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GIVING
IDEAS
THE
HIGHEST
VALUE



LIFTT
è una Holding Operativa 
che ha l’obiettivo di 
favorire lo sviluppo del 
territorio attraverso il 
trasferimento di 
tecnologia 
“dall’Università 
all’Industria”, ma 
anche, in maniera più 
generale, dallo stadio 
di sviluppo “dell’idea” 
fino alla realizzazione 
di un prodotto 
innovativo. 



LIFTT nasce come una società partecipata al 100% da 
Fondazione LINKS i cui shareholder sono Fondazione
Compagnia di San Paolo e Politecnico di Torino. 

Il 2020 ha visto la trasformazione di LIFTT in SpA con l’ingresso 
di 93 nuovi soci. A marzo 2021 LIFTT ha portato il capitale 
sociale a 20,9 M, con la partecipazione di 107 soci, tra cui le 
Fondazioni Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT.

In pochi mesi LIFTT ha dato vita ad una community di investitori 
sensibili all’innovazione e desiderosi di investire sul futuro del 
Paese, che aggiunge valore al progetto con  il proprio know-how, 
expertise, contatti e relazioni.

Come nasce LIFTT

Dati settembre 2021

€22,7M
Capitali 
raccolti

18
Start up in 
portafoglio

+800
Progetti 
analizzati

107
Investitori



I nostri obiettivi

→

LIFTT intende investire nei prossimi 5 anni circa 
90 milioni di euro con l’obiettivo generare 
attraverso coinvestitori, un flusso di capitali sul 
territorio di circa 450 milioni. 

Il numero di finanziamenti previsti è di circa 185
se si considerano anche gli investimenti di “Proof
of Concept” (PoC). 



Università

Stakeholder

Azionisti

Altri 
investitori

50-100.000 €

Bando PoC
Instruments

LIFTT seleziona i progetti su cui investire attraverso canali diretti e costanti con Università, Centri di Ricerca, 
enti del territorio e il proprio network di azionisti e investitori partner.  

Istituti di 
ricerca

Incubatori e 
acceleratori

Relazioni 
istituzionali 
e rapporti 

con gli enti 
del 

territorio 

Premi e 
competizioni 

per le 
start up



I nostri investimenti

ELECTRAVEHICLES.COM

Electra Vehicles

MOBILITY

MICROCHANNEL-DEVICES.COM

Microchannel Devices

INDUSTRIAL

WATERVIEW.IT

Waterview

MOBILITY

DRIVESEC.COM

Drivesec

MOBILITY

CORIONBIOTECH.COM

Corion Biotech
HEALTHCARE

DIALYBRID.COM

Dialybrid
HEALTHCARE

INVRSION.COM

Invrsion

RETAIL

LETSELL.COM

LetSell

RETAIL

MAIEUTICALLABS.IT

Maieutical Labs

EDUCATION

MEDIAIRE.DE

Mediaire
HEALTHCARE

USOPHY.COM

Usophy

EDUCATION

WWW.ENDOSTART.COM

Endostart
HEALTHCARE

PLANETSMARTCITY.COM
Planet Smart City

SMART CITY

NEWCLEO.COM
Newcleo

ENERGY

CELLPLY.COM

CellPly
HEALTHCARE

KEYRON.COM

Keyron
HEALTHCARE

AQUASEEK.TECH

Aquaseek
ENVIRONMENT

RANDOMPOWER.EU

Random Power
DEEP TECH

https://www.electravehicles.com/
https://www.microchannel-devices.com/
https://www.waterview.it/
https://www.drivesec.com/
http://www.corionbiotech.com/
https://dialybrid.com/
https://invrsion.com/
https://www.letsell.com/main/
https://maieuticallabs.it/
https://www.bioengineeringlab.com/
https://mediaire.de/
https://usophy.com/
https://www.endostart.com/
https://www.planetsmartcity.com/
https://www.newcleo.com/
https://cellply.com/
https://keyron.com/
https://aquaseek.tech/
https://www.randompower.eu/


www.liftt.com

OGR Tech
Via Pier Carlo Boggio 61  

10138 Torino Italy

http://www.liftt.com/
https://www.linkedin.com/company/liftt-spa
https://www.linkedin.com/company/liftt-srl
https://www.linkedin.com/company/liftt-srl
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