•

Innovation Factory ha valutato più di 220 idee imprenditoriali

•

Sono stati incubati 27 Gruppi di Sviluppo

•

11 di questi hanno fondato la società

•

attivati finanziamenti da partner industriali e VC
superiori a 1,5 M€

2

229

27
100%

20%

AMPED s.r.l
modeFinance s.r.l.
g&life s.p.a.
SBS s.r.l.
Bilimetrix s.r.l.
ServerNet s.r.l.
GeniusChoice s.r.l.
BarcheYacht s.r.l.
Forever Identity
Jonathan Project srl
Uelcom srl

3
11

11

12%

5%
The mile up to the
first one =
pre-seed phase

“START-UP TO BE”
candidates

“START UP

innovation
potential

entrepreneur
potential

TO BE”

“START-UP”

Job #1
= first order
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first mile = seed phase

Risultati
•
•

•

•
•
•
•

AMPED s.r.l.: Amped premiata allo SMAU di Milano come la
migliore start-up a livello italiano - ottobre 2008
modeFinance s.r.l.: ing. Valentino Pediroda vince il CYEA –
Creative Young Entrepreneur Award della JCI – dicembre 2011; nel
2013 ingresso di investitori istituzionali
g&life s.p.a.: passaggio di g&life da s.r.l. a s.p.a. a seguito
dell’ingresso di investitori istituzionali – dicembre 2011; nel 2013
vince il premio APSTI come miglior start up
SBS s.r.l.: vince il premio JCI Italia come miglior Business Plan –
maggio 2012
Bilimetrix s.r.l.: finanziamento di 500 K€ da legge 297 e premio di
250K$ da SLAB USA (Bill & Melinda Gates Foundation) 2013
GeniuChoice s.r.l. : finalista 5 migliori App allo SMAU 2013
The Jonathan Project s.r.l. : vince il premio Barcamper 2013
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Riferimenti

Innovation Factory s.r.l.
Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
Padriciano, 99 - 34149 Trieste
e.mail: segreteria@innovationfactory.it
tel. +39 040 3756720
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