
ComoNExT è un Digital Innovation Hub e un Incubatore 
di startup certificato MiSE (Ministero dello Sviluppo 
Economico) situato all’interno dell’antico Cotonificio 
Somaini a Lomazzo, restaurato con una sapiente 
operazione di recupero di archeologia industriale. È 
inoltre membro di SMACT, il Competence center guidato 
dall’Università di Padova.
È nato nel 2010 per volontà della Camera di Commercio 
di Como, grazie anche ad un contributo straordinario di 
Fondazione Cariplo.
I principali obiettivi di ComoNExT sono: attrarre imprese 
innovative, trasferire innovazione sul territorio, favorire 
lo sviluppo di nuova imprenditoria grazie all’incubazione 
di startup.

SVILUPPO COMO – ComoNExT SpA
Via Cavour, 2 - 22074 Lomazzo (Co)

T +39 02/36714 - F +39 02/36714057
info@comonext.it
www.comonext.it
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I numeri
21.000mq
SUPERFICIE DELL’INNOVATION HUB

134
IMPRESE INSEDIATE DI CUI UN QUARTO STARTUP

900
KNOWLEDGE WORKERS

126
SPAZI UFFICI E LABORATORI

60
POSTAZIONI DI LAVORO DEDICATE ALLE STARTUP (OPEN SPACE)

1
DIMOSTRATORE DI INDUSTRIA 4.0: FABBRICA DIFFUSA

1
LABORATORIO DI NEUROSCIENZE PER IL MARKETING

+ NUMEROSI PROGETTI DI INNOVAZIONE CHE COINVOLGONO 
   LE IMPRESE OSPITATE



Il  modello Servizi 
alle imprese

L’Innovation Trekking è un tour di una giornata - 
definito e guidato da ComoNExT - presso alcune 
delle realtà di eccellenza innovativa presenti 
nell’Innovation Hub: imprese e startup innovative 
aprono le porte ai visitatori proponendo esperienze 
concrete di innovazione.

INDUSTRY 
CALL 

La Industry Call è uno strumento di Open 
Innovation ideato da ComoNExT per le Imprese alla 
ricerca di percorsi di innovazione e soluzioni 
applicabili. La Call sollecita, identifica e seleziona 
proposte innovative da startup, università e centri 
di ricerca, inventori. Il percorso di Open Innovation 
attraverso il modello della “Call” può essere rivolto 
anche ai dipendenti dell’azienda (Internal Call).

L’Innovation RampUp (rampa di lancio verso 
l’innovazione) è un percorso strutturato in tre passi 
dedicato alle imprese: un affiancamento per 
affrontare i temi della Trasformazione Digitale e 
dell’Industria 4.0 fino alla realizzazione di progetti 
costruiti su misura per soddisfare le specifiche 
esigenze dell’impresa.

INNOVATION 
RAMPUP

INNOVATION 
TREKKING

La NExT Innovation® è il modo per avviare in azienda quella 
trasformazione digitale e quell’innovazione indispensabili per 
continuare a competere e a crescere.
In ComoNExT – Innovation Hub sono presenti oltre 130 imprese di 
settori diversi, tutte votate all’innovazione, che ogni giorno lavorano con 
i loro clienti per migliorare prodotti e processi in chiave innovativa.
La NExT Innovation®, l’esclusivo modello di Technology Transfer messo 
a punto da ComoNExT, raccoglie in modo mirato le competenze 
presenti nell’Innovation Hub e, attraverso la creazione di gruppi di 
consulenza ad assetto variabile, offre il trasferimento tecnologico e 
digitale alle imprese che hanno maturato la necessità di innovare.

Trasversale a tutti i servizi e alle attività di ComoNExT è l’area Project and 
Innovation Financing: la ricerca di finanziamenti agevolati attraverso 
bandi locali, nazionali ed europei a sostegno delle imprese e dei processi di 
innovazione a 360°.



I laboratori

FABBRICA DIFFUSA
Dove toccare con mano 
“Industria 4.0”

NExT MARKETING LAB
Dove  le neuroscienze 
incontrano la tecnologia

L’incubazione
ComoNExT è incubatore certificato MISE (L221, 2012). Il Modello di 
Incubazione si esplica nella attività di raccolta, verifica oggettiva e 
selezione di idee imprenditoriali o startup costituite da meno di 18 mesi 
da accudire in un arco temporale definito, affinché si costituiscano o 
crescano startup attive sul mercato, sostenibili e scalabili.

