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Eureka! TT, arriva
la startup di
Eureka Venture
per investire in
proof-of-concept
Redazione 17 Marzo 2022
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Nasce Eureka! TT, una startup innovativa che agisce come società veicolo per conto del Fondo
“Eureka! Fund I – Technology Transfer”. Il Fondo, gestito da Eureka Venture Sgr, fornisce attraverso
Eureka! TT le risorse finanziarie ai progetti Poc presentati da Team di ricerca di Università e Centri di
ricerca italiani e monitora l’avanzamento ed i risultati di tali investimenti nel tempo. I progetti di
maggiore successo potranno essere ulteriormente sviluppati tramite la costituzione di società
dedicate.
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“Investire nel technology transfer significa per Eureka! dare fiducia a quei team di ricercatori che
hanno chiaro quale debba essere il percorso di maturazione tecnologica di un’idea nonché la sua
brevettabilità e che vogliono comprenderne anche la realizzabilità imprenditoriale. L’esito di questi
investimenti non è scontato: per questo chiediamo la fattiva partecipazione sia dei ricercatori che
dell’istituto dentro il quale ha avuto origine il progetto innovativo”, ha commentato Stefano Peroncini,
Amministratore Delegato di Eureka! Venture Sgr (nella foto). “Il nostro ruolo principale è quello di
investire su team motivati capaci di accrescere il livello di maturità delle tecnologie sviluppate e
costruire dimostratori d’interesse per il mercato”, fa eco Massimo Gentili, partner di Eureka!.
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I primi investimenti
I primi tre investimenti deliberati hanno come target i progetti T-Rem3die del Politecnico di Torino,
Active Labels dell’Università di Cagliari e PerovSKY dell’Istituto Microelettronica e Microsistemi del Cnr
per un investimento complessivo di circa 800mila euro.
T-Rem3die (Tendon REpair MEdical DevIcE) si pone l’obiettivo di sviluppare un innovativo sistema per
la riparazione dei tendini. Basato su un dispositivo riassorbibile e un applicatore dedicato, il materiale
utilizzato, biocompatibile e bioassorbibile, garantisce sia la necessaria resistenza nella fase di
rigenerazione dei tessuti, sia la successiva degradazione del materiale con tempistiche prevedibili in
linea con il processo riabilitativo.
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Active Labels è un’etichetta intelligente con materiali capaci di individuare le variazioni della
temperatura nel tempo. Con Active Labels è possibile verificare se durante il trasporto/stoccaggio è
stato rispettato l’intervallo di temperatura ottimale di conservazione, di un determinato materiale
edibile o sensibile alla temperatura. Ciò permette di certificare la qualità e la sicurezza del prodotto
confezionato, consentendo anche di ricalcolare la data di scadenza del bene limitando gli sprechi.
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PerovSKY traguarda lo sviluppo di celle solari basate sui nuovi materiali a base Perovskite. Il Team
proponente, utilizzando innovative tecniche di deposizione e trattamento dei materiali, intende
superare gli attuali limiti di stabilità e costo delle celle fotovoltaiche basate su Perovskite. Non ultimo,
l’innovativa tecnica di deposizione, già protetta con un brevetto, permette la scalabilità dimensionale
e la conformabilità del deposito, aprendo la possibilità di ricopertura di grandi aree abilitando nuove
applicazioni come quelle relative all’elettronica indossabile o l’integrazione del fotovoltaico in ambito
architettonico.
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Gli advisor
Il team di Eureka! è stato supportato dallo studio legale L&B Partners Avvocati Associati, che ha
elaborato un innovativo set contrattuale dedicato ad investire in team di ricerca interessati a
valorizzare i risultati delle loro attività di ricerca e portarli verso il mercato.
Nel dettaglio lo studio ha agito con un team composto, per i profili relativi alla proprietà intellettuale e
al trasferimento tecnologico, dal Partner Valentina Bonomo e dalla Managing Associate Elena Ronda
e, per gli aspetti corporate, dal Partner Davide Pelloso e dall’Associate Giulia Bianchi.
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