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"Chi è Consorzio Elis? Cos'è
Open Italy? Breve identikit che
presenta sinteticamente il partner
e che racconta il suo Business."
OPEN ITALY è la piattaforma di Coinnovazione
B2B
CorporateStartup,
ecosistema
challenge
driven, realizzato all'interno del
Consorzio ELIS, che nei primi 4
anni ha portato alla luce 70 progetti
di innovazione collaborativa con
oltre 4 milioni di euro di commesse
affidate alle startup: una palestra,
dove le Corporate possono allenarsi
ad innovare insieme alle nuove
imprese. A partire dall’anno 2017, il
Consorzio ELIS ha avviato un
progetto
annuale
denominato
“OPEN ITALY”, il quale nella forma
di primo “sales accelerator” italiano
per startup innovative ha lo scopo di
incentivare
e
favorire
un
collegamento tra le grandi imprese
e le startup italiane, favorendo
all’interno delle aziende la spinta
innovatrice dei giovani. OPEN
ITALY ha negli anni costruito “uno
spazio”
dove
stakeholder
eterogenei
si
confrontano
e
lavorano insieme per incentivare
l’introduzione e lo sviluppo di
soluzioni innovative nel tessuto
economico italiano favorendo la
cultura dell’Open Innovation in
Italia. In quest’ultima edizione, alla
quale hanno già aderito oltre 50
grandi corporate, OPEN ITALY ha
deciso di allargare la propria
Community
accogliendo
nell'ecosistema anche i Centri di
Ricerca e gli spin-off universitari al
fine di offrire al mondo Large
Corporate non solo soluzioni alle
esigenze di breve, ma anche a
quelle di medio e lungo termine.

"Di cosa si occupa Open Italy? I
principali
servizi
offerti
nell’attività
caratteristica,
approccio, dinamiche e obiettivi."
OPEN ITALY da un lato favorisce il
dialogo e la collaborazione tra
grandi imprese, Startup italiane/PMI
e abilitatori d’innovazione quali
acceleratori, centri di ricerca,
Venture Capitalist e giovani talenti
attraverso concreti progetti di
innovazione e dall’altro permette alle
grandi imprese di selezionare e
contrattualizzare le startup, PMI,
scaleup, centri di ricerca e spin-off
universitari che, a valle della fase di
co-innovazione, avranno dimostrato
i molteplici vantaggi in termini di
innovatività ed efficienza della
soluzione.
"Come si posiziona all’interno
dell’ecosistema? Il ruolo e il
contributo che il partner offre al
mondo dell’innovazione e i plus
derivanti dalla collaborazione con
Campania NewSteel."

Il valore di OPEN ITALY è arricchito
dalla proficua collaborazione con i
partner presenti su tutto il territorio
nazionale. I partner svolgono un
ruolo chiave per il successo del
programma in quanto si occupano
di segnalare soggetti innovativi del
proprio network quali startup, PMI
innovative, scaleup, centri di
ricerca,
spin-off
universitari
partecipando attivamente a tutte le
fasi del processo con sempre nuove
iniziative sinergiche. Un esempio su
tutti è proprio la collaborazione con
Campania NewSteel che ha fatto
emergere startup come Tolemaica
e Syenmaint: entrambe, hanno
avuto la possibilità di sviluppare
progetti di co-innovazione con
Terna e Ferrovie dello Stato Italiane
scalando con nuove opportunità,
relazioni e progetti reali. Per Terna,
Tolemaica
ha
brevettato
SecurityC.A.M. (Certified Asset
Management),
una
nuova
tecnologia
tutta
italiana
per
certificare con valore legale data e
luogo di fotografie fatte con

smartphone e altri device digitali. Il
progetto permette di monitorare le
attività di manutenzione nelle
stazioni
elettriche
in
modo
automatico e istantaneo. L’obiettivo
era quello di migliorare ancora di
più l’efficacia delle operazioni nelle
stazioni elettriche di tutta Italia.
Per Ferrovie dello Stato Italiane, un
progetto tutto dedicato alla mobilità:
con la collaborazione di Italferr con
Sirti e Tolemaica, Studiomapp e
DiFly, si è giunti all’ideazione e coprogettazione del sistema DeoS:
Digital eyes on Site. Il sistema è
stato sviluppato per semplificare,
organizzare e automatizzare i

processi
di
acquisizione
ed
elaborazione dei dati e delle
immagini usate a supporto delle
attività di progettazione nei cantieri
e prevede l’uso integrato di
strumenti innovativi e tecnologie di
Object
Detection,
Artificial
Intelligence, Machine Learning e
Process Orchestraction.
SYENMAINT ha lavorato per la
digitalizzazione delle procedure
interne e dei servizi offerti ai
manutentori ed ai responsabili delle
Officine RFI. Grazie alla tecnologia
SYENMAINT è stato possibile
monitorare lo stato del treno Real
Time definendo le condizioni di
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scostamento ed inviando alert in
tempo reale su eventuali anomalie
del rotabile fra i vari attori dell’iter
manutentivo in maniera integrata.
Lo scorso 4 febbraio è partita la
Call4Solutions; la call è rivolta a
startup, PMI, scaleup, spin-off e
centri di ricerca. Invitiamo tutti i
soggetti innovatori interessati a
candidarsi entro l’8 marzo sul
nostro
sito
https://openitaly.elis.org/, dove è disponibile
anche il video dell’evento di lancio
dello scorso 4 febbraio.
#OpenItalyELIS

