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INNOVIT

INNOVIT Italian Innovation & Culture Hub 
è il centro promosso dal governo italiano, dedicato 
all’innovazione e alla cultura nel cuore della 
Silicon Valley. Il primo Hub di una rete globale 
che connette l’Italia ai più avanzati ecosistemi 
mondiali nell’ambito della scienza, della ricerca, 
dell’innovazione e della cultura.

INN VIT
ITALIAN INNOVATION & CULTURE HUB



PARTNER STRATEGICI

INNOVIT è un progetto strategico promosso dalla Direzione Generale 
Sistema Paese del Ministero degli A�ari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Washington 
e con il Consolato Generale a San Francisco, ed è implementato grazie al 
coinvolgimento dell’ICE e dell’Istituto Italiano di Cultura.

Ambasciata d’Italia
Washington

Consolato Generale d’Italia
San Francisco

Ministero degli A�ari Esteri
e della Cooperazione Internazionale



STAKEHOLDER

INNOVIT collabora con una ampia, estesa 
e autorevole rete di partner globali

CENTRI DI RICERCA
E UNIVERSITÀ

ISTITUZIONI
GOVERNATIVE

STARTUP E 
IMPRESE 
INNOVATIVE

CORPORATE FONDI DI
INVESTIMENTO
E VENTURE 
CAPITALIST

INCUBATORI E
ACCELERATORI,
ECOSISTEMI
DELL’INNOVAZIONE



COSA FACCIAMO

Connettiamo le startup 
e le PMI italiane con 
i migliori ecosistemi 
innovativi del mondo

Forniamo supporto 
in materia di 
formazione, ricerca 
e innovazione

Promuoviamo l’immagine 
innovativa del sistema 
Italia

Ispirariamo nuove idee 
favorendo lo scambio 
di saperi e conoscenze



CENTRO INNOVAZIONE
ITALIANO

Funzione strategica di INNOVIT è il Centro 
d’Innovazione, gestito da Fondazione Giacomo 
Brodolini ed Entopan Innovation. Il Centro cura 
e attua programmi di accelerazione per Startup 
e PMI innovative e i servizi per l’ecosistema 
dell’innovazione italiano.



22
Programmi

14
Tracks

250
Startup

350
PMI

4 
Anni

STARTUP E SME PROGRAM

SME Traction (1 settimana) 
Target > PMI innovative

Startup Acceleration (2 weeks)
Target > Scale-up

Startup Bootcamp (2 weeks) 
Target > Startup in fase di pre-seed e seed



SERVIZI

INNOVIT considera la ricerca e lo sviluppo 
il fattore chiave per la competitività

delle aziende e delle università italiane.

Centri di ricerca e università
Le università italiane e i centri di ricerca nazionali possono 
contare su INNOVIT per costruire programmi di ricerca 
internazionali e per formalizzare partnership strategiche con 
le università e i laboratori di ricerca statunitensi.

Corporate 
Le grandi aziende possono accedere a servizi su misura per 
esigenze di innovazione specifiche. INNOVIT realizza report 
di previsione su specifici trend tecnologici e o�re servizi di 
scouting di startup.



CALL4INNOVIT

Programma di accelerazione 
dedicato a Startup e PMI innovative.



Startup
· Finanziamento / seed capital / aumenti di capitale 

perfezionati
· Fatturato
· Numero collaboratori/dipendenti
· Partecipazione a programmi di incubazione/

accelerazione

PMI Innovative
· Capitale Sociale
· Fatturato
· Numero collaboratori/dipendenti

Scadenza
Il primo contest è aperto fino al 26 gennaio 2023.

METAVERSOINTELLIGENZA 
ARTIFICIALE

CULTURA E 
CREATIVITÀ

CRITERI DI SELEZIONE



ON-SITE

ONLINE
Fa

se
 3

Silicon Valley
Experience
Viaggio in Silicon Valley tra campus
e luoghi dell’innovazione

Business Matching
& Networking
Incontri con esperti, investitori e player 
dell’ecosistema di innovazione della Silicon Valley

Training &
Acceleration

Workshop e sessioni di lavoro per
disegnare la crescita del tuo business

Training &
Onboarding

Formazione per cogliere al meglio
l’opportunità in Silicon Valley

Mentoring &
Envisioning

Confronto con mentor e sessioni di ispirazione
per ampliare la propria visione di innovazione

Need Assessment
Raccolta dei perimetri di innovazione

e valutazione degli ambiti di intervento

Orientamento
Descrizione del programma e delle
opportunità di innovazione e sviluppo

Follow Up
Retrospettiva sull’esperienza e piano
di lavoro per accelerare le connessioni 
e le competenze apprese

Fase 1

Fase 2
ON

LI
NE

CALL 4 INNOVIT



LOCATION



710 SANSOME STREET SAN FRANCISCO

L’Hub di INNOVIT è situato nel cuore del Financial 
District di San Francisco, in un edificio storico i 
cui spazi interni sono stati ridisegnati, unendo 
elementi classici e moderni, per ospitare aree di 
lavoro e di networking.

Gli spazi si estendono per poco meno di 1.100 mq. 
Un piano o�re postazioni per il coworking, sale 
per i meeting e comode aree relax, mentre l’open 
space del secondo piano consente agevolmente 
lo svolgersi di eventi, conferenze, trade show e 
concerti.

Tutto ciò fa di INNOVIT una delle migliori location 
della Silicon Valley in cui lavorare e costruire 
relazioni.



710 Sansome Street, San 
Francisco, CA 94111, USA
info@innovitsf.com

www.innovitsf.com




