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Pariter Partners, holding di investimento specializzata in deep-tech e 
technology transfer, al fianco di CDP Venture Capital SGR per lo sviluppo 

di RoboIT: focus sul modello  
  
Milano, 09 giugno 2021 – Pariter Partners, holding di investimento focalizzata su opportunità deep-
tech e tech transfer, nonché coordinatrice del più grande syndicate network italiano specializzato in 
deep tech, affiancherà CDP Venture Capital SGR nello sviluppo di RoboIT, il primo Polo Nazionale CDP 
per il Trasferimento Tecnologico dedicato alla Robotica.  
RoboIT nasce con l’obiettivo di valorizzare i risultati della ricerca scientifica e tecnologica al fine di 
supportare la nascita di startup concepite nei laboratori delle Università e dei Centri di ricerca di ec-
cellenza.  
Un approccio sistemico, multidisciplinare e multi-attore, che permetterà un dialogo costante tra le 
invenzioni scientifiche e i bisogni di innovazione del mercato grazie alla virtuosa collaborazione fra 
pubblico e privato, consentendo al Paese di consolidare ulteriormente il già forte posizionamento nel 
settore a livello internazionale.  
 
“Siamo estremamente orgogliosi di poter mettere a disposizione del sistema l’esperienza specifica di 
investimento e supporto alla ricerca e al trasferimento tecnologico che abbiamo maturato nel seg-
mento verticale deep tech della robotica, tramite il nostro modello operativo ScienceLab. Riteniamo 
che la visione di CDP Venture Capital nel dar vita a RoboIT coinvolgendo diversi attori importanti 
dell’ecosistema della ricerca e dell’impresa permetterà di generare grande valore per lo sviluppo di 
una nuova industria italiana.” commentano Jari Ognibeni e Matteo Elli, fondatori di Pariter Partners. 
 

La visione di CDP Venture Capital, tramite l’azione del Fondo Technology Transfer, il ruolo della stessa 
come cornerstone investor dell’iniziativa RoboIT ed il coinvolgimento di Pariter Partners, ha permesso 
la creazione di un modello innovativo unico nel suo genere nel panorama italiano dedicato ai ricerca-
tori e ai centri di ricerca. 

RoboIT nasce infatti dalla collaborazione con i principali centri di ricerca attivi in campo robotico: l’Isti-
tuto Italiano di Tecnologia (IIT), la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, l’Università degli Studi di Ve-
rona e l’Università di Napoli Federico II. 

Pariter Partners, grazie alla profonda conoscenza del mondo dell’innovazione e della ricerca e alla 
consolidata esperienza maturata con il proprio ScienceLab - programma di accelerazione e investi-
mento dedicato ai ricercatori e ai centri di ricerca – nel modello RoboIT affiancherà questi ultimi anche 
nelle fasi di sviluppo del prototipo e pre costituzione della società al fine di supportarli nel loro delicato 
percorso imprenditoriale. 

CDP Venture Capital anche grazie alla collaborazione e co-investimento di Pariter Partners, metterà a 
disposizione dei ricercatori risorse economiche e competenze specialistiche per la realizzazione di un 
primo studio di fattibilità tecnica e di business all’interno delle singole Università e dei Centri di Ricerca 
aderenti e attività di accelerazione imprenditoriale per supportare la nascita di nuovi campioni nazio-
nali della robotica.  
 
In particolare, il modello strategico di accelerazione e investimento supportato dal Fondo Technology 
Transfer di CDP Venture Capital e coordinato da Pariter Partners è articolato in tre fasi, ciascuna ca-
ratterizzata da attività ed obiettivi specifici funzionali allo sviluppo tecnologico e al supporto dei team:  
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• Deal Flow Management, in cui avviene un lavoro congiunto con il centro di ricerca e le uni-
versità per identificare i migliori team e supportare i progetti e le tecnologie più promettenti; 

• Tech-Incubation, la fase di ingaggio e accelerazione che prevede la definizione di un piano di 
sviluppo prodotto anche in coerenza con i feedback del mercato e un supporto diretto ai team 
tramite un investimento finalizzato alla realizzazione di un prototipo / proof of concept; 

• Business Creation, la fase di investimento e crescita il cui obiettivo è costituire la società, rac-
cogliere traction del mercato su un prototipo funzionante realizzato, validare la propria pro-
posta di prodotto e acquisire insight strategici per il proseguo del progetto. In questa fase, 
Pariter Partners avrà la possibilità di co-investire in via prioritaria congiuntamente con CDP 
direttamente e con il suo network di investitori nelle opportunità di investimento identificate. 

 
Tra i primi partner industriali, figura Leonardo multinazionale italiana dedicata al presidio delle tecno-
logie strategiche per la sicurezza del Paese, che contribuirà con il proprio know-how sia dal punto di 
vista tecnologico, anche attraverso i Leonardo Labs - le infrastrutture di ricerca centrale e cross setto-
riale - sia dal punto di vista di mercato, sia sul versante delle ricadute industriali.  
RoboIT, nasce infatti anche con l’obiettivo di avvicinare il mondo corporate al mondo della ricerca in 
maniera efficiente ed efficace favorendo l’adesione all’iniziativa di RoboIT di ulteriori partner indu-
striali. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


