


I numeri
21.000mq
SUPERFICIE DELL’INNOVATION HUB

141
IMPRESE INSEDIATE DI CUI UN QUARTO STARTUP

+1000
KNOWLEDGE WORKERS

126
SPAZI UFFICI E LABORATORI

60
POSTAZIONI DI LAVORO DEDICATE ALLE STARTUP (OPEN SPACE)

2
LABORATORI DI NUOVE TECNOLOGIE PER LA PRODUZIONE
INDUSTRIALE E PER IL MARKETING

1
ACCADEMIA DI FORMAZIONE PER LE NUOVE COMPETENZE 4.0

+ NUMEROSI PROGETTI DI INNOVAZIONE CHE COINVOLGONO 
   LE IMPRESE OSPITATE

DATI AL 30 LUGLIO 2022



 Il network



Il  modello

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.



Servizi 
alle imprese

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

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.

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.

+1400
IMPRESE INCONTRATE NEGLI ULTIMII TRE ANNI

130
PROGETTI DI INNOVAZIONE AFFRONTATI

90
IMPRESE DELL’ECOSISTEMA COINVOLTE 
IN QUALITÀ DI FORNTORI DI COMPETENZE



I laboratori

FABBRICA DIFFUSA
Dove toccare con mano 
“Industria 4.0”

NExT MARKETING LAB
Dove il marrketing 
incontra la tecnologia

Un dimostratore fisico di tecnologie 
4.0 a disposizione delle imprese, 
parte del primo modello di fabbrica 
diffusa  in Europa: una vera Indu-
stria 4.0 le cui singole aree e isole 
produttive sono distribuite in diver-
se 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.



Il  modello di 
incubazione
ComoNExT è incubatore certificato MISE (L221, 2012). 
Il NExT Incubation Model® muove dall’orientamento di idee d’impresa 
allo stato embrionale - indviduate anche attraverso i C.LAB, 
co-incubatori universitari - le valida ed accudisce nei percorsi di 
pre-incubazione e incubazione, fino a portare all’accelerazione e allo 
sviluppo le migliori startup innovative, sostenibili e scalabili.

• ORIENTAMENTO
Primo confronto sull’idea di impresa

• PRE-INCUBAZIONE
Focalizzazione idea, mercato e modello di business

• INCUBAZIONE
Dall’idea validata al go to market

• ACCELERAZIONE
Accompagnamento alla crescita sul mercato  

• SVILUPPO
Da startup sostenibile a scaleup

SIEVE METHOD®

Monitoraggio continuo dello sviluppo della startup in otto aree 
critiche, applicando un set di indicatori utili anche ad osservatori 
esterni (investor, partner, mercato).

BUSINESS 
IDEA

VALUE 
PROPOSITION

EXECUTION 
TEAM

MARKETFINANCIAL 
NEEDS

ECONOMICS

PRESENTATION 
TOOLS

IMPACT



La formazione
La proposta formativa di ComoNExT promuove la diffusione di 
competenze tecnologiche e di soft skills, si rivolge a ragazzi e adulti e 
coinvolge imprese e professionisti.

Obiettivi delle attività di formazione: colmare il gap tra la richiesta di 
competenze 4.0 da parte delle imprese e la disponibilità di profili 
professionali adeguati; favorire il mindset per la creazione d’impresa.

- Programmatore 
di sistemi robotici 4.0
- Tecnico della manutenzione 
di sistemi robotici 4.0

Corso intensivo di una 
settimana per apprendere gli 
strumenti base di validazione 
di un’idea di impresa

Le attività di formazione si 
basano su un metodo sdi 
insegnamento esperienziale 
ed interattivo per condividere 
competenze reali: per questo 
ComoNExT coinvolge anche 
professionisti affermati e 
attenti all'innovazione.

Il programma dei corsi é breve 
ed intensivo.

I-START 
ACADEMY

MANUFACTURING
ACADEMY

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

ITS E COLLABORAZIONI 
CON ENTI DI FORMAZIONE



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. 
Da ComoNExT ha preso il via il progetto C.NEXT con  
l’obiettivo di definire un network nazionale 
dell’innovazione.

INNOVATION AS A SYSTEM



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


