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la vita delle persone e della società.
gneria dei materiali; investirà in round A,

Nei cassetti dei laboratori
tanti sogni su cui investire

mare in business una ricerca in business
- e avvierà partnership con 21 università e
centri di ricerca italiani. Anchor investor del
Fondo Eureka! I sono il Fondo Europeo per

-

di Angelo Curiosi

U

na luce nel grigiore della nomen-

alle imprese in cui si sviluppano.
E in quest’ottica che va accolta la nasci-

dicembre dalla Banca d’Italia ad operare
vestimento alternativi, appunto Eureka!
Venture. Il prossimo
EUREKA! VENTURE SGR INVESTIRÀ
passo sarà, nel primo
IN STARTUP E SPIN OFF PROVENIENTI
“Eureka!” (“Ho trosemestre 2020, l’avDA CENTRI DI RICERCA E UNIVERSITÀ
vato!”) che avrebbe PROMUOVENDO TECNOLOGIE INNOVATIVE vio della operatività
pronunciato) dopo
del primo veicolo di
aver intuito il principio della spinta idrostatica. Oggi più che mai la genialità dell’inven-

di ricerca in nuove imprese ad alto contenuto tecnologico.
tive in ambito della materials science, anche
nella modalità di proof of concept investments
-

soci, Eureka! Venture - un omaggio all’archetipo dell’inventore, Archimede, ed alla
sua mitologica escla-

punto d’arrivo di un processo analitico
lungo e complesso, e di solito collettivo, va
-

tecnologie dalle incubatrici in cui nascono
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cerca e Università e che hanno l’obiettivo di

materials-based
dall’energy, al life science alla mobilità sino
siamo a biomateriali derivanti da scarti alimentari, altri che possono essere impiantati
di acque inquinate a base di nanotubi di
carbonio, metamateriali con elevate capa-

-

-

teriali possono davvero cambiare la nostra
biamo costruito un team italiano con Anna
-

team di Eureka! potrà apportare in queste

elettronica stampabile su supporti organici.
nostri laboratori che può essere adeguata-

pone un obiettivo di raccolta di 50 milioni
-

-

vio dello strumento di matching automatico

ITAtech, per un totale di 200 milioni di euro
impegnati in tre anni.
-

-

dustriali e i laboratori di ricerca, e ancora la
-

sino agli investimenti di venture capital e teche nascono nell’ambito della ricerca sciennisti di tutti i principali investimenti nella
cosiddetta “economia reale”, strategici per

in Europa.
tutte le attività che stiamo incrementando
patto economico e sociale teso a migliorare
la vita delle persone. Questa, insieme ad al-

IN ITALIA ABBIAMO
I MIGLIORI
RICERCATORI
E INDUSTRIE
CHE VALORIZZANO
LE INNOVAZIONI

ci aiuta a perseguire la nostra missione e ci
vestimenti del governo Italiano in ricerca e

più “audience” quali Alitalia o Ilva ma che
sembrano sempre così distanti da quello
di cui la nostra Italia ha drammaticamente
di crescita duratura dell’economia, che pasdalla tecnologia.

Francesco Torelli (già Bird&Bird) e nel pro-
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