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L’INNOVAZIONE CON UN CLICK 
Tech-Marketplace è una piattaforma digitale che promuove l’interazione tra Startup, PMI e grandi aziende, facilitando l’incontro 
tra domanda e offerta di innovazione tecnologica.

Grazie a questa piattaforma:
• le Imprese sono supportate nell’esplorazione di tecnologie e nuove soluzioni per le loro sfide di business;
• le Startup e le PMI Tech fornitrici di tecnologia vengono agevolate nel trovare potenziali interlocutori all’interno di un network 
   selezionato.

Partnership, accordi commerciali e acquisizioni sono l’obiettivo del processo di match-making abilitato dalla piattaforma.

Oggi la piattaforma è popolata da centinaia di Startup e PMI Tech domestiche e internazionali pronte ad offrire soluzioni 
tecnologiche innovative.

GLI ATTORI DELLA PIATTAFORMA
La piattaforma è già popolata da centinaia di Startup e PMI Tech ad alta qualità che offrono tecnologia innovativa, selezionate 
dal Gruppo Intesa Sanpaolo.
Le partnership stipulate con Confindustria Piccola Industria e altre Istituzioni, Università e Centri di ricerca Nazionali e 
Internazionali, contribuiscono a una continua crescita della piattaforma sia dal lato della domanda, sia dal lato dell’offerta di 
tecnologia innovativa.
Il Gestore Imprese della sua Filiale, con il supporto dello Specialista per l’Innovazione di Direzione Regionale, è a disposizione per 
ulteriori informazioni a riguardo.

In collaborazione con

LE FUNZIONALITÀ

Tech-Marketplace  offre la possibilità alle imprese iscritte di:

• accedere a tecnologie innovative disponibili per il proprio settore 
industriale offerte da Startup e PMI Tech

• accelerare lo sviluppo di Startup e PMI Tech originando opportunità 
di accordo commerciale, trasferimento tecnologico e acquisizioni 
trovando potenziali controparti

• connettersi con altre imprese in modo immediato ed efficiente
• essere supportati da una rete territoriale di specialisti dedicati 

all’innovazione

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

• Costo canone di sottoscrizione annuale: 

 

• Durata iscrizione: a tempo indeterminato con rinnovo tacito; il canone 
di sottoscrizione viene addebitato in forma anticipata ogni 12 mesi

• Attivazione: la sottoscrizione del contratto avviene in filiale. 
Le password di primo accesso verranno inviate via mail una volta 
sottoscritto il contratto. Ricevute le password, è possibile caricare le 
schede di profilo della propria azienda.
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promozione 
primi 12 mesi

0,00e200,00 + IVA


