COMUNICATO STAMPA
INTESA SANPAOLO INNOVATION CENTER PARTNER
DI “unbound” A LONDRA
Sei startup italiane selezionate per uno dei principali festival
internazionali dell’innovazione

Londra, 18 luglio 2018 – Per il terzo anno consecutivo, Intesa Sanpaolo
Innovation Center è partner di “unbound London”, uno dei principali festival
internazionali dell’innovazione, che si tiene oggi e domani a Londra alla Old
Truman Brewery di Brick Lane.
unbound London fa incontrare le startup più disruptive d’Europa con aziende,
investitori e thought leader da tutto il mondo, con l’obiettivo di creare partnership,
cogliere nuove opportunità e generare business.
Intesa Sanpaolo Innovation Center, riferimento per le nuove imprese innovative,
ha selezionato sei tra le più promettenti startup italiane, le prime tre appartenenti
al Network Gamma Donna, per promuoverle e presentarle all’evento londinese:
•

U-earth è la prima azienda biotech al mondo a occuparsi di purificazione
dell’aria in ambito professionale, leader di mercato della purificazione
biologica attraverso brevetti e tecnologie proprietarie esclusive scaturite da
trent’anni di ricerca scientifica in USA;

•

Codemotion è una piattaforma dedicata agli sviluppatori IT che mette in
collegamento professionisti, community e società IT di tutto il mondo per
condividere le ultime novità e le best practice;

•

Homepal consente a privati di vendere, comprare o affittare case senza i costi
delle agenzie, con l’aiuto di un customer service dedicato;

•

CargUp è una piattaforma di matching logistico che permette alle aziende di
inviare in maniera semplice e veloce le richieste di trasporto merci,
raggiungendo in pochi secondi migliaia di trasportatori che in tempo reale
condividono le loro disponibilità;

•

AREA WFI è un sistema di telecomunicazioni brevettato a livello mondiale
che coniuga web usability e sicurezza nell’utilizzo delle credenziali, attraverso
un processo digitale per la conferma di un'azione compiuta online;

•

Graffiti For Smart City produce mosaici urbani per spazi in disuso in grado di
connettersi con smartphone di prossimità e fornire servizi tecnologici.

Stasera, alle ore 18.30, durante il networking event organizzato da ICE per la
community delle società italiane partecipanti a unbound, Vincenzo Antonetti,
Head of International Network di Intesa Sanpaolo Innovation Center,
presenterà i servizi a supporto delle startup nei mercati internazionali, con un focus
sul Regno Unito.
Domani, alle ore 11.45, tra i protagonisti della tavola rotonda “Smart Money &
Blockchain” vi sarà Benedetta Arese Lucini, Founder di Oval Money, startup
fintech italo-inglese attiva nel mondo del risparmio. Con Oval Money Intesa
Sanpaolo ha recentemente avviato un’importante partnership industriale tramite il
network di Banca 5, la realtà del gruppo focalizzata nell’instant banking, e l’entrata
nel capitale di Neva Finventures, il Corporate Venture Capital del Gruppo che
investe in società fintech e startup che operano nell’Industria 4.0 e nella Circular
Economy.
“I processi di transformazione digitale saranno sempre più centrali nelle strategie di
internazionalizzazione verso i nuovi mercati sia per le imprese mature sia per le
startup. Partnership come quella con unbound - afferma Maurizio Montagnese,
Presidente di Intesa Sanpaolo Innovation Center - consentono alle startup che
selezioniamo di acquisire visibilità e opportunità di business”.
Intesa Sanpaolo Innovation Center, presente a Londra nella filiale hub al 90 di
Queen Street, supporta unbound con l’obiettivo di ampliare la conoscenza delle
attività della banca sui temi d’innovazione e di acquisire nuovi clienti su una delle
più importanti piazze finanziarie internazionali.
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