Rimini

quello di ampliare l’attività ed esportare il modello di acceleraRIMINI
Startup destinate a crescere e zione in altri nodi nazionali e intrattate come veri prodotti indu- ternazionali, adattandolo e valostriali. Oggi negli spazi di Innova- rizzandolo per i settori industriali
tion Square (Corso d’Augusto 62) presenti nei territori.
Dopo il saluto di apertura del
alle ore 17, è previsto un incontro
organizzato da Confindustria presidente di Confindustria RoRomagna, Nuove Idee Nuove Im- magna Paolo Maggioli, intervenprese e Innovation Square, dedi- gono Maurizio Focchi, amminicato al tema dello sviluppo della stratore delegato Focchi Spa e
rete startup. Viene presentato In- presidente di Nuove Idee Nuove
dustrio Ventures un acceleratore Imprese e Alfredo Maglione, presidente Industrio.
privato che seleziona e
«Creare sviluppo e
investe in startup tec- L’OBIETTIVO
nologiche riuscendo a È AMPLIARE crescere significa invecreare e svilupparle co- L’ATTIVITÀ ED stire in idee nuove e inme aziende industriali ESPORTARE novative con un’ottica
e a portare sul mercato IL MODELLO che guarda lontano –
spiega Maggioli –. Inil prodotto nel più breve tempo possibile.
dustrio è l’es em pi o
concreto di come idee innovative
Verso il successo
possano essere buone opportuniDopo tre anni Industrio ha creato tà d’investimento».
e affinato il modello di accelera«Industrio – sottolinea Focchi –
zione di startup industriali che ha rappresenta l’occasione per rafportato alla creazione delle pri- forzare e completare la filiera deme 10 startup già avviate con suc- dicata alle startup nel nostro tercesso nella prima sede presso il ritorio: da Nuove idee Nuove ImPolo della Meccatronica di Rove- prese, dedicato alla fase embrioreto in Trentino. L’obiettivo è ora nale dello sviluppo di idee imprenditoriali, alla fase successiva
con un progetto dedicato a startup già strutturate che può rappresentare un importante bacino
di ricerca per le imprese e un’opportunità di investimento».
«Industrio nasce dall’idea di un
gruppo di quattro imprenditori

che oggi sono diventati dieci –
dice Maglione –. Il modello di
investimento prevede di fornire
al team un finanziamento iniziale (seed money), una rete di
manager e advisor di esperienza, le risorse tecniche per lo sviluppo del prodotto».

Il presidente di Confindustria Paolo Maggioli

Oggi viene presentato un acceleratore privato che seleziona e investe in
soggetti tecnologici riuscendo a creare e svilupparli come aziende industriali

Confindustria Romagna:
lanciate 10 startup di successo
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