
SERVIZI IN LICENZA

Scopri tutti i vantaggi della licenza 
Open Marketplace 

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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LA NOSTRA LICENZA
Cosa ti permette di fare la licenza Open Marketplace

CERCA PER PAROLE CHIAVE

Il nostro motore di ricerca semantico ti restituisce in pochi istanti i risultati

più puntali rispetto ai settori di tuo interesse specifico.RICERCA

Attraverso il nostro motore di ricerca puoi individuare le startup perfette

per il tuo business. Diventa loro fornitore, cliente o partner. FILTRA I RISULTATI IN BASE AL TUO INTERESSE DI BUSINESS

Puoi sfruttare i nostri filtri di ricerca per arrivare a definire in pochi minuti e

con estrema semplicità le imprese innovative adatte alle tue esigenze.

CREA CARTELLE DI ARCHIVIAZIONE

Puoi creare un numero di cartelle illimitate. La funzione è sfruttata dai

nostri clienti per mantenere organizzate le loro ricerche. ARCHIVIAZIONE

Il nostro sistema di cartelle in cloud ti permette di salvare e condividere

le startup che hai individuato in pochi click. CONDIVIDI LE TUE CARTELLE CON CHIUNQUE

Le nostre cartelle possono essere condivise anche con soggetti non muniti

di licenza Open Marketplace.

CREA UNA PROPOSTA DI COLLABORAZIONE

Proponiti alle Startup che hai selezionato formalizzando una proposta di

collaborazione in qualità di loro fornitore, cliente o partner. CONTATTO

Diffondi la tua proposta di collaborazione alle startup che hai selezionato

e migliora il tuo business. INVIA LA TUA PROPOSTA IN UN CLICK

Puoi inviare la tua proposta di collaborazione in un solo click alle startup

che hai selezionato. Puoi inviare un numero illimitato di proposte. 

LICENZA

https://www.openmarketplace.it/


I 6 IMPIEGHI DELLA LICENZA
Qui vengono esemplificati i casi d'uso della licenza Open Marketplace

OPEN CALLS

Abbatti i tempi e i costi di gestione 

di una call for startup

OPEN PARTNERS

Fai squadra con Startup

complementari alla tua Impresa

OPEN TUTOR

Accompagna alla crescita le startup

che assisti come tutor

OPEN INCENTIVES

Trova startup da candidare alle 

opportunità di incentivi disponibili

OPEN POLL

Coinvolgi le startup nel disegno

di policy pubbliche

OPEN API

Abbatti i costi di sviluppo e trova

servizi in API offerti dalle Startup

Scopri di più qui Scopri di più qui Scopri di più qui

Scopri di più qui Scopri di più qui Scopri di più qui
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1-CLICK APPLICATION

Tutte le informazioni da te richieste per attivare una 

collaborazione vengono integrate da Open Marketplace: 

alla startup basta così un click per accettare la tua 

proposta di collaborazione

Come Open Marketplace abbiamo sviluppato e integrato in piattaforma la 

tecnologia 1-click, che permette alle startup destinatarie delle tue proposte di 

collaborazione di offrire tutte le informazioni da te richieste in un istante

SERVIZI AGGIUNTIVI

Scopri di più qui

https://www.openmarketplace.it/
https://form.typeform.com/to/xPuf3A5Z


PREZZI
Puoi attivare o disattivare la tua licenza Open Marketplace in ogni momento. 

LICENZA MENSILE: €300 + IVA

La licenza mensile non ha rinnovo automatico e puoi attivarla e disattivarla

quando preferisci. E' la soluzione ideale per cominciare. LICENZA D'IMPEGO DEL NOSTRO PORTALE

Con la licenza Open Marketplace puoi coinvolgere rapidamente e con

estrema semplicità le imprese innovative utili al tuo business. LICENZA SEMESTRALE: €1.100 + IVA 

La licenza semestrale ti permette di risparmiare il 40% rispetto al piano

base; è la soluzione ideale per chi collabora strutturalmente con le startup.

SERVIZIO AGGIUNTIVO: 1-CLICK APPLICATION

Migliora l'efficacia delle tue proposte di collaborazione, permettendo

alle startup contattate di accettare la tua proposta in un click.

PAGA IN BASE ALL'USO: €2,00 + IVA / APPLICATION

Per ogni startup che accetta la tua proposta, il servizio ti scala €2,00 dal

tuo portafoglio virtuale. La ricarica minima è €500,00 + IVA .

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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