VeniSIA
La più antica città del futuro

Programma Open Innovation
per Piccole e Medie Imprese
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Università Ca’ Foscari Venezia

VeniSIA, Venice Sustainability Innovation Accelerator
VeniSIA è un acceleratore di innovazione

La missione di VeniSIA è quella

sulla sostenibilità, basato a Venezia

di supportare la crescita di idee

e orientato allo sviluppo di idee

imprenditoriali, start-up e laboratori di

imprenditoriali e soluzioni tecnologiche

innovazione per raggiungere gli SDG.

in grado di affrontare il cambiamento

VeniSIA ambisce ad identificare, scalare

climatico e altre sfide ambientali, sociali

e commercializzare idee imprenditoriali

ed economiche.

e soluzioni tecnologiche attraverso
l’innovazione del modello di business.

VeniSIA attrae istituzioni, aziende e singoli

Venezia diventerà così la prima città al

individui che credono fermamente che

100% sostenibile, la più antica città del

questo sia il contesto perfetto per testare

futuro.

idee e soluzioni sostenibili valide per
l’ecosistema fragile e unico di Venezia, ma

La visione di VeniSIA è quella di diventare

allo stesso tempo scalabili, a vantaggio

il più importante acceleratore di start-

dell’intero pianeta.

up per la prossima generazione di

L’obiettivo finale di VeniSIA non è fare un

imprenditori, affrontando il cambiamento

acceleratore a Venezia, ma fare di Venezia

climatico e altri problemi globali.

un acceleratore.
L’ambizione di VeniSIA è pertanto quella

Scarica il White Paper

di ripopolare la città attraverso una
nuova generazione di residenti, smart-

“VeniSIA, the oldest city of the future”

worker e studenti, che partecipino al
programma di accelerazione e vivano a
Venezia nel lungo termine, trasformandoli
“da turisti temporanei a futuristi
permanenti”.

Di sotto:
Venezia e gli SDG di riferimento per VeniSIA
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Da Closed a Open Innovation

L’Open Innovation per le Piccole e Medie Imprese
Cos’è l’Open Innovation

Open Innovation per PMI

Con Open Innovation si intende “un

Le aziende che più probabilmente

Il Programma Open Innovation per PMI

processo di innovazione diffuso basato

prospereranno in questa nuova era

ha come scopo il trasferimento di idee

sulla gestione dei flussi di conoscenza

dell’Open Innovation saranno in grado di

imprenditoriali e soluzioni tecnologiche

in entrata o in uscita dall’impresa

acquisire idee imprenditoriali e soluzioni

provenienti da tutto il mondo alle

realizzata utilizzando meccanismi

tecnologiche dall’esterno e al contempo

aziende locali mediante:

monetari e non monetari a seconda del

applicare le proprie idee in nuovi mercati e

modello di business dell’impresa stessa”.

contesti, prima inesplorati.

1.

l’introduzione delle PMI all’Open

Innovation; VeniSIA fornisce formazione

(Chesbrough, 2003)
L’Open Innovation promuove la

e supporto per analizzare le esigenze

L’Open Innovation può essere interpretata

collaborazione tra le anziende e

delle PMI in materia di sostenibilità e

come l’evoluzione dell’approccio

l’ambiente esterno, in particolar modo

innovazione e selezionare le loro sfide di

tradizionale di Closed Innovation.

con start-up, università, istituzioni e

sostenibilità;

Il metodo tradizionale ha generato

laboratori di ricerca. Queste sinergie

innovazioni tecnologiche basate sugli

non solo possono aiutare le aziende a

2.

ideali di autosufficienza e difesa della

ridisegnare e migliorare la proposta di

globali; VeniSIA cerca start-up provenienti

proprietà intellettuale. Il modello

valore, i modelli di business e i processi

da tutto il mondo per attrarre le idee

tradizionale è ormai obsoleto, in quanto

coinvolti in tali attività, ma anche risolvere

imprenditoriali e le soluzioni tecnologiche

i mercati stanno cambiando troppo

le sfide economiche, sociali e ambientali,

più innovative per le PMI;

velocemente per fare affidamento

future e presenti.
3.

esclusivamente alla ricerca e sviluppo

la selezione delle migliori soluzioni

l’implementazione delle soluzioni

interna, con la necessità di creare network

Per lo sviluppo di soluzioni sostenibili,

all’interno delle PMI; VeniSIA gestisce lo

di innovatori e collaborazioni.

