PERCORSO PER LA VALORIZZAZIONE DEI PROCESSI
DI INNOVAZIONE NELLE STARTUP INNOVATIVE

MODULO I
11-15 Aprile 2016
Lunedì 11 Aprile
Ore 15:00/17:00
Modulo IA – Introduzione: Il processo di Open Innovation
Contenuto della lezione
Perché investire nella R&D: vantaggi
Esempi di successo di aziende che investono e/o hanno investito in innovazione
Concetto di Open Innovation, cosa si intende e a cosa serve
Vantaggi dell’Open Innovation (riduzione costi di ricerca, tempi, rischi ecc)
Come operare tra centri di ricerca e aziende
Storie di successo di aziende che hanno investito in Open Innovation

-

Modulo IB – IP strategy: Che cosa si deve brevettare e perche’
Contenuto della lezione
-

Perché proteggere un IP right e quali sono i vantaggi derivabili dal loro utilizzo
La protezione senza registrazione: marchi di fatto, modelli comunitari non registrati, diritti d'autore; segreti
industriali;
Brevettazione vs segretezza
Valutazioni da prendere prima di brevettare
Costi brevettazione ed ottimizzazione investimenti in tutela
Determinazione del mercato di riferimento (attuale/prospettico) e strategie per ogni mercato
Strategia di valorizzazione: Trasferimento Tecnologico (mediante vendita, in asta, o licenza degli IP rights),
contratti di co-sviluppo, ricerca partner industriali e vantaggi derivabili dalle varie modalità di valorizzazione.

Mercoledì 13 Aprile:
ore 15:00/17:00
Tutoring on line
Sarà disponibile un tutor per supportare le startup nel lavoro di stimare i propri asset
Venerdì 15 Aprile:
ore 15:00/17:00
Validazione del lavoro svolto
Ciascun team della startup validerà in aula il lavoro svolto

MODULO II
18-22 Aprile 2016
Lunedì 18 Aprile
ore 15:00/17:00

Innovetting: Stima e valorizzazione degli assets intangibili
Contenuto della lezione
Cosa sono gli assets intangibili
Valore di una tecnologia con brevetto rispetto ad una senza brevetto
Differenza di valutazione: metodo qualitativo e metodo quantitativo
Stima di tipo qualitativo: vantaggi e obiettivi
Stima di tipo quantitativo: vantaggi e obiettivi

-

Mercoledì 20 Aprile
ore 15:00/17:00
Tutoring on line

-

Venerdì 22 Aprile
ore 15:00/17:00
-

Validazione del lavoro svolto
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MODULO III
26-29 Aprile 2016
Martedì 26 Aprile
Ore 15:00/17:00
Market Analysis: Quali mercati per quali tecnologie: riconoscere il proprio mercato
Contenuto della lezione
-

Indagine preliminare sul mercato globale di riferimento
Dimensioni del mercato di riferimento
Analisi comparativa tecnico - economica con i competitors presenti sui mercati
Individuazione di mercati paralleli: mercati per diverse applicazioni
Marketing Intelligence: profilazione e studio delle principali aziende del settore

Mercoledì 27 Aprile
Ore 15:00/17:00
Tutoring on line

-

Venerdì 29 Aprile
Ore 15:00/17:00
-

Validazione del lavoro svolto
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MODULO IV
02-06 Maggio 2016
Lunedi 02 Maggio
Ore 15:00/17:00
Commercial Experience: Individuazione della Unique Selling Proposition
Contenuto della lezione
-

Come definire la Unique Selling Proposition e quali elementi la compongono
Costruire un Business model sostenibile e scalabile
Definizione della SWOT Analysis
Indagine dei concorrenti rispetto alla USP (Unique Selling Proposition)
Definizione della marketing Strategy

Mercoledì 04 Maggio
Ore 15:00/17:00
-

Tutoring on line

Venerdì 06 Maggio
Ore 15:00/17:00
-

Validazione del lavoro svolto
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MODULO V
09-13 Maggio 2016
Lunedì 09 Maggio
Ore 15:00/17:00

Il fund raising: Strategie, processo e timing
Contenuto della lezione
-

Processo di fundraising
Piramide della donazione
Varie figure di investors (VC, BA, banche ecc)
Le diverse logiche per i diversi interlocutori
Principi di due diligence
Le modalità di investimento, nazionali e internazionali
Exit strategy: la logica della sostenibilità e della scalabilità del modello

Mercoledì 11 Maggio
Ore 15:00/17:00
-

Tutoring on line

Venerdì 13 Maggio
Ore 15:00/17:00
-

Validazione del lavoro svolto
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MODULO VI
16-20 Maggio 2016
Lunedì 16 Maggio
Ore 15:00/17:00
Pitch building: Come convincere l’investitore
Contenuto della lezione
-

Principi chiave
Struttura tipo
Key lessons learned

Mercoledì 18 Maggio
Ore 15:00/17:00
-

Tutoring on line

Venerdì 20 Maggio
Ore 15:00/17:00
-

Validazione del lavoro svolto
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