
 

SEED4INNOVATION – il programma di scouting per l’Università 
degli Studi di Milano 

 
Il programma di scouting Seed4Innovation, organizzato da Fondazione UniMi 
in collaborazione con la Direzione Innovazione e Valorizzazione delle 
Conoscenze dell’Università degli Studi di Milano, è uno strumento per 
individuare progetti di innovazione all’interno dell’intera comunità 
accademica. 

 
Il programma di Scouting della Statale intende essere di supporto ai team 
proponenti, avente una prima fase di assistenza necessaria 
all’implementazione del progetto con la prospettiva di trasferirne i risultati al 
mondo industriale; mentre nelle fasi successive fornisce un percorso di 
mentorship per agevolare l’incontro dei team con il network di contatti, 
aziende e investitori di Fondazione UniMI e dell’Ateneo. 

 
A seguito delle prime due fasi i progetti vincitori verranno supportati 
nell’individuazione di possibili partner industriali e, in caso di ottenimento dei 
premi messi a disposizione dall’Ateneo e dalle aziende sponsor, i costi delle 
prime sperimentazioni saranno in parte ricoperti da essi. 

 
Per l’anno 2020 l’Università degli Studi di Milano ha stanziato un fondo 
complessivo di 200.000,00€ da dedicare al finanziamento per le attività di 
Proof-of-Concept da riconoscere a 5 progetti tra i 13individuati durante l’ultimo 
step di selezione del programma. 

 
Nell’organizzazione del programma Seed4Innovation, Fondazione UniMi è 
affiancata da due aziende partner: Deloitte, per la consolidata esperienza in 
processi di valutazione e selezione di progetti innovativi e Bugnion S.p.A, 
considerata l’autorevole competenza in materia di protezione e nel 
trasferimento di titoli di proprietà intellettuale. 



 

Seed4Innovation annovera quattro corporate come principali affiliate: Novartis 
Farma S.p.A e Menarini Srl, Lamberti S.p.A., e STMicroelectronics. 

 
Programma dell’edizione 2020 – 2021 e risultati conseguiti 

 
La prima edizione del programma è stata avviata a settembre 2020 e ha 
previsto tre momenti di selezione dei progetti. La prima edizione si concluderà 
entro il 31 marzo 2022 al termine dell’attività di accelerazione dei dieci progetti 
selezionati. 

 
I 30 progetti selezionati sono stati affiancati da un gruppo di 18 mentor tra i 
quali figurano professionisti con diversi background di esperienza nel settore 
R&D aziendale o di sviluppo di startup innovative. 
In seguito alla selezione avvenuta nei giorni 25, 26 e 27 maggio solo 13 progetti 
potranno  proseguire  nel  percorso  di  accelerazione  e  per  alcuni  di  essi  sarà 
possibile  grazie  al  finanziamento  stanziato  dall’Università  degli  Studi  di  Milano. 
Attualmente è in preparazione la seconda edizione la cui apertura sarà prevista 
a fine 2021. 

 
Per informazioni: scouting@fondazioneunimi.com 
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