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#RESTARTLOMBARDIA: IDEE E TALENTI PER RIPARTIRE
COMUNICATO STAMPA
#RestartLombardia, la call d’innovazione per la ripartenza dopo l’emergenza COVID-19, raggiunge oltre 60
iscritti e 24 partner in sole due settimane dal lancio, una risposta immediata dall’ecosistema innovazione
Italiano a favore del rilancio economico.

Milano, 25.05.2020 - #RestartLombardia è un’iniziativa lanciata dalla startup VGen LAB, in collaborazione
con Open Innovation Lombardia, per promuovere il rilancio del territorio lombardo attraverso idee e
soluzioni innovative provenienti dall’ecosistema startup e dal grande pubblico.
La regione Lombardia è stata la più colpita dal punto di vista sanitario, economico e sociale dall’emergenza
COVID-19, con migliaia di aziende rimaste chiuse per quasi due mesi. Oggi la sfida è ripartire in modo veloce
ed efficace per far rifiorire il tessuto imprenditoriale lombardo.
VGen LAB propone questo rilancio attraverso l’Open Innovation, ovvero l’innovazione “aperta” che permette
a tutti coloro che hanno idee e soluzioni in target con la call d’innovazione di interagire con le aziende del
territorio per creare valore.
Per i vincitori ci sarà la possibilità di avviare collaborazioni con le aziende del network Open Innovation
Lombardia per implementare concretamente le soluzioni proposte. In particolare GELLIFY, piattaforma di
innovazione che connette le startup B2B digitali alle aziende tradizionali, supporterà i processi di
trasferimento tecnologico tra i proponenti delle soluzioni e le PMI lombarde ed avrà un ruolo chiave nei
processi di implementazione dei progetti.

A chi si rivolge?
La call propone due tipologie di sfide, una rivolta alle startup e una generica aperta a tutti, per supportare le
aziende lombarde nei processi di innovazione e adattamento al nuovo contesto economico.
Nello specifico alle startup è richiesto di proporre soluzioni di Open Innovation verso le aziende dei cluster
tecnologici della Lombardia (Aerospazio, Agrifood, Chimica Verde, Energia, Fabbrica Intelligente, Mobilità,
Scienze della vita, Tecnologie per le Smart Communities, Tecnologie per gli ambienti di vita). Per i vincitori si
avrà l’opportunità di avviare dialoghi al fine di implementare le tecnologie sviluppate dalle startup all’interno
di aziende esistenti aperte all’innovazione.
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Al grande pubblico sono invece richieste idee e soluzioni per i seguenti settori: Moda, Smart City, Fiere,
Arredamento

Come partecipare?
Le sfide di #RestartLombardia sono presenti sulla piattaforma vgen.it e sul sito Open Innovation Lombardia.
Le soluzioni vincenti saranno proposte alle aziende del network Open Innovation Lombardia al fine di
implementare i migliori progetti proposti.
La deadline per partecipare ad entrambe le tipologie di sfide è fissata al giorno 14 giugno 2020.

Partner aderenti
Ecosistema startup: GELLIFY, Bio4Dreams, Startup Grind Itaila, Consulenza & Risorse, Impact HUB Milano,
Heroes Meet in Maratea, Capital Venture Consulting, Campus Party Italia.
Associazioni universitarie: Blab, Eclub Polimi, Eclub Pavia, Pillole di Economia, Unilab, Svolta studenti, WIBF,
Best Polimi, Uninformazione, Cafoscari Now, BSFA, Studenti in movimento Trieste, Economia del Suicidio,
Svolta Studenti.

Commenti degli organizzatori
“Crediamo fortemente che il rilancio e la crescita del nostro Paese debbano passare dall’inclusione delle
startup negli ambienti istituzionali e nel tessuto imprenditoriale tradizionale; la contaminazione è alla base
dell’innovazione. Siamo davvero felici di aver collaborato con Open Innovation Lombardia per questa
iniziativa" - ha dichiarato Gabriele Belfiore, Co-founder VGen LAB.
“In qualità di partner tecnico-scientifico di #RestartLombardia potremo mettere in campo la nostra
esperienza e competenza nell’ambito della gestione dei progetti di innovazione. - ha dichiarato Marcello
Coppa, Managing Partner and Head of Innovation Advisory GELLIFY - Siamo lieti di poter dare il nostro
contributo al rilancio di una regione fondamentale per la ripresa economica del Sistema-Paese e in cui
GELLIFY è operativamente presente.”

Link utili:
Articolo Open Innovation Lombardia
Challenge online
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About VGen LAB
VGen LAB è una startup del settore Open Innovation che ha sviluppato una piattaforma (Platform as a
Service) per realizzare challenge di innovazione e/o employer branding. Un nuovo modo per innovare in
una logica aperta adatta ai business del futuro.
Nel 2020 VGen LAB è la piattaforma Open Innovation con il maggior numero di challenge realizzate in Italia
(oltre 25) e ha coinvolto oltre 1,000 partecipanti attivi.
L’unicità di VGen risiede nella sua community nazionale, un punto di incontro fisico e virtuale per gli
appassionati di innovazione sociale e tecnologica.
Contatti Vgen LAB:
Gabriele Belfiore
Co-Founder VGen LAB
Mail: gabriele.belfiore@vgen.it
Phone: + 39 3339498713

About GELLIFY
GELLIFY è una piattaforma di innovazione che connette le startup B2B ad alto contenuto tecnologico con le
aziende tradizionali per innovare i loro processi, prodotti e modelli di business.
Con sede centrale in Italia e uffici in Spagna e negli Emirati Arabi Uniti, il successo dell'azienda si basa sul suo
modello unico che infonde alle aziende le più avanzate tecnologie delle startup B2B e le competenze di
GELLIFY. La piattaforma accompagna le startup dal loro stato embrionale "gassoso" o "liquido" ad uno stato
"solido" affidabile e scalabile attraverso il suo programma di crescita esclusivo e proprietario, la
"GELLIFICAZIONE". Questa crescita è finanziata attraverso investimenti intelligenti (smart), attuati da GELLIFY
e dai suoi co-investitori.
GELLIFY ha inoltre creato una community dal nome 'EXPLORE' in cui imprenditori, innovatori e professionisti
possono entrare in contatto su qualsiasi dispositivo digitale. Attraverso la app, scaricabile dall'App Store e da
Google Playstore, gli iscritti possono fare esperienze phygital che si alternano tra il mondo fisico e quello
digitale, partecipare ad eventi, e infondere alle loro aziende le più avanzate tecnologie delle startup e le
competenze di GELLIFY.
GELLIFY è costituita da 2 unità di business:
•GELLIFY for Startups, dedicata alla gellificazione delle startup che abbiano già espresso traction nel mercato;
il programma di ‘gellificazione’ fornisce servizi più complessi di quelli di mentorship e di base per la creazione
dell’azienda tipici degli incubatori. Ha una durata di 6-24 mesi e coinvolge tutte le aree dell’azienda.
•GELLIFY for Companies, focalizzata su servizi di open innovation alle PMI e alle large corporation, che
vogliano costruire nuovi percorsi di business innovativi. La divisione è specializzata in corporate venturing,
strategie per l’innovazione, digitalizzazione delle vendite e del marketing, industria 4.0 e digital operations,
digitalizzazione e potenziamento della forza lavoro.
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Contatti GELLIFY
Corporate Communications
Daniela Abbondanza
Tel 342 0982305 • daniela.abbondanza@gellify.com
www.gellify.com

