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INTESA SANPAOLO INNOVATION CENTER 
SOSTIENE LO SVILUPPO DEGLI ECOSISTEMI 

DI INNOVAZIONE ITALIANI CON IL SUPPORTO DEL FONDO SEI  
  

 Il Fondo Sviluppo Ecosistemi di Innovazione (Fondo SEI), 
amministrato da Neva SGR, avrà una dotazione iniziale di 15 milioni 
di euro per investimenti mirati in veicoli per l’attuazione di 
programmi di ricerca, selezione, accelerazione e 
professionalizzazione di startup italiane promettenti. 
 

 Annunciato il primo investimento, per un importo pari a 2,5 milioni 
di euro, in Tech4Planet, il Polo Nazionale di Trasferimento 
Tecnologico dedicato alla Sostenibilità nato dall’iniziativa di CDP 
Venture Capital attraverso l’azione del Fondo di Technology 
Transfer. 

 
Torino, 18 ottobre 2022 – Intesa Sanpaolo Innovation Center ha istituito tramite la 
controllata Neva SGR, società di venture capital del Gruppo Intesa Sanpaolo, il 
fondo di investimento alternativo italiano di tipo chiuso e riservato denominato 
“Fondo Sviluppo Ecosistemi di Innovazione” (Fondo SEI), con l’obiettivo di 
sostenere la crescita dell’ecosistema italiano dell’innovazione. 
 
Il nuovo Fondo SEI prevede una dotazione iniziale di 15 milioni di euro, totalmente 
sottoscritti da Intesa Sanpaolo Innovation Center, e un ammontare massimo futuro 
fino a 50 milioni di euro, riservato a investitori qualificati. Il Fondo, amministrato da 
Neva SGR, investirà in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) o 
in altre tipologie di veicoli gestiti da soggetti terzi – ad esempio incubatori, 
acceleratori, startup studios, holding di partecipazioni – che abbiano come obiettivo 
primario l’attuazione di programmi di ricerca, selezione, accelerazione e 
professionalizzazione di startup in Italia. 
 
Il Fondo SEI ha annunciato oggi il primo investimento, per un importo pari a 2,5 
milioni di euro, in Tech4Planet, il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico 
per la Sostenibilità nato su iniziativa di CDP Venture Capital insieme al Politecnico 
di Milano e con il coinvolgimento dei Politecnici di Bari e Torino, con l’obiettivo di 
far crescere e portare sul mercato progetti nati all’interno dei laboratori di università e 
centri di ricerca nelle fasi Proof of Concept (POC) e Seed nei settori energy tech, 
sustainabile manufacturing, smart mobility e circular economy. 



 
 

 
 
 

 

 

 

2 
 

 
“Per loro natura i fondi finora promossi e amministrati dalla nostra controllata Neva 
SGR non possono allocare il capitale dei sottoscrittori in realtà poco mature, come 
possono essere le startup che nascono e muovono i primi passi nelle università, nei 
politecnici e nei centri di ricerca” – afferma Maurizio Montagnese, Presidente 
Intesa Sanpaolo Innovation Center. “Con la precisa volontà di contribuire alla 
crescita degli ecosistemi innovativi del nostro Paese anche sul fronte delle nuove 
tecnologie avanzate per la sostenibilità, abbiamo attivato Neva SGR perché istituisse 
il Fondo SEI, completamente dedicato ai veicoli che a loro volta investono in 
programmi di ricerca, selezione, accelerazione e professionalizzazione di startup 
promettenti. Sottolineo il valore di essere da subito operativi e quindi la decisione di 
effettuare immeditamente un primo investimento in Tech4Planet, veicolo nato dalla 
collaborazione di partner come il Gruppo CDP e tre prestigiosi politecnici, va 
esattamente nella direzione degli obiettivi che ci eravamo prefissi”. 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
Intesa Sanpaolo Innovation Center 
Intesa Sanpaolo Innovation Center è la società del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata all’innovazione di frontiera. Esplora 
scenari e trend futuri, sviluppa progetti multidisciplinari di ricerca applicata, supporta startup, accelera la business 
transformation delle imprese secondo i criteri dell’Open Innovation e della Circular Economy, favorisce lo sviluppo di 
ecosistemi innovativi e diffonde la cultura dell’innovazione, per fare di Intesa Sanpaolo la forza trainante di un’economia più 
consapevole, inclusiva e sostenibile. Con sede al 31esimo piano del grattacielo di Intesa Sanpaolo 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, startup, incubatori, centri di ricerca, università, enti nazionali e internazionali – e un 
promotore di nuove forme d’imprenditorialità nell’accesso ai capitali di rischio, con il supporto di fondi di venture capital, 
anche grazie alla controllata Neva SGR. 
 
Intesa Sanpaolo 
Intesa Sanpaolo è il maggior gruppo bancario in Italia – punto di riferimento di famiglie, imprese e dell’economia reale – con 
una significativa presenza internazionale. Il business model distintivo di Intesa Sanpaolo la rende leader a livello europeo nel 
Wealth Management, Protection & Advisory e ne caratterizza il forte orientamento al digitale e al fintech. Una banca 
efficiente e resiliente, è capogruppo di fabbriche prodotto nell’asset management e nell’assicurazione. Il forte impegno in 
ambito ESG prevede, entro il 2025, 115 miliardi di euro di finanziamenti impact, destinati alla comunità e alla transizione 
verde, e contributi per 500 milioni a supporto delle persone in difficoltà, posizionando Intesa Sanpaolo ai vertici mondiali 
per impatto sociale. Intesa Sanpaolo ha assunto impegni Net Zero per le proprie emissioni entro il 2030 ed entro il 2050 per 
i portafogli prestiti e investimenti, l’asset management e l’attività assicurativa. Convinta sostenitrice della cultura italiana, ha 
sviluppato una rete museale, le Gallerie d’Italia, sede espositiva del patrimonio artistico della banca e di progetti artistici di 
riconosciuto valore. 
 
News: group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news 
Twitter: @intesasanpaolo 
LinkedIn: linkedin.com/company/intesa-sanpaolo 
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