OPEN ITALY 2021
FAQ Call 4 Solutions
1) Cos’è il programma OPEN ITALY?
OPEN ITALY, è un programma promosso dal consorzio ELIS e finalizzato a coniugare le esigenze di
innovazione delle grandi aziende con la necessità di crescita delle startup, PMI, scaleup, centri di
ricerca e spin-off universitari e di junior consultant nel campo dell’innovazione.
OPEN ITALY è un ecosistema aperto ed inclusivo di innovazione nato all’interno del Consorzio ELIS
ed è regolato da 3 dimensioni:
1) Contaminazione tra tutti gli stakeholder con risultati di reale valore;
2) Iniziative d’impatto;
3) Innovazione applicata.
A valle della fase di co-innovazione le Corporate potranno selezionare e contrattualizzare le startup,
PMI, scaleup, centri di ricerca e spin-off universitari che avranno dimostrato i molteplici vantaggi in
termini di innovatività ed efficienza della soluzione.

2) A chi si rivolge la Call 4 Solutions di OPEN ITALY?
Sono ammessi a rispondere alla Call 4 Solutions del programma OPEN ITALY i seguenti soggetti
proponenti di soluzioni innovative:
• Startup;
• PMI;
• Scaleup;
• Centri di ricerca;
• Spin-off universitari.
3) Quali sono i requisiti per accedere alla call?
Per essere ammessi alla call i soggetti proponenti di soluzioni innovative devono rispettare i
seguenti requisiti:
• aver testato il prodotto/servizio sul mercato;
• essere costituiti formalmente come imprese da non più di 8 anni;
• avere un fatturato annuale inferiore ai 10M €;
• avere risorse stabilmente dedicate allo sviluppo della soluzione (Team Full Time);
• aver preferibilmente ricevuto un seed di finanziamento;
• essere in possesso dei requisiti di moralità e affidabilità professionale;
• assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
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•

essere in possesso del requisito di italianità da verificare attraverso alcuni parametri come
ad esempio: team costituito in prevalenza da italiani; sede operativa in Italia; maggior parte
dei progetti attuati svolti in Italia.

4) Quando è possibile rispondere alla call?
La call sarà attiva dal 4 febbraio al 12 Aprile 2021.

5) Quali sono i costi a carico dei soggetti che rispondono alla call?
Non sono previsti costi a carico dei soggetti di soluzioni innovative che rispondono alla call.
6) Quali sono gli ambiti di innovazione per i quali è possibile candidarsi?
Le oltre 50 corporate aderenti all’edizione 2021 del programma hanno definito i seguenti perimetri
di innovazione, aree di interesse comune dove hanno maggiore interesse ad investire in
innovazione:
1) Health and safety;
2) Customer engagement and new sales channels;
3) Sustainability, circular economy and renewable energies;
4) Change management, new ways of working and digital HR;
5) Privacy and cybersecurity;
6) Urban intelligence and connections;
7) Operation improvement;
8) Made in Italy 4.0.
7) Cosa sono i bisogni di innovazione delle aziende?
I bisogni di innovazione sono le challenge definite dalle corporate, all’interno degli 8 perimetri di
innovazioni definiti in precedenza. Dopo aver presentato la propria candidatura, i soggetti
proponenti di soluzioni innovative potranno visualizzare, commentare e rispondere puntualmente ai
bisogni di innovazione, espressi dalle aziende.
8) Quali sono i vantaggi per i soggetti candidati che rispondono alla call?
a.
b.
c.
d.

e.

Ingresso nel dataset, accessibile alle 80 Corporate che fanno parte del Consorzio ELIS.
Realizzare progetti reali con le Corporate ricevendo il supporto di un team dedicato.
Possibilità di ricevere una commessa da parte di una o più Corporate.
Interagire con i Responsabili Innovazione e Acquisti di grandi Corporate, Expert di settore e
Partner, attraverso appuntamenti ricorrenti, organizzati per stimolare il dialogo proficuo tra
stakeholder.
Ampliare il proprio network.
9) Quali soggetti saranno selezionati per realizzare un progetto di co-innovazione con le
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aziende?
Tutti i soggetti candidati saranno valutati da una giuria di Expert e da EY, partner del programma. In
seguito, le aziende individueranno i soggetti proponenti di soluzioni innovative di maggiore
interesse per avviare una sperimentazione della durata di 12 settimane.
I soggetti selezionati riceveranno un grant del valore compreso tra i 7k€ e 12k€ come rimborso spese
per il progetto, più il supporto da parte di un team di consulenza dedicato, formato da un Senior
Advisor, un Project Manager ed un Junior Innovation Consultant con la finalità di assicurare la giusta
metodologia ed esecuzione dell’iniziativa.
A valle del progetto di co-innovazione i soggetti innovativi avranno la possibilità di ottenere una
commessa da parte dell’azienda o di accedere all’albo fornitori della stessa.

10) Quanti progetti di co-innovazione sono stati realizzati nelle precedenti 4 edizioni del
programma?
Nelle precedenti 4 edizioni del programma OPEN ITALY sono stati realizzati 70 progetti di
innovazione collaborativa tra aziende e startup/PMI, con oltre di 4 milioni di euro di commesse
affidate alle startup/PMI.
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