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ITALIAN INNOVATION 
& STARTUP ECOSYSTEM
InnovUp lavora per unire e rafforzare la rete 
dell’imprenditorialità innovativa italiana, 
puntando su 4 aree di attività principali: 
Network, Knowledge, Business e Lobbying.

Chi siamo

Leggi il nostro statuto

Abilitatori

Centri di
Innovazione

Acceleratori

Studi
Professionali

Parchi 
Scientifici e Tecnologici

BIC

https://www.innovup.net/chisiamo/


Categorie

InnovUp è l’Associazione che unisce, 
promuove e rappresenta l’ecosistema italiano 
dell’innovazione.
Unisciti anche tu a InnovUp e contribuisci a sostenere le attività dell’Associazione. 
Insieme costruiamo il nostro futuro.

Centri di
Innovazione

Startup 
seed

Startup con meno di 
1 milione di Euro di 
fatturato o funding 

ricevuto.

Scaleup

Startup con più di 
1 milione di Euro di 
fatturato o funding 

ricevuto e PMI 
innovative.

Incubatori, 
acceleratori, parchi 

scientifici e tecnologici, 
BIC, centri di ricerca.

Abilitatori

Studi Professionali, 
investitori, società di 

consulenza, enti e 
organizzazioni, riviste 

di settore.

Corporate

Grandi aziende 
italiane e 

multinazionali.



Il nostro network

Una community di oltre 300 soggetti dell'ecosistema 
italiano dell'imprenditorialità innovativa.

La più grande associazione italiana dell’ecosistema dell’innovazione e 
delle startup con un network di oltre 3.000 realtà rappresentate.

+60
Abilitatori

+25
Corporate

+60
Scaleup

+100
Startup

seed

+70
Centri di

Innovazione

Scopri i nostri soci

https://www.innovup.net/soci/


Siamo membri di:

Partner
Istituzionali



InnovUp promuove attività e iniziative di 
studio, promozione e sviluppo dell’ecosistema 
italiano dell’innovazione.

Attività e progetti

Premi ed eventi

Tavoli di lavoroServizi

Osservatori

Progetti speciali

Convenzioni

Comunicazione



Tavoli di lavoro
I soci di tutte le categorie sono organizzati in Tavoli di lavoro coordinati dal Consiglio 
Direttivo. Lo scopo dei Tavoli di lavoro è promuovere attività associative, discutere ed 
elaborare proposte di legge e favorire lo scambio di idee ed esperienze.

Tavolo 
degli 

Studi Professionali

Abilitatori

Comitato 
delle 

Aree di Innovazione

Centri di Innovazione

Comitato 
dei 

Settori Industriali

Corporate

Italian 
Startup Club

Startup seed e Scaleup



Osservatori
Insieme a gruppi di ricerca accademici e istituzionali promuoviamo ad 
oggi tre osservatori nazionali.

Osservatorio 
sull’Open Innovation 
e Corporate Venture 
Capital
Dal 2016. 5° edizione 2020

Report sull’impatto 
degli incubatori e 
acceleratori Italiani
Dal 2017. 4° edizione 2020

Osservatorio Startup 
Hi-Tech
Dal 2012. 9° edizione 2020



Premi ed eventi
InnovUp è partner, promuove o esprime membri di giuria in eventi e premi nazionali ed 
internazionali.



Progetti speciali
Ogni anno mettiamo in campo progetti speciali per dare forza all’ecosistema. 
Tra questi:

Database per 
l’emergenza e il rilancio: 

database pubblico di 
startup e servizi utili a 
gestire l’emergenza 

Covid-19

Startup Academy: 
ciclo di webinar di 
formazione per le 

imprese innovative 
con gli Studi 

Professionali associati

Open Innovation 
Academy:

 programma di 
workshop per 

diffondere la cultura 
dell’Open Innovation 

in Italia



Servizi
InnovUp significa rappresentanza ma anche servizi per i soci.

Rassegna stampa a 
cura di Mirandola 
Comunicazione e 
Rassegna bandi a 

cura di ART-ER.

