SPIN
Scaleup Program Invitalia Network
Introduzione
Il 1°ottobre 2019 è stato lanciato SPIN (Scaleup Program Invitalia Network), il programma promosso dal
Ministero dello Sviluppo Economico, nell’ambito del Pon Imprese e competitività 2014-2020, e gestito da
Invitalia in partnership con ELITE, London Stock Exchange Group.
Tre gli obiettivi:
• favorire l’incontro fra le scaleup innovative del Mezzogiorno con le piccole medie e grandi imprese nazionali
e internazionali;
• facilitare i processi di open innovation;
• accedere a nuove forme di finanza alternativa per la crescita;
Il programma
SPIN è il programma di Invitalia ed ELITE dedicato allo sviluppo imprenditoriale di PMI innovative, start up
innovative e spinoff universitari che abbiano almeno una sede operativa in Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia.
Grazie a Spin, non solo le PMI innovative, ma anche le startup innovative e gli spinoff universitari potranno
accedere ai servizi ELITE.
Come funziona
Il programma SPIN è organizzato in due fasi.
Prima fase
Le imprese selezionate partecipano a un innovativo programma di sviluppo imprenditoriale digitale, che
prevede l’assegnazione di un tutor, e l’accesso alla Piattaforma ELITE che mette loro a disposizione un tool di
self-assessment, un report sul posizionamento competitivo, l’accesso a iniziative di networking e di Open
Innovation.
Seconda fase
Le migliori imprese accedono un’edizione customizzata ELITE, con un percorso di alta formazione orientato
alla crescita, all’open innovation e al funding. In particolare, il percorso prevede: sviluppo imprenditoriale in
aula, incontri one-to-one e una sessione di “check-up” finale con il supporto di un mentor, revisione del pitch,
supporto nel public speaking e una tavola rotonda con investitori per incentivare il business matching.
Costo
Per le imprese selezionate da Invitalia, il percorso è gratuito.
Prossima Call
Le candidature saranno raccolte direttamente sul sito INVITALIA. La prossima call si aprirà il 25 Maggio e si
chiuderà il 15 Luglio.
Per maggiori informazioni:
f.bottoli@lseg.com
+39 331 6927731

#weareELITE