INNExT è INclusivo rispetto all’ecosistema ed alle risorse interne 
dell’Innovation Hub ed EXTensivo perché consente alla Startup di fruire 
di tutti i network di cui ComoNExT è ideatore o partner.

Oltre alle ordinarie attività di tutoraggio in Incubazione, INNExT offre: 

Il primo modello di fabbrica diffusa  
in Europa: una vera Industria 4.0 le 
cui singole aree e isole produttive 
sono distribuite in diverse città sul 
territorio nazionale e strettamente 
connesse tra loro.

Laboratorio esperienziale in cui si 
applicano tecnologie digitali 
innovative in grado di cogliere in 
maniera sincronizzata la risposta 
fisiologica, neurologica e la 
attenzione visiva dell’utente, sia 
esso consumatore/cliente/fruitore - 
online e offline - con l’obiettivo di 
determinare le più efficaci strategie 
aziendali.

Coerentemente con la propria mission di raccogliere il meglio 
dell’innovazione disponibile e trasferirla al territorio, ComoNExT mette 
a disposizione delle imprese dei luoghi dove fare esperienza diretta 
dell’innovazione: tecnologie, strumenti, processi di Industria 4.0.

INCLUSIVE
- Networking in Innovation Hub
- NExT Innovation®

- Dimostratore Fabbrica Diffusa®

- NExT Marketing Lab
- NExT Entrepeneurship Academy

EXTENSIVE
- Incubazione virtuale (startup con sede esterna)
- Co-incubazione con altri percorsi di tutoraggio e accelerazione
- Accelerazione finanziaria Sieve Model (Network Venture Capital,
  Corporate VC)
- Accelerazione industriale (Network medie/grandi imprese)
- Network nazionali ed internazionali: università e centri di ricerca, 
  associazioni startup, parchi scientifici
- Sviluppo nei progetti di rigenerazione territoriale



La formazione
Come si fa Innovazione? Cosa è innovativo? Come faccio a riconoscere 
se un prodotto o un servizio sono davvero utili per la mia azienda? 
Come posso aggiornare le mie competenze? Tra cinque anni, il lavoro 
per cui sto studiando esisterá ancora?

In un mondo che corre verso la digitalizzazione, a ComoNExT vogliamo 
sostenere chi si sta facendo queste domande, sviluppando programmi 
formativi per ragazzi e adulti per portare l’innovazione nelle aziende e 
nelle scuole di ogni ordine e grado.

- Robotica e Coding
- Creatività digitale
- Orientamento lavorativo
- Contrasto al Cyberbullismo

- Comunicazione digitale
- Neuromarketing
- Supply Chain e Magazzino 4.0
- Blockchain
- Soft Skills

NExT ENTREPRENEURSHIP ACADEMY 
- Contenuti unici grazie alla collaborazione con le aziende della NExT  
  Innovation
- Network imprenditoriale multiterritoriale
- Partner istituzionali, finanziari e universitari
- Collaborazione con gli enti che operano con i Fondi Interprofessionali

METODOLOGIA E STRUMENTI
Le lezioni sono basate sul metodo dell'insegnamento esperienziale ed 
interattivo per condividere competenze reali: per questo ComoNExT 
coinvolge professionisti affermati e attenti all'innovazione.

Per incentivare il coinvolgimento di professionisti  il programma dei 
corsi é breve ed intensivo.

PER AZIENDE E 
PROFESSIONISTI

PER I RAGAZZI E 
LE LORO FAMIGLIE

La rigenerazione

La NExT Innovation®, l’Incubation Model e i progetti 
fin qui presentati hanno reso il modello ComoNExT 
di particolare interesse agli occhi di soggetti che 
condividono la stessa idea di sviluppo territoriale. 
ComoNExT ha quindi avviato la definizione di 
partnership con soggetti interessati a sviluppare 
progetti di rigenerazione urbana con l’obiettivo di 
definire un network nazionale dell’innovazione.

INNOVATION AS A SYSTEM