Startup Desk e 
servizio Bancopass 

di Assolombarda 
gratuiti.

Servizio Trovabando 
convenzionato e 

sportello di supporto 
gratuito 1 gg/mese.

Portale 
Finanziamenti 

Startup con 
Warrant Hub.

Sportello con gli 
Studi Professionali 

associati.

Sportello con 
AssoEPI.

Gruppo Whatsapp 
degli imprenditori 

innovativi.

Gruppo di lavoro 
trasversale dei 
comunicatori.

Collaborazione tra 
Altalex e Studi 
Professionali 

associati.



Convenzioni per i soci

••

I soci di InnovUp possono offrire e usufruire di convenzioni speciali riservate all’associazione.



I nostri canali

Newsletter per i soci
(open rate 35%):

Newsletter per tutti 
(reach 6.000):

•Rassegna stampa: Binario
9 ¾ (con Mirandola
Comunicazione)
•Rassegna bandi:
FIRST (con ART-ER)

•Newsletter associativa
•Newsletter delle imprese
innovative

30.000 17.000
followers followers

42.000
followers

NEW
1.000

download/week 

Comunicazione



InnovUp è a disposizione per iniziative di marketing 
secondo 3 modalità:

Partnership
Fornitura all’associazione di servizi e 

materiali da parte di aziende 
fornitrici.

Sponsorship
Sostegno ad eventi e progetti 

dell’associazione da parte di aziende, 
enti e privati.

Digital marketing
Pubblicazione sui canali 

dell’associazione da parte di soggetti 
non associati.



Startup seed

••••

Startup con meno di 1 milione di Euro di fatturato o funding ricevuto. 
Quota annuale (12 mesi): 150€*

BusinessKnowledge LobbyingNetwork

• Partecipazione ad eventi,
fiere e missioni nazionali e
internazionali.
• Profilo aziendale sul sito
web.
• Presenza nella rassegna
stampa settimanale.
• Presenza nel Gruppo di
lavoro trasversale dei
comunicatori.

• Informazioni continue
sulla normativa e sulle
novità.
• Help Desk gratuito e
consulenze convenzionate.

• Sostegno attivo alla
lobbying verso le istituzioni
nazionali ed europee.
• Presenza nell’Italian
Startup Club.
• Eleggibilità negli
organismi associativi.

• Utilizzare sito web, canali
social e newsletter per
pubblicare i propri
contenuti.
• Usufruire e proporre
convenzioni e agevolazioni
per i soci.

Unisciti a noi

*la quota è scontata a 100€ per le startup dei Centri di Innovazione e Abilitatori associati a InnovUp



Scaleup

••

Startup con più di 1 milione di Euro di fatturato o funding ricevuto e PMI innovative. 
Quota annuale (12 mesi): 500€*

BusinessKnowledge LobbyingNetwork

• Partecipazione ad eventi,
fiere e missioni nazionali e
internazionali.
• Profilo aziendale sul sito
web.
• Presenza nella rassegna
stampa settimanale.
• Visibilità del database
soci.
• Presenza nel Gruppo di
Lavoro trasversale dei
comunicatori.

• Informazioni continue
sulla normativa e sulle
novità.
• Help Desk gratuito e
consulenze convenzionate.
• Possibilità di coinvolgere
consiglieri e soci in eventi e
seminari come speaker e
case history.

• Sostegno attivo alla
lobbying verso le istituzioni
nazionali ed europee.
• Presenza nell’Italian
Startup Club
• Eleggibilità negli
organismi associativi.

• Utilizzare sito web, canali
social e newsletter per
pubblicare i propri
contenuti.
• Usufruire e proporre
convenzioni e agevolazioni
per i soci.
• Business matching con le
corporate e i partner di
InnovUp.

