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Sempre più innovazione nel
raggio d'azione delle fondazioni
bancarie sabaude. Fondazione Crt
e Compagnia di San Paolo entrano
rispettivamente con 2 e 3 milioni
ciascuna nel capitale di Liftt, il vei-
colo d'investimento nato dall'alle-
anza pubblico-privata tra Politec-
nico di Torino e Compagnia di San
Paolo, attraverso la
Fondazione Links,
creata a sua volta dal-
la collaborazione tra
la stessa fondazione
di Intesa e l'ateneo to-
rinese. Liftt, «l'ascen-
sore» che coniuga in-
novazione, impresa e
finanza, è presieduto
da Stefano Buono, il
fisico imprenditore
che cedette la sua
Advanced Accelerator Applica-
tions a Novartis per quasi 4 miliar-
di e l'assemblea dei soci (tra cui
Michele Denegri della famiglia
proprietaria di Diasorin) ha decre-
tato l'allargamento del capitale
che salirà a 20,9 milioni e l'arrivo
in cda di Massimo Lapucci, segre-
tario generale di Fondazione Crt,
con Giancarlo Rocchietti, numero

Entrano Fondazione Crt e Compagnia San Paolo

Liffi, capitali per innovare
Un piano da 90 milioni

20,9
milioni
l'aumento
di capitale con
l'ingresso delle
fondazioni

Vertice
Massimo
Lapucci,
51 anni,
segretario
generale
di Fondazione
Crt e consigliere
d'amministra-
zione di Liftt

uno del Club degli Investitori.
«Il ruolo delle fondazioni è in

continua evoluzione e l'aver realiz-
zato un hub internazionale come
Ogr Tech nelle Officine Grandi Ri-
parazioni crea sviluppo sostenibi-
le per il territorio — afferma La-
pucci . Attori come Liftt attrag-
gono champion di innovazione a
livello globale, la nostra azione è
volta allo sviluppo delle compe-
tenze creando le condizioni per la
permanenza sul territorio e nel
Paese. Liftt ha una missione "not
only profit", un team di giovani
professionisti con capacità tecni-
che di valore e questo rafforza la
nostra scelta di entrare nel capita-
le». La società presieduta da Buo-
no ha un piano ambizioso: da qui
al 2024 prevede di supportare un
centinaio di imprese, investendo
circa go milioni di euro. «La no-
stra ambizione comune è esercita-
re un ruolo propulsivo nei con-
fronti del contesto in cui operia-
mo, creando un ecosistema del-
l'innovazione capace di
individuare realtà e strutture di
eccellenza», annuncia Buono.
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