Comunicato stampa

MARELLI CONSOLIDA LA COLLABORAZIONE CON LE STARTUP
GRAZIE ALLA PARTNERSHIP CON “PLUG AND PLAY”
MARELLI annuncia di aver stretto una partnership nell’ambito del settore della mobilità con Plug and
Play LLC, piattaforma globale di innovazione che mette in contatto le migliori startup internazionali
con alcune delle maggiori aziende a livello globale. La collaborazione consentirà a MARELLI di
consolidare i propri rapporti con startup selezionate, accelerando quindi il processo di innovazione
nell’ambito delle tecnologie e delle soluzioni per la mobilità del futuro.
Plug and Play ha il proprio headquarter nella Silicon Valley ed è presente in oltre 25 Paesi. L’azienda
ha creato un ecosistema unico di startup e imprenditori e sviluppa “Programmi di Accelerazione”
(Accelerator Programs), ovvero progetti di durata limitata grazie ai quali le aziende possono
collaborare con le startup e investire in esse, nell’ambito di iniziative di “open innovation” in diversi
settori.
Attraverso un “Programma di Accelerazione” MARELLI potrà consolidare il proprio rapporto con il
mondo delle startup attraverso incontri one-to-one, sessioni dedicate ad opportunità di investimento
e networking. L’accesso al programma sarà mirato e basato su rigorosi criteri di selezione volti a
individuare startup specializzate nello sviluppo di tecnologie avanzate ed esclusive nel settore della
mobilità.
Ryoichi Hori, Center Head of Global Technology Center di Marelli, ha dichiarato:
“Siamo entusiasti di questa partnership. Il nostro impegno è focalizzato nello sviluppo di soluzioni
che siano in grado di contribuire al futuro della mobilità, rafforzando alcune aree tecnologiche
strategiche, tra cui guida autonoma, sistemi di connessione, soluzioni integrate per l’abitacolo,
elettrificazione e tecnologie verdi. L’”Intelligent Cabin”, ad esempio, rappresenta una soluzione
fondamentale che coniuga i sistemi di connessione del futuro a un’esperienza estremamente
confortevole all’interno dell’abitacolo. La partnership con Plug and Play favorirà un ulteriore
rafforzamento delle nostre competenze nella creazione di soluzioni innovative in ambito Interfaccia
Uomo-Macchina, grazie alla collaborazione con startup all’avanguardia della Silicon Valley”.

MARELLI
MARELLI rappresenta un partner all’avanguardia, aperto e realmente globale che ispira a spingersi sempre
oltre. MARELLI unisce due fornitori automotive globali di successo, entrambi riconosciuti a livello
internazionale per l’innovazione e l’eccellenza manifatturiera (Monozukuri). MARELLI può contare su circa 170
fra stabilimenti e centri di Ricerca e Sviluppo, in Europa, Giappone, America e Asia-Pacifico, e ha sedi
operative a Saitama (Giappone) e Corbetta (Italia).

Plug & Play
Plug and Play è una piattaforma globale di innovazione. La società, con headquarter nella Silicon Valley,
realizza Programmi di Accelerazione, servizi di innovazione dedicati alle aziende e un sistema di VC (Venture
Capital) interno volti a rendere il progresso tecnologico rapido quanto mai prima. Dal 2006, i programmi di Plug
and Play si sono diffusi in tutto il mondo, fino a essere presenti in oltre 25 Paesi, con lo scopo di fornire alle
startup a livello globale le risorse necessarie per avere successo nella Silicon Valley e non solo. Con più di
10.000 startup e 300 partner aziendali ufficiali, Plug and Play ha creato il più grande ecosistema di startup
specializzate in molti settori. Investe attivamente grazie a 200 tra i più importanti VC della Silicon Valley e
organizza più di 700 eventi di networking all’anno. Le società che fanno parte della community hanno ricevuto
finanziamenti per oltre 7 miliardi di dollari e tra i marchi che devono il loro successo a questo progetto si
annoverano Danger, Dropbox, Lending Club e PayPal.
Per maggiori informazioni, visitare il sito www.plugandplaytechcenter.com.

