Fulvio Puzone
Fondazione Istituto Italiano di
Tecnologia – IIT
Research Manager

Responsabile per il Trasferimento Tecnologico di Fondazione Istituto
Italiano di Tecnologia - IIT dell'area Start-Up, Education, Economia e
Sviluppo, area che ha acronimo S.E.E.D.
Si occupa di attività economico-strategiche riguardanti le Start-up di
Fondazione IIT, valutando gli accordi economico-finanziari,
promuovendo la nascita di iniziative di business e la creazione di team
di giovani imprenditori, implementando i business plan societari ed i
rapporti con la community industriale e finanziaria di riferimento.
Si relaziona quotidianamente con la comunità scientifica di IIT
nell’ottica dell’individuazione di opportunità di business a forte
vocazione tecnologica.
E’ il referente interno per la creazione del Company-Hub IIT che
ospiterà iniziative di business sorte in ambito Fondazione IIT quanto
imprese in arrivo da altre istituzioni, enti e territori sito in Genova
località collina degli Erzelli realizzato in collaborazione – tra gli altri con Invitalia e con la finanziaria F.I.L.S.E. Finanziaria Ligure per lo
Sviluppo Economico di Regione Liguria.
E’ il referente interno IIT dei seminari/programmi/eventi formativi rivolti
ai ricercatori della Fondazione IIT finalizzati ad incrementare le
competenze economico, aziendali e finanzarie gestendo la relazione
con enti ed Università partner della Fondazione tra cui l’Università degli
Studi di Genova ed Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.
Infine, nell'ambito della Direzione Trasferimento Tecnologico, si
occupa di condurre e sviluppare relazioni industriali con le principali
realtà nazionali ed estere di riferimento.

Profonda
esperienza
in
Economia Aziendale con
particolare riferimento ad
attività
connesse
al
Trasferimento Tecnologico e
creazione di nuovi modelli di
business scaturenti dalla
ricerca&sviluppo e diretti al
mondo industrial-produttivo.
Esperto professionista con
focus particolare sui rapporti
tra
referenti
istituzionali,
industriali e finanziari.
Competenze particolarmente
focalizzate sulle seguenti
aree: management
and
business
development,
trasferimento
tecnologico,
valutazione d’azienda, hightech
business
model,
economia dell’innovazione,
fundraising, crowdfunding.
Spiccate
capacità
di
leadership e di team work
implementate
in
diverse
esperienze professionali in
Italia ed all’estero.
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Esperienze di lavoro
2011

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia,
Genova
Research Manager (2011-oggi)

2010

Pricewaterhouse Coopers SpA, Milano
Financial Services Auditor
Audit Activity per banche ed intermediari
finanziari italiani, SGR, SIM

2009

Monte dei Paschi Capital Services, Siena
Financial Analyst
MPS Bloomberg broker sul mercato finanziario
secondario

2008

C.R.I.O.S. Center for Research in Innovation,
Organization and Strategy, Milano
Assistente di ricerca

Estate
2006

Camera di Commercio Italiana, Winnipeg,
Canada
Stageur

Formazione
2008

Università Commerciale Luigi Bocconi
Laurea Specialistica in Economia dei Mercati
Internazionali e Nuove Tecnologie. Voto finale
110/110 cum laude

2007

Exchange Program presso l’Indian Istitute of
Management, IIMB, Bangalore, India

2003

Università Commerciale Luigi Bocconi
Laurea Trinennale in Economia dei Mercati
Internazionali.
Voto finale 110/110 cum laude

Aziende lanciate da IIT con attività svolte
in prima persona
SmartMicroOptics Srl
Azienda che sviluppa una gamma di
prodotti innovativi nel campo della
microscopia, dell’elettronica di consumo e
della micro ottica.
Ö Attività Svolta: redazione del
Business Plan, definizione delle
campagne di crowdfunding, socio
dell’azienda
Movendo Technology Srl
Medical company innovativa che sviluppa
dispositivi medici che utilizzino le
tecnologie riabilitative più avanzate al
servizio dell’uomo e dei suoi bisogni,
efficaci, semplici da usare e con i quali
interagire facilmente.
Ö Attività Svolta: market analyst ed
attività
di
business
strategy
propedeutiche
all’incorporazione
dell’azienda
BeDimensional Srl
Start-up innovativa dedicata allo sviluppo di
nuovi materiali per l’industria manifatturiera
tramite
l’introduzione
di
cristalli
bidimensionali di nuova concezione, tra cui
il grafene.
Ö Attività Svolta: redazione del
Business Plan e consigliere di
amministrazione anno 2017-2018

Contatti

Competenze Linguistiche
Utilizzo quotidiano per fini professionali della
lingua inglese.
Livello avanzato di lingua spagnola.

Email
fulvio.puzone@iit.it
fulvio.puzone@gmail.com
Telefono
+39.010.2896.480
+39.335.130.3615
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Sono a conoscenza delle sanzioni previste in
caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci
ai sensi del D.P.R. 445/2000 e autorizzo il
trattamento dei miei dati personali ai sensi
dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 3 dell’art.
13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