Unisciti a noi

*la quota è scontata a 350€ per le scaleup dei Centri di Innovazione e Abilitatori associati a InnovUp



Centri di Innovazione

••

Incubatori, acceleratori, parchi scientifici e tecnologici, BIC, centri di ricerca. 
Quota annuale (12 mesi): da 1.000€ a 2.500€

••

BusinessKnowledge LobbyingNetwork

• Partecipazione ad eventi,
fiere e missioni nazionali e
internazionali.
• Profilo aziendale sul sito
web.
• Presenza nella rassegna
stampa settimanale.
• Visibilità del database
soci.
• Presenza nel Gruppo di
Lavoro trasversale dei
comunicatori.

• Informazioni continue
sulla normativa e sulle
novità.
• Help Desk gratuito e
consulenze convenzionate.
• Possibilità di coinvolgere
consiglieri e soci in eventi e
seminari come speaker e
case history.
• Partecipazione alla ricerca
“Report sull’impatto degli
incubatori e acceleratori
italiani”.

• Sostegno attivo alla
lobbying verso le istituzioni
nazionali ed europee.
• Presenza nel Comitato
delle Aree di Innovazione.
• Eleggibilità negli
organismi associativi.

• Utilizzare sito web, canali
social e newsletter per
pubblicare i propri
contenuti.
• Usufruire e proporre
convenzioni e agevolazioni
per i soci.
• Business matching con le
corporate e i partner di
InnovUp.
• Scontro per le startup e
scaleup in portfolio per
l'adesione a InnovUp.

Unisciti a noi



Abilitatori

••

Studi Professionali, investitori, società di consulenza, enti e organizzazioni, riviste di settore. 
Quota annuale (12 mesi): da 1.000€ a 2.500€

••••

BusinessKnowledge LobbyingNetwork

• Partecipazione ad eventi,
fiere e missioni nazionali e
internazionali.
• Profilo aziendale sul sito
web.
• Presenza nella rassegna
stampa settimanale.
• Visibilità del database
soci.
• Presenza nel Gruppo di
Lavoro trasversale dei
comunicatori.

• Informazioni continue
sulla normativa e sulle
novità.
• Help Desk gratuito e
consulenze convenzionate.
• Possibilità di coinvolgere
consiglieri e soci in eventi e
seminari come speaker e
case history.
• Diffusione di pubblicazioni
su Altalex ed EconomyUp.

• Sostegno attivo alla
lobbying verso le istituzioni
nazionali ed europee.
• Presenza nel Tavolo degli
Studi Professionali
• Eleggibilità negli
organismi associativi.

• Utilizzare sito web, canali
social e newsletter per
pubblicare i propri
contenuti.
• Usufruire e proporre
convenzioni e agevolazioni
per i soci.
• Presenza nell’Italian
Startup Club.
• Scontro per le startup e
scaleup in portfolio per
l'adesione a InnovUp.

Unisciti a noi



Corporate

•

Corporate

•

Grandi aziende consolidate italiane e multinazionali. 
Quota annuale (12 mesi): 5.000€

••

BusinessKnowledge LobbyingNetwork

• Partecipazione ad eventi,
fiere e missioni nazionali e
internazionali.
• Profilo aziendale sul sito
web.
• Presenza nella rassegna
stampa settimanale.
• Visibilità del database
soci.
• Presenza nel Gruppo di
Lavoro trasversale dei
comunicatori.

• Informazioni continue
sulla normativa e sulle
novità.
• Help Desk gratuito e
consulenze convenzionate.
• Possibilità di coinvolgere
consiglieri e soci in eventi e
seminari come speaker e
case history.
• Partecipazione alla ricerca
“Osservatorio sull’Open
Innovation e Corporate
Venture Capital”.

• Sostegno attivo alla
lobbying verso le istituzioni
nazionali ed europee.
• Presenza nel Comitato dei
Settori Industriali.

• Utilizzare sito web, canali
social e newsletter per
pubblicare i propri
contenuti.
• Usufruire e proporre
convenzioni e agevolazioni
per i soci.
• Business matching con le
startup e i partner di
InnovUp.

Unisciti a noi



www.innovup.net      info@innovup.net


