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CISCO  E INTESA SANPAOLO INSIEME CON UNA NUOVA 
EDIZIONE DELLA STARTUP INITIATIVE PER L’INDUSTRY 4.0  

 
 Fino al 10 settembre per candidarsi alla call focalizzata sulle 

applicazioni per l’industria del futuro  
 

Vimercate (MB), 26 luglio 2017 –Intesa Sanpaolo e Cisco hanno lanciato una nuova call 

per le startup dedicate all’industria 4.0, nel quadro del progetto StartUp Initiative. 

L’invito è rivolto a startup in cerca di investimenti che stiano lavorando su progetti legati al 

tema della fabbrica digitale, in tutte le sue declinazioni: internet delle cose, digitale, sicurezza 

in ambito industriale, gestione e tracciamento degli asset, collaborazione, realtà virtuale e 

aumentata applicate in ambito manifatturiero, connected machine, supply chain integrata.   

In particolare, sono invitate a candidarsi startup che cerchino investimenti compresi fra i 

200.000 e i 5 milioni di euro, in grado di presentare per la prima selezione un business plan o 

un executive summary del progetto. Le candidature sono aperte fino al 10 settembre: dopo 

la selezione iniziale, le start up ammesse accederanno a due giorni di formazione che si 

svolgeranno a Torino (7 e 8 ottobre) con un bootcamp dedicato, tenuto da un angel investor di 

grande esperienza proveniente dal mercato californiano.   

Da questo momento in poi le startup potranno lavorare ancora per affinare il loro progetto e 

presentarlo il 25 ottobre ad un panel di esperti che forniranno dei feedback strutturati e 

selezioneranno le finaliste che proseguiranno nel programma. Infine, le startup potranno 

presentare il loro pitch sempre a Milano il 23 novembre in un Investor Arena Meeting, ad 

una platea di circa 150 tra investitori, aziende e player dell’ecosistema dell’innovazione.  

L’opportunità per le startup è di grande valore, se si considera che in 104 edizioni StartUp 

Initiative ha fatto incontrare già oltre 1.000 startup con 9.000 investitori, in sette paesi diversi, 

su nove tecnologie e mercati.  

“La collaborazione con Cisco sull’Industry 4.0, tema centrale per il rinnovamento del nostro 

Paese, - afferma Andrea Contri, responsabile Startup Initiative del Gruppo Intesa 

Sanpaolo -, rappresenta un esempio ideale della nostra strategia di Open Innovation: da 

anni lavoriamo con startup e grandi aziende per creare occasioni di business e crescita 

reciproca, perché crediamo che l’innovazione rappresenti sempre di più una leva competitiva 

imprescindibile per le imprese nostre clienti” 

 “Con la digitalizzazione abbiamo l’opportunità di rinnovare la nostra forza come paese 

manifatturiero per essere fra i leader anche nel nuovo mondo dell’Industria 4.0” commenta 

Enrico Mercadante, Responsabile per l’Innovazione, le Architetture e la Digital 

Transformation di Cisco Italia. “Per avere successo in questa transizione è essenziale 

offrire a chi ha progetti innovativi di valore la possibilità di crescere, per entrare in contatto 

con i grandi player del settore e per acquistare la struttura e la capacità di diventare partner 

delle aziende italiane che intraprendono la trasformazione digitale”. 

http://quattropuntozero-startupinitiative.com/
http://www.startupinitiative.com/mysui/registration/new_startup.html
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Per Cisco, aderire a questa iniziativa è una nuova azione concreta avviata nel quadro del suo 

programma di investimenti Digitaliani, che punta ad accelerare la digitalizzazione del nostro 

Paese con una particolare attenzione allo sviluppo di opportunità e crescita nell’ecosistema 

dell’innovazione.   

 

Intesa Sanpaolo StartUp Initiative  

Piattaforma di accelerazione internazionale che seleziona promettenti startup high-tech, offre 

una formazione mirata e crea la connessione con investitori finanziari e aziende. Dal suo 

avvio nel 2009, il programma ha sviluppato un forte track record: più di 104 investment 

forum in 7 paesi (IT, UK, US, FR, DE, IL, HK) su 9 tecnologie e settori verticali (Digital & 

Mobile; Cleantech; Biotech & Healthcare; Nanotech & Materials; Social Ventures; Agri-

Food; Fashion & Design; Automotive & Transportation; Building & Construction), facendo 

incontrare più di 1100 startup e aziende in crescita con più di 9000 investitori, aziende e 

player del ecosistema dell’innovazione. Gli alumni di StartUp Initiative hanno raccolto 

collettivamente più di 110M€. 

 

Cisco  

Cisco (NASDAQ: CSCO) è il leader tecnologico mondiale che dal 1984 è il motore di 

Internet. Con le nostre persone, i nostri prodotti e i nostri partner consentiamo alla società di 

connettersi in modo sicuro e cogliere già oggi le opportunità digitali del domani. Scopri di 

più su emearnetwork.cisco.com e seguici su Twitter @CiscoItalia  

Per informazioni sull’impegno di Cisco per la digitalizzazione del nostro Paese, visita 

Digitaliani. 
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