
SERVIZI ALLE STARTUP

Scopri i servizi riservati alle Startup 
della nostra piattaforma

https://www.openmarketplace.it/


Il primo Open Innovation Marketplace tutto italiano.
Grazie alla tecnologia proprietaria il portale aggrega
ogni 70 secondi una nuova impresa innovativa e offre
un potente motore di ricerca capace di far individuare
alle Aziende le startup e scale up più vicine alle proprie
esigenze di business. Dal 2 novembre 2021 Open
Marketplace fa parte del Gruppo PTS.

Open Marketplace srl

openmarketplace.it

naidi@openmarketplace.it

Società con 60 anni di progetti di ricerca, consulenza e
advisory. La squadra è costituita da oltre 210
professionisti con competenze tra loro trasversali e in
grado di offrire le migliori competenze presenti sul
mercato.

 PTSCLAS SPA

ptsclas.com

openinnovation@ptsclas.com

 

CHI SIAMO

https://www.openmarketplace.it/


Per rimanere competitivi, è necessario collaborare con
le startup, i  nuovi soggetti attivi del mercato. A
seconda del tuo interesse di business, queste

organizzazioni possono diventare tue clienti, fornitori,
o essere veri e propri partner che ti consentano di
attivare nuove linee di ricavi. A prescindere dalle
formula di collaborazione che attiverai, le Startup
faranno crescere il tuo business. 

Il nostro focus:

le startup

Open Marketplace integra sul proprio motore di
ricerca una nuova impresa innovativa ogni 70 secondi,
permettendoti così di avere una visione completa e
semplice da capire delle startup attive in Italia e
all'Estero. Individuate le realtà più utili al tuo business,
puoi proporre loro una collaborazione, offrendoti
come fornitore, cliente o partner. 

La tecnologia

Open Marketplace

 

Il nostro portale ti permette di navigare tra oltre
40.000 imprese innovative e puoi rifinire la ricerca
grazie a più di 20 filtri. Attualmente Open Marketplace

viene impiegato da 15 centri dell'innovazione d'Italia
per individuare le imprese innovative utili a sviluppare
il business dei rispettivi finanziatori. 

Qualche numero

su di noi

COSA
FACCIAMO

Scopri di più qui: 

https:/openmarketplace.it 
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LICENZA

La licenza offre agli operatori di mercato 

strumenti di messa in relazione con le 

startup in linea con le proprie esigenze di 

business 

INVESTIMENTI

Il servizio investment offre alle startup 

innovative di avvalersi del network di 

Open Marketplace per individuare un 

investitore business

Scopri di più qui

Come Open Marketplace offriamo una licenza di impiego del portale attivabile e 

disattivabile dai nostri clienti a seconda delle proprie esigenze. Offriamo inoltre 

servizi dedicati alle Startup interessate ad individuare potenziali investitori.

I NOSTRI SERVIZI

Scopri di più qui

https://www.openmarketplace.it/licenza
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IL SERVIZIO INVESTIMENTI
Come lavoriamo con le Startup Innovative alla ricerca di partner industriali

INVIA RICHIESTA DI CONFRONTO

Entra nella sezione dedicata al servizio investimenti su Open Marketplace e

fissa una video call con il nostro team. RICHIESTA DI ACCESSO AL SERVIZIO

Invia una richiesta di confronto con il nostro team e scopri se sei in target

per il servizio investimenti. SCOPRI SE SEI IN TARGET PER IL SERVIZIO

Generalmente accedono al servizio le sole imprese innovative con un

prodotto già presente sul mercato: scopri se possiamo collaborare. 

SPECIFICA LE AZIENDE CHE VUOI COME INVESTITORI

Formalizzeremo assieme un elenco di requisiti delle Aziende che in pontenza

possono aiutare il tuo business a crescere. RICERCA PARTNER INDUSTRIALE

Open Marketplace è parte del Gruppo PTS e dispone di oltre 210

professionisti in stretto legame con le Aziende di tutta Italia. DIFFONDI LA TUA RICHIESTA AL NOSTRO NETWORK 

Diffonderemo la tua richiesta al network del Gruppo PTS e a tutte le Società

parter della nostra piattaforma perché intercettino l'Azienda giusta per te. 

INCONTRA GLI INVESTITORI BUSINESS DELLA TUA FILIERA

Incontra su mediazione dei nostri professionisti le Aziende che hanno

dimostrato interesse per la tua startup e scegli quale ti interessa di più.ACCOMPAGNAMENTO ALL'INVESTIMENTO

Individuate le Aziende interessate ad investire nella tua startup, ti

accompagniamo fino alla formalizzazione del rapporto. OTTIENI L'INVESTIMENTO

Come Gruppo PTS disponiamo dei migliori professionisti capaci di tutelare

la tua posizione e finalizzare in sicurezza l'investimento.

INVESTIMENTI

https://www.openmarketplace.it/


FINANZA AGEVOLATA

Individua assieme ai nostri professionisti le opportunità a 

bando che ti consentano di ottenere risorse a fondo 

perduto e finanziamenti agevolati per proseguire nella 

tua attività di innovazione

Open Marketplace fa parte del Gruppo PTS che dispone al suo interno di un'area 

dedicata alla finanza agevolata: puoi quindi in ogni momento avvalerti dei nostri 

professionisti per candidarti alle migliori opportunità a bando

SERVIZI AGGIUNTIVI

Scopri di più qui

https://www.openmarketplace.it/
https://www.ptsclas.com/practices-expertise/finance/
https://www.ptsclas.com/practices-expertise/finance/


PREZZI
Come lavoriamo con le Startup per il servizio investimenti

ACTIVATION TICKET: €5.000 + IVA

Se la tua startup è in target per il servizio investimenti, ti chiederemo di

pagare un activation ticket che copre tutte le attività che seguiranno. SERVIZIO INVESTIMENTI 

Trova il business partner perfetto per far crescere la tua startup.

SUCCESS FEE: 5-15% DELL'INVESTIMENTO OTTENUTO

Definiamo la success fee in partenza assieme a te. All'aumentare

dell'importo di investimento che stai cercando, diminuisce la fee. 

SERVIZIO AGGIUNTIVO: FINANZA AGEVOLATA

Ottieni le risorse a bando necessarie a sviluppare il tuo business. 

ENTRY TICKET: €1.500-€3.500 / BANDO

Il ticket è ponderato sulla base della complessità del bando a cui desideri

candidare la tua impresa innovativa. 

https://www.openmarketplace.it/


Alcuni clienti del nostro Gruppo



Via Solferino 40 |  20121 Milano

CONTATTACI 

Scrivici a naidi@openmarketplace.it oppure 

fissa una call con noi cliccando qui 

Viale di Villa Massimo 29 | Roma 00161
Via del Perlar 2 | Verona 37135

https://calendly.com/openmarketplace-naidi/cio
https://www.openmarketplace.it/
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