VeniSIA organizza e promuove programmi

sviluppo del Proof of Concept (POC) tra la

tra il suo network globale di aziende,

PMI e la start-up selezionata attraverso un

Le aziende dovranno accogliere nuovi

start-up, istituti di ricerca, consulenti,

project manager dedicato.

modelli, basati sulla collaborazione tra

università e innovatori.

partner e le proprie aree ricerca e sviluppo.

In basso:
il percorso “Da Closed a Open Innovation”
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L’Open Innovation per Ie Piccole e Medie Imprese

Le fasi del programma
Fase 1 - 1 giorno

Fase 2 - 2 mesi

Fase 3 - 3 mesi

Fase 4 - 2 mesi

Fase 5 - 5 mesi

Evento di lancio
e adesione al progetto

Selezione della
sfida di sostenibilità

Ricerca
delle start-up

Selezione
della start-up

POC
(Extra)

Evento
Evento di lancio e formazione
Lancio del programma e incontro di
formazione sull’Open Innovation
Adesione al progetto
• Incontro di approfondimento tra la PMI
e VeniSIA
• Accordo tra la PMI e VeniSIA
• Creazione del team di lavoro (PMI +
VeniSIA)

Analisi di contesto
Analisi del contesto di riferimento della
PMI per identificare le sfide di sostenibilità
Analisi dei trend
Analisi del mercato di riferimento
Definizione della sfida
Selezione della sfida di sostenibilità
Evento
Evento di Kick-off
Presentazione delle PMI partecipanti e
delle loro sfide di sostenibilità

Ricerca attiva
Ricerca su scala globale di start-up capaci
di risolvere le sfide di sostenibilità,
utilizzando strumenti e metodologie
validati
Start-up matching
Analisi della compatibilità tra le start-up e
la PMI per identificare il best fit

Selezione del business case
Problema - Opzioni - Soluzione

Pre-screening
Colloqui con le start-up
• Valutazione delle idee imprenditoriali e
delle soluzioni tecnologiche
• Raccolta di informazioni (Video Pitch,
Pitch Deck, Investments, Phase, TRL,
Patents, Tracktion, etc.)
• Opportunità di collaborazione con la PMI

Configurazione del business case
Piano di implementazione della soluzione
Validazione del business case
Produzione della documentazione del
business case

Pre-selezione delle start-up per la PMI

Presentazione del business case

Selezione della start-up (PMI + VeniSIA)

POC/Pilota
Implementazione congiunta (PMI + startup + VeniSIA) del business case

Evento
Flagship Event
Presentazione delle start-up selezionate
e networking tra imprese e start-up
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L’Open Innovation per Ie Piccole e Medie Imprese

Fase 1: evento di lancio e adesione al progetto
Durata: 1 giorno
Attività
Evento di lancio e formazione

Attori coinvolti
PMI

VeniSIA

evento pubblico con incontro di formazione sull’Open Innovation,
sulle metodologie per gestire tale transizione e sulle fasi del
programma di “Open Innovation per le Piccole e Medie imprese” di
VeniSIA

Adesione al progetto
• incontro tra la PMI e VeniSIA per approfondire gli obiettivi del progetto
e identificare il team di lavoro della PMI
• definizione degli accordi di ingaggio tra la PMI e VeniSIA
• creazione del team di lavoro (PMI + VeniSIA)

Risultati
• acquisizione delle competenze per
la gestione di un progetto di Open
Innovation
• approfondimento del modello di Open
Innovation validato da VeniSIA
• allineamento tra la PMI e VeniSIA per
l’identificazione degli obiettivi aziendali
di Open Innovation
• lancio del programma
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L’Open Innovation per Ie Piccole e Medie Imprese

Fase 2: selezione della sfida di sostenibilità
Durata: 2 mesi
Attività
Analisi di contesto

