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Strumenti di Innovazione

per gli attori delle Smart Cities
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Ecosistemi delle
Smart Cities
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Attori dell’Ecosistema

In un ecosistema così complesso gli stakeholder disegnano l’architettura che 
implementi i servizi della Smart Cities:

• Ministeri
• Istituzioni Territoriali (Regioni, Comuni, …)
• Altre Istituzioni Centrali
• Grandi Imprese
• Associazioni di Imprese
• PMI
• Ricerca

Noi crediamo che l’innovazione su questi sistemi possa provenire anche da 
Spin-Off, Start Up, Ricercatori e Piccole Medie Imprese per tramite delle 
Grandi Imprese che realizzano sistemi complessi per le Smart Cities.
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FR&I raccoglie la domanda di Open Innovation delle Grandi Imprese Socie per tecnologie 

emergenti, favorendo collaborazioni e integrazione con Spin-off, Start Up, PMI innovative, 

Ricercatori, Team di Ricerca, Docenti, Phd e Professionals che offrano soluzioni d'avanguardia.

ISTITUZIONI

Federico II
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TECH UP nasce con l’obiettivo di favorire l’Open Innovation della Grande Industria.

È la call di Fondazione R&I finalizzata a raccogliere le migliori proposte progettuali innovative che rispondano ai

bisogni di tecnologie emergenti espressi da Leonardo, Ferrovie dello Stato, MBDA, Iren, Grandi Industrie socie.

Gli interessi dei propri partner industriali sono stati raggruppati in tre classi di richieste: trend tecnologici

trasversali, esigenze per futuri sviluppi strategici, nuove opportunità per mercati tradizionali.

COS’È TECH UP 2018
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Challenge per  Spin-off, Start Up, Professional e PMI innovative

articolata in funzione degli interessi industriali espressi dalle 

Grandi Imprese in AMBITI DI APPLICAZIONE specifici

A CHI SI RIVOLGE

Spin-Off, Start Up,
Ricercatori e Professional*

di riconosciuta esperienza e competenze nei

campi tecnologici richiesti, proponenti

progetti imprenditoriali rivolti alla

concretizzazione e allo sviluppo di nuove

idee/soluzioni, che potrebbero trovare

applicazione in funzione di esigenze di

mercato e di possibili utilizzi in campo

industriale.

PMI Innovative

realtà imprenditoriali tech-based che

intendono mettere a frutto le loro

competenze tecnologiche e capacità

innovative a favore delle Grandi Imprese,

conservando piena autonomia e

responsabilità nella guida e nello sviluppo

delle proprie realtà aziendali.

*Professional = soggetti privati
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Partecipanti al Programma

Nell’organismo sono rappresentate ad alto livello di qualificazione: 

Grande Industria
Ricerca e 

Alta Formazione

Finanza per 

l’Innovazione
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TECH UP 2018

TECHNOLOGY CALL

trend tecnologici trasversali 

a più Grandi Imprese

INNOVATION CALL

esigenze individuali di 

uno specifico richiedente

TOPIC CALL 

soluzioni innovative per mercati 

di riferimento già presidiati

Le proposte selezionate potranno partecipare a un programma di 

accelerazione e consulting personalizzato, valutare opportunità di natura finanziaria e patrimoniale ed 

essere indirizzate, tramite canali diretti, a definire rapporti strutturati con le Grandi Imprese coinvolte: 

Leonardo, Ferrovie dello Stato, MBDA, Iren.
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TECH UP 
Categorie e ambiti di applicazione

I dettagli del Programma sono scaricabili dal Link:

http://www.fondazioneri.it/bando-start-up-pmi-tech-up-2018/

http://www.fondazioneri.it/bando-start-up-pmi-tech-up-2018/
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COME FUNZIONA
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Sottomissione delle Proposte

APERTURA CALL TECH UP 2018

Regolamento

Termini di presentazione 

delle proposte:

31 gennaio 2019

Proponi il tuo progetto

Compilazione dell’application form on

line sul sito www.fondazioneri.it, previa

registrazione al sito stesso, con

presentazione dei documenti richiesti

nel bando
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Fondazione R&I Ricerca e Imprenditorialità 

https://www.linkedin.com/company/11684143/admin/
https://www.facebook.com/fondazionericercaeimprenditorialita/?ref=settings
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Corso F.M. Perrone, 118 - 16152 Genova

+39 010 8594171

info@fondazioneri.it

www.fondazioneri.it

Contatti

mailto:info@fondazioneri.it

