
Progetto Pitcch - quattro nuove challenge da grandi 
imprese

Il progetto PITCCH, finanziato dalla Commissione europea, intende contribuire alla 
diffusione dell'Open Innovation, promuovendo la collaborazione tra Grandi Imprese, 
PMI e Startup attraverso azioni mirate che tengano conto delle esigenze delle imprese 
coinvolte.  

Il PITCCH - Open Innovation Network ha recentemente lanciato nuove sfide rivolte a 
PMI e Startup capaci di sviluppare soluzioni tecnologiche innovative che rispondano 
alle esigenze di quattro grandi aziende.
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Impresa 

proponente
Challenge Descrizione

Eternis Creating value 
through 
biotransformation 
of ‘aroma waste’

Produttore di composti per aromi e fragranze. L'azienda è alla ricerca di una PMI o di 
una start-up che propongano tecnologie per utilizzare i sottoprodotti generati durante 
il processo di produzione e normalmente inceneriti come rifiuti. Cercano tecnologie di 
biotrasformazione per ridurre la quantità di materiale che viene normalmente inviato 
per essere bruciato e, così facendo, ridurre le emissioni di carbonio e di gas serra.

Mann+Hummel Aerosol sensor to 
detect harmful 
pesticide 
concentrations in 
vehicle cabins

Azienda leader nella tecnologia di filtrazione. L'azienda è alla ricerca di una PMI o una 
Start-up in grado di sviluppare un sensore per rilevare le concentrazioni critiche di 
pesticidi all'interno della cabina di trattori e altri veicoli agricoli e in grado di 
distinguere tra aerosol non dannosi (ad es. goccioline d'acqua) e aerosol di pesticidi 
pericolosi. Il nuovo sensore sarà una parte essenziale dei sistemi di monitoraggio della 
qualità dell'aria in cabina, dando tranquillità all'operatore del trattore, controllando la 
modalità di funzionamento del sistema di ventilazione, rilevando lo stato del filtro 
dell'aria in cabina e fornendo consigli di manutenzione per il sistema di filtraggio 
dell'aria. 

http://www.eensimpler.it/
https://een.ec.europa.eu/
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Repsol Valorization of 
lignin to chemicals 
or materials in an 
integrated 
biorefinery

Fornitore di energia. L'azienda è alla ricerca di una PMI o di una start-up in grado di 
offrire una tecnologia che converta la lignina. Nelle bioraffinerie che convertono la 
biomassa lignocellulosica in etanolo, uno dei sottoprodotti è la lignina, che 
attualmente viene convertita in energia per il funzionamento del processo. Essendo un 
materiale chimicamente prezioso e complesso, si cercano alternative per convertire la 
lignina in prodotti ecologici o materiali che migliorino le prestazioni della bioraffineria.

Galp Exploring new 
Energy Aggregation 
Solutions for Galp – 
Peer 2 Peer energy 
trading

Società energetica e rivenditore di elettricità emergente in Portogallo e Spagna. Sta 
cercando una PMI tecnologica o una startup per sviluppare una soluzione digitale, per 
supportare l'implementazione di nuovi modelli di business come il trading di energia 
elettrica peer-to-peer (P2P). Il trading P2P dà potere a produttori e consumatori, 
portando a un maggiore coinvolgimento/soddisfazione dei clienti, una maggiore 
flessibilità della rete e una maggiore penetrazione delle rinnovabili nel mix energetico, 
oltre ad aumentare il risparmio energetico.
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• Startup e PMI interessate a candidarsi devono registrarsi sulla piattaforma dedicata, creando 
un profilo e proponendo la propria soluzione a una sfida specifica. 

• Valutata l'ammissibilità delle proposte, le grandi imprese selezionano le migliori soluzioni e 
invitano i candidati prescelti a una presentazione più approfondita della soluzione.  

• I vincitori potranno scegliere un centro tecnologico che fornirà servizi di supporto, e avrà 
quindi inizio la collaborazione con la grande impresa. 

• Complessivamente le PMI vincitrici della competizione riceveranno una dotazione di 5k € in 
cash + ulteriori 10 k € da spendere in servizi di trasferimento tecnologico presso la rete di 
centri di ricerca affiliati a PITCCH, oltre alla possibilità di realizzare il progetto di sviluppo della 
propria soluzione in cooperazione con la grande impresa proponente.
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Le imprese interessate possono richiedere maggiori informazioni contattando:  
simpler2@finlombarda.it 

La scadenza per la presentazione delle candidature è il 19 aprile 2022

http://www.eensimpler.it/
https://een.ec.europa.eu/
mailto:simpler2@finlombarda.it
mailto:simpler2@finlombarda.it


Il supporto di Finlombarda S.p.A.
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Finlombarda S.p.A., partner di Enterprise Europe Network-EEN, grazie al contatto diretto con i partner EEN olandesi 
è a disposizione di imprese ed operatori lombardi interessati ad avere ulteriori informazioni in proposito. 
Imprese e operatori interessati possono presentare la propria candidatura a Finlombarda S.p.A. nella forma di 
«manifestazione di interesse» (modulo da richiedere a simpler2@finlombarda.it) 

Nell'ambito della rete EEN, Finlombarda S.p.A. offre inoltre servizi gratuiti di supporto per:  
-        individuare partner tecnologici e commerciali internazionali  
-        partecipare a bandi comunitari di ricerca ed innovazione  
-        migliorare la capacità di gestione dell’innovazione 
-        accedere a nuovi mercati  
-        accedere a finanziamenti e al capitale di rischio 
-        ricevere informazioni sulla legislazione e le opportunità dell’Unione europea. 
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