
1

Data

Pagina

Foglio

18-12-2019
10

la Repubblica

Genova
L'iniziativa

Dalla ricerca all'impresa
La start-up Iit "Hiq-Nano" scelta
da un fondo d'investimento

Dalla ricerca all'attività imprendi-
toriale. La start-up lit Hiq-Nano sa-
rà infatti finanziata dal fondo di
investimento "progress Tech
Transfer". La start-up, nata dalla
tecnologia Iit, con l'investimento
del fondo, potrà procedere alla va-
lidazione tecnica dei primi pro-
dotti e alla ricerca di una sede in
Valpolcevera.
HiQ-Nano è stata recentemente

premiata dall'incubatore Qatar
SportsTech con un investimento
e un percorso di incubazione nel-
la sede dei prossimi mondiali di
calcio (2022).
"Progress Tech Transfer" il

fondo di investimento lanciato da
MITO Technology e dedicato alla

La sede
Un'immagine dell'Istituto Italiano di
Tecnologia di Morego

valorizzazione delle tecnologie
nel campo della sostenibilità ha
annunciato l'ingresso nel capitale
di HiQ-Nano che produce nano-
particelle di vari materiali attra-
verso sintesi innovative a basso
impatto ambientale che possono
essere impiegate in vari settori in-
dustriali: dalla diagnostica all'elet-
tronica di consumo, dalla cosmeti-
ca all'abbigliamento. Nell'opera-
zione di finanziamento in equity,
la start-up è stata assistita da Fran-
cesca Redoano dello studio
MGMP Munari Giudici Maniglio
Panfili e Associati.
«Siamo orgogliosi che un fondo

di investimento come Progress Te-
ch Transfer, nato nell'ambito del-

la piattaforma ITAtech, abbia rico-
nosciuto le potenzialità di una
start-up come HiQ-Nano, un'im-
presa nata nei laboratori di IIT e
che si pone l'obiettivo sfidante
ma concreto di portare le nanotec-
nologie nella vita di tutti i giorni,
accessibili, funzionali e sicure»
commenta Matteo Bonfanti, diret-
tore del Technology Transfer
dell'Iit.
«Con il fondo Progress Tech

Transfer abbiamo scelto di investi-
re in questo progetto dice Fran-
cesco De Michelis, ad di MITO
Technology perché HiQ-Nano
sviluppa soluzioni che, derivando
dalla ricerca pubblica, sposano in
pieno la nostra mission: colmare
un vuoto nel mercato del capitale
di rischio».
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