COMUNICATO STAMPA
NASCE “INNOVAHY”, L’INIZIATIVA DI H2IT E INTESA SANPAOLO
INNOVATION CENTER PER ACCELERARE LA CRESCITA DI PMI
INNOVATIVE E STARTUP DEL SETTORE IDROGENO
• Il progetto mira a fondere le competenze tecniche e finanziarie per
sviluppare attività rivolte alle realtà imprenditoriali dell’idrogeno, per
sviluppare una filiera sempre più coesa ed innovativa
• Montagnese: “Idrogeno e innovazione sono un binomio naturale. La
ricerca e lo sviluppo legati al suo impiego in moltissimi campi
rappresentano la norma per quanti fanno impresa in quel settore”
Milano, 13 ottobre 2021 – H2IT - Associazione italiana idrogeno e celle a combustibile e
Intesa Sanpaolo Innovation Center hanno dato vita a INNOVAHY, un’iniziativa volta a
favorire il percorso di crescita di PMI innovative e startup del settore idrogeno.
Il progetto nasce con l’obiettivo di dare un significativo impulso allo sviluppo della filiera in
Italia tramite attività congiunte tra H2IT ed Intesa Sanpaolo Innovation Center rivolte a
nuove realtà e startup favorendone lo sviluppo e incoraggiando così la nascita di altre. Inoltre,
la partnership mira a valorizzare i progetti in via di sviluppo che coinvolgono Università,
Competence Center, Startup e PMI innovative attraverso iniziative ad hoc (ad esempio,
workshop, attività di comunicazione, award, ecc.).
L’idrogeno è determinante per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2050
delineati dalla Commissione Europea nell’Hydrogen Strategy e con il PNRR – il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza - anche l’Italia ha deciso di puntare su questo vettore, come
dimostrano i 3,64 miliardi di euro dedicati esclusivamente allo sviluppo di filiere per la
produzione, distribuzione e usi finali dell’idrogeno. In questo contesto, diventa necessario
supportare tutte le realtà imprenditoriali del comparto.
La collaborazione tra Intesa Sanpaolo Innovation Center e H2IT sarà utile, poi, anche per
identificare i soggetti della filiera idrogeno e per stimolarne i processi d’innovazione,
sostenibilità e gli investimenti, oltre che per promuovere iniziative per l’interazione tra start
up e fornitori di tecnologia con PMI, grandi aziende e investitori al fine di affrontare le sfide
tecnologiche del settore.
Intesa Sanpaolo è la prima banca italiana ammessa alla European Clean Hydrogen
Alliance (ECHA) della Commissione Europea. L’Alleanza per l’idrogeno pulito punta a
creare le basi per un’ambiziosa diffusione delle tecnologie legate alla produzione di idrogeno

da fonti rinnovabili o a bassa emissione di carbonio entro il 2030, riunendo attorno a tavoli di
lavoro e forum periodici i più importanti attori industriali e finanziari del continente.
“Idrogeno e innovazione sono un binomio naturale. La ricerca e lo sviluppo legati al suo
impiego in moltissimi campi rappresentano la norma per quanti fanno impresa in quel
settore. La collaborazione tra Intesa Sanpaolo Innovation Center - commenta il suo
Presidente Maurizio Montagnese – e l’Associazione H2IT è un’opportunità che sono certo
sapremo sfruttare al meglio per accompagnare le imprese in questo cammino di crescita. Il
Gruppo Intesa Sanpaolo è da sempre in prima fila per accelerare la transizione energetica
di molti settori produttivi e l’Innovation Center offrirà tutto il supporto necessario a PMI
innovative e startup attive su questo fronte”.
Per raggiungere tutti gli obiettivi posti, INNOVAHY potrà contare sulle competenze e
conoscenze tecniche di H2IT, che con i suoi 90 soci tra grandi, medie e piccole imprese,
centri di ricerca e università è ormai punto di riferimento per la filiera ed interlocutore sempre
più prezioso istituzioni, e sull’esperienza di Intesa Sanpaolo Innovation Center nel
selezionare e supportare l’accelerazione, la professionalizzazione, lo scale up internazionale
e il supporto nel fundraising di nuove idee imprenditoriali.
“L’innovazione è un asset fondamentale per dare una spinta alla crescita del mercato
dell’idrogeno e rafforzare la competitività del comparto industriale italiano – afferma
Alberto Dossi, Presidente di H2IT. Le PMI, così come le start up, giocano un ruolo molto
importante nello sviluppo di questo settore, perché sono più reattive grazie a procedure
interne più snelle, sono in grado di attrarre investimenti e di generare e consolidare
competenze. Per questo H2IT si è posta l’obiettivo di coinvolgere sempre più queste realtà
innovative, per accompagnarle nel percorso di inserimento nella filiera dell’idrogeno. E la
collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center va proprio in questa direzione,
potendo contare da un lato sulla loro esperienza nel supportare le giovani società
preparandole al confronto con il mondo industriale e con gli investitori, dall’altro sull’ampio
bagaglio tecnico e del network di H2IT.”

H2IT - Chi siamo
H2IT - Associazione italiana idrogeno e celle a combustibile aggrega grandi, medie e piccole imprese, centri di ricerca e
università che lavorano nel settore dell’idrogeno. Conta attualmente 90 soci che rappresentano tutta la catena del valore
dell’idrogeno dalla produzione fino agli usi finali, comprendendo aziende che si occupano della logistica dell’idrogeno per il
suo trasporto, distribuzione e stoccaggio, imprese che sviluppano le tecnologie quali elettrolizzatori e celle a combustibile,
aziende della componentistica, imprese che sviluppano sistemi per l’utilizzo dell’idrogeno nei settori della mobilità, del
residenziale della produzione di energia e dell’industria. Costituita nel 2005, H2IT si è posta di raggiungere gli obiettivi di
stimolare la creazione dell’infrastruttura per l’uso dell’idrogeno, essere portavoce degli attori del settore e assicurare un ruolo
di leadership per l’Italia nel mercato mondiale.

Intesa Sanpaolo Innovation Center
Intesa Sanpaolo Innovation Center è la società del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata alla frontiera dell’innovazione:
esplora scenari e tendenze future, sviluppa progetti di ricerca applicata, supporta startup ad alto potenziale e accelera la
trasformazione delle imprese secondo i criteri dell’open innovation e dell'economia circolare, per fare di Intesa Sanpaolo
la forza trainante di un’economia più consapevole, inclusiva e sostenibile. Con sede nel grattacielo di Torino progettato
da Renzo Piano e un network nazionale e internazionale di hub e laboratori, l’Innovation Center è un abilitatore di
relazioni con gli altri stakeholder dell’ecosistema dell’innovazione – come imprese tech, startup, incubatori, centri di
ricerca e università – e un promotore di nuove forme d’imprenditorialità nell’accesso ai capitali di rischio. Le attività

principali su cui si concentra il lavoro di Intesa Sanpaolo Innovation Center sono la circular economy, lo sviluppo delle
startup più promettenti, il corporate venture capital –attraverso la controllata Neva Sgr – e la ricerca applicata.
Per ulteriori informazioni
MY PR - Ufficio stampa H2IT
Roberto Grattagliano – 02 54123452 – 338 9291793 - roberto.grattagliano@mypr.it
Fabio Micali – fabio.micali@mypr.it
Media Relations
Intesa Sanpaolo
Corporate & Investment Banking and Governance Areas
stampa@intesasanpaolo.com
www.intesasanpaolo.com/it/news

