
 
Università Bocconi di Milano annuncia la partnership con Plug and Play, la più grande 

piattaforma di open innovation del mondo 
 

BOCCONI E PLUG AND PLAY:  
INSIEME NEL PROGRAMMA B4i - BOCCONI FOR INNOVATION PER CREARE UN PONTE PER 

LE STARTUP TRA L’ITALIA E LA SILICON VALLEY  
 

 
Milano, 28 Maggio 2020 - Attraverso la piattaforma per startup B4i - Bocconi for innovation, 
l’Università Bocconi annuncia la partnership con Plug and Play, la più grande piattaforma di 
open innovation che riunisce le migliori startup e le più grandi società del mondo e uno dei 
venture capital più attivi a livello globale con 30 sedi in 16 Paesi, con l’obiettivo di collaborare 
allo sviluppo di iniziative e progetti nel campo dell'innovazione e dell'imprenditoria 
aziendale. 
 
L’Università Bocconi e Plug and Play lavoreranno insieme per collegare le startups del      
programma B4i - Bocconi for innovation al mondo corporate e dei VC, sia nell’hub italiano, e 
quello della Silicon Valley, che negli altri hub a livello globale. Ma non solo: l’accordo di 
partnership prevede la co-creazione di eventi, la collaborazione del corpo accademico di 
Università Bocconi di Milano per l'identificazione di tendenze rilevanti nel campo 
dell’innovazione e della tecnologia, e il supporto a studenti caratterizzati da un forte spirito 
imprenditoriale.                 
      
«Siamo lieti di dare alle startup accelerate da B4i l'occasione di entrare a stretto contatto con 
il networking di Plug and Play e di lavorare insieme per creare nuove opportunità di business, 
in un’ottica di sinergia e collaborazione virtuosa tra tutti i nostri partner, a conferma 
dell’internazionalità e della preparazione di Università Bocconi», dichiara Markus Venzin, 
Prorettore all’Innovazione dell’Università Bocconi.  
 
«Avere come partner i più importanti player al mondo dell’ecosistema startup e innovazione 
proprio mentre apriamo la seconda Bocconi for Innovation Startup Call ci riempie di orgoglio 
perché rappresenta un asset strategico per rispondere al crescente bisogno di supporto 
all'imprenditorialità e a un’attitudine a far impresa, che stiamo riscontrando esser sempre più 
viva nel nostro Paese, come abbiamo avuto modo di verificare con l’alto numero di adesioni 
pervenuto con la prima chiamata» aggiunge Nico Valenti Gatto, Operating Director di B4i - 
Bocconi for innovation, riferendosi anche alle prime 5 startup accelerate da B4i (Doctors in 
Italy, Duing, Endelea, VIAMADEINITALY, Qi4M).   
 
«Nell’economia dell’innovazione, le università sono dei player fondamentali, e infatti da anni 
collaboriamo con le migliori realtà internazionali. Ora che stiamo crescendo in Italia la 
partnership con Università Bocconi e B4i ci permetterà di avere un canale in più per trovare 
nuove idee, tecnologie e talenti» commenta Andrea Zorzetto, Managing Partner di Plug and 
Play Italy. 
 
«Innovare richiede talento: in quest'ottica, la partnership con Università Bocconi, una delle più 
prestigiose realtà accademiche italiane nel mondo, nasce con l'obiettivo di rafforzare la nostra 



 
mission di essere catalizzatore dell'ecosistema dell’innovazione e dell'imprenditoria. Il nostro 
obiettivo come Plug and Play Italy è triplice: contaminare le startup di B4i con la nostra 
piattaforma di Open Innovation, con hub in tutto il mondo; collaborare con la faculty su temi 
legati all'innovazione; esporre gli studenti al concetto di imprenditorialità, sopportandone le 
idee più promettenti» afferma Arianna Elena Maschietto, Corporate Partnership and Program 
Manager di Plug and Play Italy. 
 
B4i - Bocconi for innovation nasce nel 2019 come piattaforma dal triplice ruolo di pre-
acceleratore, acceleratore di imprese e luogo di sviluppo della corporate entrepreneurship, 
ossia dell’imprenditoria interna alle aziende. Gli obiettivi di B4i - Bocconi for innovation sono 
di attrarre il più alto numero possibile di imprenditori di talento e ambizione, offrendo un mix 
di formazione e risorse per lo sviluppo dei loro progetti, per facilitare l’opportunità di business 
development per startup e grandi aziende.  
 
Partner istituzionale di B4i - Bocconi for innovation è Plug and Play.  
 
Partner accademici sono: l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova (IIT), l’Università degli 
Studi di Milano e il Politecnico di Milano. 
 

*** 
B4i - Bocconi for innovation di Università Bocconi di Milano è la piattaforma per startup di pre-accelerazione, 
accelerazione e sviluppo interno alle aziende, fino a un massimo di 30 startup all’anno, e un percorso gratuito di 
accelerazione della durata di quattro mesi. Le aree di specializzazione delle startup sono: digital-tech, coordinata 
da Massimo Della Ragione; Made in Italy, da Gabriella Lojacono; sostenibilità, da Stefano Pogutz. Polo di 
aggregazione di energie imprenditoriali innovative, B4i - Bocconi for innovation è affidata alla guida del 
Prorettore all’Innovazione, Markus Venzin, e dell’Operating Director Nico Valenti Gatto e conta su importanti 
partnership con l’Istituto italiano di tecnologia (IIT), il Politecnico di Milano, l’Università degli studi di Milano, 
Plug and Play.  
www.b4i.unibocconi.it 
 
Plug and Play è la più grande piattaforma di Open Innovation al mondo con 1450 startups accelerate in 30 città 
diverse solo nel 2019 e oltre 400 partner. Negli ultimi tre anni, ha investito in media $30M, e continua a fare più 
di 250 investimenti ogni anno. L’anno scorso 14 aziende del portfolio di Plug and Play hanno hanno fatto exit e 
4 sono diventate unicorni. Plug and Play Italy ha aperto ad Aprile 2019 a Milano con un’iniziale focus nel settore 
Food (insieme a Esselunga, Lavazza, Tetra Pak), per poi aggiungere un verticale Fintech (Nexi, Ubi Banca, 
UniCredit) ad inizio 2020, ed ora Sustainability.  
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