Attori coinvolti
PMI

VeniSIA

analisi del contesto di riferimento della PMI con l’obiettivo di
identificare le sfide di sostenibilità

Analisi dei trend

ricerche sui trend del mercato di riferimento per poter stilare una
lista di sfide

Risultati

Definizione della sfida

• individuazione dei bisogni della
PMI attraverso analisi del contesto
aziendale e di mercato
• mappatura delle sfide di sostenibilità
• selezione della sfida di sostenibilità

discussione delle sfide e selezione, assieme alla PMI, della sfida di
sostenibilità da affrontare

Evento di Kick-off

evento di presentazione delle PMI partecipanti al programma e delle
loro sfide di sostenibilità. Attività di media relations
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L’Open Innovation per Ie Piccole e Medie Imprese

Fase 3: ricerca delle start-up
Durata: 3 mesi
Attività

Attori coinvolti
Start-up

VeniSIA

Ricerca attiva

ricerca su scala globale di start-up capaci di risolvere le sfide di
sostenibilità, utilizzando strumenti e metodologie validati

Start-up matching

analisi della compatibilità tra le start-up e la PMI per identificare il
best fit

Risultati
• consegna alla PMI di una selezione
di 50 start-up coerenti con la sfida di
sostenibilità
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L’Open Innovation per Ie Piccole e Medie Imprese

Fase 4: selezione delle start-up
Durata: 2 mesi
Attività

Attori coinvolti
PMI

VeniSIA

Pre-screening
Colloqui con le start-up

• Valutazione delle idee imprenditoriali e delle soluzioni tecnologiche
• Raccolta di informazioni (Video Pitch, Pitch Deck, Investments, Phase,
TRL, Patents, Tracktion, etc.)
• Opportunità di collaborazione con la PMI

Pre-selezione delle start-up per la PMI

Selezione della start-up (PMI + VeniSIA)

Evento Flagship

evento di presentazione delle start-up pre-selezionate. Durante
l’evento saranno presenti opportunità di networking tra le PMI e le
start-up

Risultati
• consegna alla PMI di una shortlist di
5 start-up capaci di contribuire alla
risoluzione della sfida di sostenibilità
• consegna alla PMI dei materiali di
approfondimento per la valutazione
delle start-up pre-selezionate
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L’Open Innovation per Ie Piccole e Medie Imprese

Fase 5: POC (Extra)
Durata: 5 mesi
Attività

Attori coinvolti
PMI

Start-up

VeniSIA

Selezione del business case
Problema - Opzioni - Soluzione

Configurazione del business case

Piano di implementazione della soluzione

Risultati
Validazione del business case

Produzione della documentazione del business case

Presentazione del business case
POC/Pilota

Implementazione congiunta (PMI + start-up + VeniSIA) del business
case

• selezione del business case
• piano congiunto di implementazione del
business case
• costituzione del team congiunto di lavoro
(PMI + start-up + VeniSIA)
• calendario di lavoro
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L’Open Innovation per Ie Piccole e Medie Imprese

Riepilogo e costi
1 giorno

2 mesi

3 mesi

2 mesi

5 mesi

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Selezione
della sfida di
sostenibilità

Ricerca delle
start-up

Selezione della
start-up

Extra

Evento di lancio
e adesione al
progetto

1
sfida

In

Out

50

5

start-up

€ 5.000 per PMI*

In

POC

(con 1 start-up/PMI)

Out

5

1. Selezione del business case
2. Configurazione del business case
3. Validazione del business case
4. Presentazione del business case
5. POC/Pilota

1

start-up

+

€ 25.000 per PMI**
Extra

*Per avviare il progetto sono necessarie 5 PMI partecipanti

**Per avviare il progetto è necessaria una sola PMI partecipante

Durata del progetto di 7 mesi

Durata del progetto di 5 mesi
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VeniSIA

Contatti
Fondazione Università Ca’ Foscari
Calle Larga Ca’ Foscari Dorsoduro 3859/A, 30123 Venezia
CF 03387580271
P. IVA 03387580271
www.venisia.org
venisia@venisia.org

@VeniSIAccelerator

#VeniSIA
#VeniSIAccelerator
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VeniSIA
La più antica città del futuro

