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Spilamberto, 10 dicembre 2015 
 
 
 
IL LUOGO DELLE STARTUP E DELLE AZIENDE INNOVATIVE 
Strutture, tecnologie e laboratori al servizio delle startup e dell’innovazione del 
territorio. Percorsi e competenze per crescere e diventare impresa 
 
 
Knowbel è l’incubatore di startup tecnologiche del Tecnopolo di Modena ed è gestito 
dalla Fondazione Democenter-Sipe. E’ stato lanciato come parte del progetto 
Tecnopoli della Regione Emilia-Romagna, con il sostegno dell’Unione Terre di 
Castelli, della Fondazione di Vignola e dell’Università di Modena e Reggio Emilia. 
 
La Fondazione Democenter ritiene che il modo migliore per creare startup di 
successo sia il trasferimento di conoscenze dalle migliori pratiche ed esperienze che 
imprenditori, start-up e investitori hanno affrontato nella loro vita quotidiana. Una 
modalità di lavoro che ha consentito, nel tempo, di accrescere costantemente la 
percentuale di startup portate a mercato, ma anche di restituire innovazione alle 
imprese e al territorio.  
 
Tutte le startup tecnologiche, gli spin-off universitari e agli spin-out industriali 
selezionati ricevono servizi di alto profilo e partecipano a un intenso programma di 
formazione. La prima selezione viene effettuata dal comitato scientifico di Knowbel, 
composto da consulenti di startup, Venture Capital, Imprenditori e Business Angels. 
Le Startup che superano questa fase partecipano ad un periodo di due mesi di 
accelerazione e valutazione. La selezione finale avviene attraverso un pitch contest e 
un colloquio individuale con i membri del comitato scientifico di Knowbel. 
 
L’obiettivo è quello di accelerare il processo di sviluppo delle startup attraverso la 
creazione di team completi, con il supporto di consulenti e mentor, e favorendo 
l'attività di raccolta fondi e di internazionalizzazione. La rete di consulenti è 
composta da esperti di proprietà intellettuale e di sviluppo prodotto, avvocati, 
commercialisti, manager ICT, consulenti di marketing e comunicazione, project 
manager e business developer. 
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Ogni consulente segue le startup nella selezione del personale, nella difesa e 
valorizzazione della proprietà intellettuale, nel business modelling, nel piano di 
comunicazione e marketing, nei test di mercato e nel fundraising. 
 
Knowbel organizza eventi con valenza nazionale e internazionale, e partecipa a 
periodiche mission negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Germania e in Russia. Il 
tutto nella convinzione che la maniera giusta di accelerare lo sviluppo di una 
startup sia promuoverne l’internazionalizzazione sin dai primi passi. 
 
Nel 2015 Ubi Global, ente di valutazione indipendente con sede in Svezia, ha 
classificato Knowbel tra i primi 5 acceleratori di innovazione universitari (4° posto 
assoluto) su scala europea e tra i primi 10 (6° posto assoluto) su scala mondiale. 
Unico incubatore italiano in entrambe le classifiche.  
 
 
 
 
 


