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Nasce “grow it up” in collaborazione con New Holland Agriculture, il
nuovo modo di fare Innovazione in Italia
New Holland Agriculture è entrata in collaborazione con ”grow it up”, l’incubatore tecnologico
per le startup italiane. Il progetto, unico nel panorama europeo, è promosso dalla
Fondazione Cariplo insieme a Microsoft, in partnership con grandi imprese italiane come
Barilla, Enel, Intesa San Paolo, Generali e New Holland Agriculture.
Il via ufficiale al programma di Corporate Venture Capital è stato dato il primo luglio 2016
presso Base Milano, sede della Cariplo Factory, il nuovo polo di “open and collaborative
innovation” dove le startup selezionate troveranno la loro sede operativa e inizieranno il loro
percorso formativo che le condurrà fino all’incontro con gli investitori.
Il focus primario del progetto è quello di promuovere l’Innovazione mettendo in contatto le
grandi imprese espressione del Made in Italy con promettenti startup, con il duplice obiettivo
di sostenere da un lato la crescita delle giovani realtà innovative del nostro Paese, e
dall’altro di supportare le grandi eccellenze italiane nel disegnare le proprie strategie di
sviluppo futuro grazie al pensiero disruptive dei giovani innovatori.
New Holland Agriculture userà quest’opportunità per accogliere nuove idee che potrebbero
corrispondere al loro bisogno in termini di tecnologie avanzate e di innovazione nel settore
Agri-Food.

La reputazione di New Holland Agriculture si basa sul successo dei nostri clienti, produttori di cereali, allevatori,
contoterzisti, viticoltori e professionisti della manutenzione del verde. Tutti possono contare sull’offerta più ampia in
assoluto di prodotti e servizi innovativi: una gamma completa di trattori, macchine da raccolta e movimentatori
telescopici, integrata dai servizi finanziari su misura di uno specialista dell’agricoltura. Una rete globale di
concessionari altamente professionali e il costante impegno di New Holland per l’eccellenza garantiscono ad ogni
cliente una soddisfazione totale. Per ulteriori informazioni su New Holland, visitate il sito www.newholland.com.
New Holland Agriculture è un brand di CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI), un leader globale nel campo
dei capital goods con una consolidata esperienza industriale, un’ampia gamma di prodotti e una presenza mondiale.
Per maggiori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com

http://it.youtube.com/user/NewHollandAG
www.flickr.com/photos/newholland
http://www.facebook.com/NewHollandAgriculture
http://twitter.com/NewHollandAG
https://plus.google.com/117086178528241801087/posts
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