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Elevator, al via la call per partecipare al programma di crescita 

imprenditoriale di Endeavor Italia alle Ogr Torino 

 

Fino al 30 settembre le startup potranno candidarsi per accedere 

alla terza edizione del programma di crescita di Endeavor Italia, 

sviluppato con il supporto di Fondazione Sviluppo e Crescita CRT e 

Ogr Torino. Le 9 aziende più promettenti verranno selezionate per 

intraprendere un percorso della durata di sei mesi.   

 

 

Milano, 10 settembre 2020 – Endeavor Italia lancia Elevator, il programma che 

supporta i futuri imprenditori ad alto potenziale.  

 

Una call per selezionare le aziende che non hanno ancora raggiunto la maturità 

necessaria per entrare a far parte del network di Endeavor, ma che dimostrano di 

avere il potenziale per giocare, in futuro, un ruolo di primo piano nel sistema 

imprenditoriale locale e internazionale.  

Questo è Elevator, il nuovo brand dello scaleup program di Endeavor Italia, prima 

conosciuto come EndeavorX, giunto alla sua terza edizione. Un programma della 

durata di sei mesi che ha lo scopo di aiutare gli imprenditori a far crescere le proprie 

aziende e attivare contatti internazionali. L’obbiettivo è quello di raggiungere più 

rapidamente le dimensioni necessarie per intraprendere il processo di selezione di 

Endeavor, l’organizzazione non-profit attiva in più di 35 paesi che supporta la crescita 

degli imprenditori ad alto potenziale.  

Il programma è sviluppato alle OGR Torino, con il supporto di Fondazione Sviluppo e 

Crescita CRT e EY. Inoltre, una startup operante nel settore deeptech avrà accesso 



esclusivo al programma ScienceLab di Pariter Partners, un format di sviluppo 

imprenditoriale appositamente dedicato alle aziende ad alto contenuto tecnologico. 

 Altri network partner dell’iniziativa sono B Heroes, Intesa Sanpaolo e NABA Nuova 

Accademia di Belle Arti, attraverso la collaborazione degli studenti nelle classi del 

professor Massimo Pettiti. 

Gli imprenditori potranno candidarsi fino al 30 settembre 2020. Le 9 startup 

selezionate dal team di Endeavor Italia intraprenderanno un percorso che include: 

 

• Valutazione iniziale del business plan; 

• Accesso a tutoraggio e mentorship personalizzati, oltre a eventi di networking 
e deal esclusivi; 

• Workshop con il business coach di fama internazionale Ed Capaldi presso Ogr 
Torino; 

• Possibilità di partecipare a un Investor Day, dove gli imprenditori riceveranno 
feedback sulla strategia di raccolta fondi da parte di investitori internazionali 
appartenenti all'Investor Network di Endeavor.  

 

Le 15 startup scelte nelle precedenti edizioni hanno visto un aumento del fatturato 
aggregato medio del 90% dall’inizio del programma e 4 sono entrate nell’iter di 
selezione Endeavor. 
 
“Elevator nasce per supportare le imprese che stanno costruendo casi di successo 
nell'ecosistema Italiano e che stanno affrontando la delicata fase di passaggio tra 
startup e scaleup, ovvero il momento in cui si raggiunge quella fascia dimensionale in 
cui cambiano le regole del gioco, per così dire, e diventa fondamentale aprirsi 
all'estero, espandere il team e raccogliere capitali in modo professionale – spiega 
Raffaele Mauro, Managing Director di Endeavor Italia –. In un'epoca di incertezza 
economica è fondamentale fornire, a chi sta spiccando questo salto, gli strumenti per 
evolversi e internazionalizzarsi, grazie a una rete come quella di Endeavor e il supporto 
di attori come lo spazio OGR, la Fondazione CRT, EY e molti altri”. 
 
“Il consolidamento della partnership internazionale tra OGR, Fondazione CRT - con il 
suo ‘braccio operativo’ Sviluppo e Crescita - ed Endeavor è elemento particolarmente 
strategico quest’anno, perché garantisce la continuità del supporto alle imprese in un 
momento storico ad elevata complessità e di transizione verso modelli 
necessariamente più sostenibili e responsabili – dichiara Massimo Lapucci, Direttore 
Generale OGR e Segretario Generale della Fondazione CRT –. I partecipanti al 
programma Elevator troveranno negli spazi delle OGR Tech il luogo ideale dove 
crescere e far crescere l’ecosistema italiano dell’innovazione, pilastro fondamentale 



su cui puntare per il rilancio del territorio e del Paese nella ormai prossima Fase 4”. 
 
