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Spilamberto, 10 dicembre 2015 
 
 
L’INCUBATORE DI DEMOCENTER NEI PRIMI 10 DEL MONDO 
Per Knowbel quarto posto in Europa e sesto al mondo tra gli acceleratori di 
innovazione universitari secondo la ricerca di Ubi Global. Unico italiano in classifica.                                                                   
 

   “Congratulations to the whole team at  Knowbel - Incubator of 
Democenter Research Foundation that you have made it to the UBI Global World 
top list that has been announced on Nov 25, 2015 in London, United Kingdom.” 
                            
UBI Global è un ente indipendente internazionale, con sede in Svezia, che da alcuni 
anni realizza classifiche continentali e globali su incubatori e acceleratori di 
innovazione legati alle principali università del mondo. E’ l’unico soggetto 
riconosciuto a livello mondiale e prende in esame solo parametri oggettivi, quali 
l’accesso ai finanziamenti, la partecipazione a network internazionali, i servizi offerti 
e, soprattutto, i risultati post-incubazione.   
 
Per il 2015, l’incubatore Knowbel, attualmente insediato nella nuova struttura di 
Spilamberto, presso l’Unione Terre di Castelli, ha ottenuto un doppio 
riconoscimento: è stato classificato tra i primi 5 acceleratori di innovazione 
universitari in Europa su 130 partecipanti, unico italiano, ma soprattutto 
(notizia di mercoledì 25 Novembre) si è piazzato tra i primi 10 al mondo, sesto 
posto assoluto su oltre 300 università partecipanti. 
 
“Un risultato per noi straordinario - dichiara Erio Luigi Munari, Presidente di 
Democenter -  non solo e non tanto per il valore in sé del riconoscimento, che 
ovviamente ci gratifica enormemente, ma soprattutto per le implicazioni e gli sviluppi 
che può e deve determinare. Questo riconoscimento, infatti, colloca noi e la nostra 
Università, e perciò anche Modena e l’Emilia-Romagna, nel panorama dei soggetti 
dell’innovazione su scala internazionale e apre nuove opportunità per le nostre startup 
e le nostre imprese.”  
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Ecco la classifica mondiale degli ACCELERATORI DI INNOVAZIONE : 
 

1)            Entrepreneuriat Laval, Canada 
2)            NDRC, Trinity College Dublin, Ireland 
3)            MassChallenge, Boston University, United States 
4)            iMinds, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium 
5)            Startup accelerator iDealMachine, Saint Petersburg, Russia 
6)            Knowbel Incubator, Modena, Italy 
7)            Center of Industr, Taiwan 
8)            Melbourne Accelerator Program, Australia 
9)            ITESM Accelerator Network, Monterrey Institute, Mexico 
10)  m:lab, Nairobi, Kenya 

 
 
 
 

 


