
OPEN INNOVATION CALL MARCHE 
 

La Regione Marche e la Camera di Commercio delle Marche, in collaborazione con SMAU, promuovono la 
realizzazione di una Open Innovation Call, finalizzata a stimolare la collaborazione tra imprese esistenti 
e startup per soddisfare i fabbisogni di innovazione delle prime che, anche a seguito dell’emergenza Covid-
19, hanno dovuto adeguare la loro produzione, riorganizzare le loro attività, rispondere a nuove esigenze per 
tutelare la salute e la sicurezza di lavoratori, collaboratori, clienti, fornitori e partner. 

Quattro importanti aziende marchigiane – Angelini, Elica, Faber e Simonelli Group – tutte leader nei 
rispettivi settori di riferimento e riconosciute eccellenze nei mercati internazionali, hanno identificato dei 
propri business needs a cui potranno rispondere le startup da tutta Italia e non solo. 

Sei una startup o un’impresa innovativa? 
 
Vuoi avere l’opportunità di lavorare con aziende come Angelini, Elica, Faber e Simonelli Group? 
 
Non perdere l’occasione per entrare in contatto con queste realtà presentando loro l’innovazione della tua 
azienda. Candidati alla Open Innovation Call! 
 
Come fare? 

1- Consulta i business needs delle aziende 
2- Verifica quale business need la tua azienda potrebbe soddisfare 
3- Invia una e-mail a startup@smau.it entro l’8 ottobre 2020 con oggetto “Open Innovation Call – nome 

azienda” e indica a quale business need vuoi sottoporre la tua candidatura, presentando la 
soluzione, il prodotto o servizio che potrebbe soddisfare il fabbisogno di innovazione, link al sito ed 
eventuali referenze. 

In occasione di SMAU Marche, il 12 novembre 2020 ad Ancona, le startup selezionate da ciascuna azienda 
come vincitrici del business need saranno premiate e potranno beneficiare di un incontro presso la sede 
aziendale con il team che si occupa dell’innovazione, avendo l’opportunità di presentare la propria 
soluzione e, se ritenuta in linea, avviare una collaborazione. 
 
Scopri subito i business needs delle imprese coinvolte! 
 
 
ANGELINI 
 
Angelini è un gruppo internazionale leader nell’area salute e benessere nei settori farmaceutico e del largo 
consumo. Nel Pharma, Angelini è specializzata nelle aree terapeutiche del dolore e infiammazione e della 
mental health. Il gruppo Angelini opera inoltre nel Personal Care e Fabric and Home care con Fater, joint 
venture paritetica con Procter & Gamble, leader nel mercato italiano dei prodotti assorbenti per la persona e 
key player nel mercato europeo delle candeggine. Nel settore Machinery, sempre in joint venture con P&G, il 
gruppo Fameccanica è leader mondiale nella progettazione, costruzione, installazione di linee di produzione 
integrate per l’industria dei prodotti assorbenti igienici monouso.  
 
Business needs: 
 

1. Nuovi sistemi di delivery/dosaggio dei prodotti. Esempi: sistemi che dosano quantità definite di 
liquido, delivery systems con user experience particolari (dosatori portatili di disinfettanti). 
 

2. Nuovi materiali per la produzione di mascherine (esempi: tessuti attivi con proprietà antibatteriche) 
con un occhio alla sostenibilità. 

 
3. Materiali alternativi per il packaging. Esempi: blister o flaconi biodegradabili, con estetiche 

particolari. 
  
La startup vincitrice sarà ospitata nella sede Angelini e potrà presentare la propria proposta al team 
dedicato. 
 

mailto:startup@smau.it


 

 
 
ELICA 
 
Elica nasce nel 1970 ed è oggi leader mondiale nel mercato delle cappe da cucina. 
 
Business needs: 

1. NOISE MANAGEMENT 
Idee che migliorino le performance del prodotto relativamente al tema sonoro, sia come quantità che 
come qualità del suono emesso. L’obiettivo potrà essere sia lo studio di una nuova architettura di 
prodotto sia di un dispositivo da aggiungere a prodotti esistenti. 
 

2. ENERGY HARVESTING 
Idee che contribuiscano ad aumentare l’anima green del prodotto, sia associate all’elettrodomestico 
nella sua totalità e quindi nella direzione del recupero di energia dal prodotto, sia associate a 
componentistica dedicata (sensori, …) in grado di autoalimentarsi. 

La startup vincitrice sarà ospitata presso EPL (https://www.epl.tech/it/), il laboratorio Elica, certificato UNI 
EN/IEC ISO 17025, polo tecnologico di ricerca, verifica e certificazione di materiali, componenti e prodotti 
finiti. 

 

 

 
 
FABER 
 
Faber nasce nel 1955 ed è l’azienda che ha inventato la cappa da cucina. Dal 2005 Faber entra a far parte 
del Gruppo Franke, la grande multinazionale svizzera leader nel Kitchen System, potenziando la propria 
mission: realizzare elettrodomestici capaci di trasformare l’aria della cucina, per rendere più confortevole un 
ambiente a forte livello di inquinamento. Oggi l’Azienda – leader mondiale nel mercato – è presente in 4 
continenti con stabilimenti in 8 Paesi. 
 
Business needs: 
 

1. INDOORAIRQUALITY 
Ipotizzare nuove soluzioni o nuovi sistemi che possano migliorare la qualità indoor in ambito 
domestico. Immaginare soluzioni, non solo di carattere tecnologico, ma incentrate a realizzare una 
nuova esperienza per il consumatore. 

 
2. SUSTAINABILITY 

Favorire l'introduzione in azienda di soluzioni, materiali ed anche modelli organizzativi per 
massimizzare la sostenibilità considerando l'intero life-cycle dei prodotti. 

 
La startup vincitrice sarà ospitata mezza giornata al Polihub dove si trova l’ufficio innovazione di Faber, per 
interagire con gli esperti del team Innovation di Faber. 
 
 

 
 
SIMONELLI GROUP 
 
Produttore di macchine da caffè. 
 
Business needs: 
 

1. Coibentazioni ad alte performance e flessibilità di utilizzo. 

https://www.epl.tech/it/


 
2. Trattamenti superficiali e nanotecnologie di nuova generazione: valutare possibili utilizzi nel nostro 

settore a 360°.  
 

3. Possibili sistemi di accumulo energia (batterie) da integrare in una macchina caffè per diminuire i 
picchi di potenza. 

 
La startup vincitrice sarà ospitata in Simonelli Group per essere presentata al management.  
Visiterà l’International Hub for coffee research and innovation di Simonelli Group e il centro di ricerca e 
sviluppo. Riceverà una targa e una gift box. 
 