“Ho partecipato a tanti programmi ideati per aiutare i giovani imprenditori, ma il 
valore che ho estratto dall’esperienza di Elevator è imparagonabile a tutti gli altri – 
racconta Giada Zhang, CEO di Mulan Group, che ha preso parte alla scorsa edizione 
del programma –. In Elevator, gli esperti e professionisti più qualificati dei vari settori 
aiutano le aziende in modo pratico e immediato. L’impatto che il programma ha 
avuto sulla mia crescita personale e professionale è paragonabile a una sorta di MBA 
intensivo, da cui sono nate anche amicizie inestimabili.” 
 
Elevator non è da intendersi come un programma di accelerazione, ma come parte 

integrante del percorso che porta ad essere accolti nel network internazionale di 

Endeavor e a usufruire dei servizi a esso correlati. 

 

FORM PER CANDIDARSI A ELEVATOR, VALIDO PER TUTTE LE AZIENDE (eccetto deeptech)  

 

FORM PER CANDIDARSI A ELEVATOR, VALIDO PER LE AZIENDE DEEPTECH 

 

 

 

About Endeavor Italia 

Endeavor Italia è un’organizzazione non-profit, parte del network internazionale di Endeavor Global con base a New 

York e già presente in 35+ paesi. Il suo scopo è quello di favorire la crescita economica e la creazione di posti di lavoro 

di qualità offrendo supporto alle imprese ad alto potenziale di crescita e agli ecosistemi imprenditoriali. Endeavor Italia 

nasce nel maggio 2016 e sostiene a oggi alcune delle migliori realtà italiane, tra cui Bending Spoons, Satispay e Credimi. 

Agli imprenditori viene offerto accesso al talento, ai mercati e ai capitali su scala globale.  

https://endeavoritaly.org/  
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About Fondazione Sviluppo e Crescita  CRT 
Costituita nel 2007, è un ente senza fine di lucro che favorisce gli investimenti ad impatto sociale con un ruolo 
sperimentatore di azioni e strumenti innovativi ascrivibili al campo e alle logiche di impact investing. Avendo 
come mission quella di utilizzare il proprio capitale per investimenti pazienti e a dichiarato impatto sociale, dedica le 
proprie risorse ai settore della rigenerazione sociale e urbana, agli investimenti in fondi dedicati agli immobili ad uso 
collettivo e al social housing , all’ambiente, allo sviluppo del territorio e del tessuto imprenditoriale, soprattutto a 
valenza sociale.  
Le sue attività mirano a migliorare l’offerta di servizi e favorire la crescita di un ecosistema che rafforzi il valore sociale 
e ambientale, in un processo di naturale ibridazione tra profit e non profit. Gli elementi cardine sono costituti dalla 
relazione con i soggetti, dalla valutazione dell’investimento iniziale e nel corso dello sviluppo progettuale, dalla 
sostenibilità sociale ed economica, pur nella logica dell’impact first, anche attraverso la collaborazione con un ampio 
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network nazionale ed internazionale di attori della finanza ad impatto sociale.  
https://www.sviluppoecrescitacrt.it/ 

  

About OGR 

Ex officine per la riparazione dei treni sorte nell’Ottocento su un’area di 35.000 mq nel cuore di Torino, le OGR sono 

state interamente riqualificate da Fondazione CRT e divenute un centro di sperimentazione, unico in Europa, nell’arte, 

nella cultura, nella ricerca scientifica, tecnologica e industriale. In particolare, l’area Tech ha dato vita a un hub 

dell’innovazione focalizzato su verticali di eccellenza come l’intelligenza artificiale, la smart mobility, la blockchain, con 

differenti attori: startup, acceleratori di impresa di rilevanza globale, corporate nazionali e internazionali, investitori, 

centri di ricerca applicata sugli smart data. La sfida è aiutare l’Italia a colmare parte del gap sul Tech, catalizzando in 

OGR mezzo miliardo di euro di investimenti e 1.000 nuove start up accelerate nei prossimi vent’anni. 

www.ogrtorino.it 
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