



Matteo Stoppa PhD 

Matteo Stoppa è ingegnere ed imprenditore “unconventional” in quanto quella prevalente 
è l’attività manageriale in un contesto tecnologico e di innovazione; è consulente in 
gestione della produzione di elettronica di consumo, tecnologia IoT, tecnologie 
indossabili ed applicazioni industriali / aerospaziali. Socio co-fondatore e CMO della 
start-up innovativa Nova Stark Srl (la prima soluzione plug&play per il monitoraggio delle 
cantine potenziato dalla tecnologia AI). Socio co-fondatore di RED | Ricerca e Design; 
agenzia di consulenza, innovazione ed esperienza (trentennale) per industrializzazione 
prodotti di elettronica di consumo / industriali / aerospaziali (con clienti come Olivetti, 
ENI, ecc)


Nato ad Ivrea nel 1988, Mr. Stoppa ottiene un diploma scientifico al Liceo Scientifico 
Statale Antonio Gramsci di Ivrea. La famiglia gli trasmette i valori della “cultura 
Olivettiana”, testimone di uno degli esempi più rilevanti di imprenditoria sociale e 
visionaria al mondo. Matteo Stoppa è Ingegnerie biomedico (magistrale ed esame di 
stato conseguito) con un dottorato in elettronica per applicazioni aerospaziali laureato a 
pieni voti al Politecnico di Torino. Inizia la sua carriera lavorativa in “Thales Alenia Space 
S.p.A.”, società del Torinese leader nel settore aerospaziale. Prosegue la sua 
specializzazione con un dottorato di ricerca presso l’Istituto Italiano di Tecnologia presso 
il Centro per la robotica umanoide aerospaziale per poi approdare presso l’ESA, l’Agenzia 
Spaziale Europea. Ricercatore e poi consulente presso il Comfort Lab di Biella del 
Politecnico di Torino. Ha sviluppato due passioni, biomedica e spazio per cui ha avviato 
collaborazioni scientifiche con il King's College of London (fisiologia aerospaziale) e l’MIT 
il Massachusetts Institute of Technology di Boston - USA. Durante il dottorato in 
tecnologie indossabili per gli astronauti, si avvia con curiosità, entusiasmo e dedizione 
nel mondo delle start-up con 4 progetti premiati e presentati al CES di Las Vegas - USA 
portando a termine con successo il suo PhD con 6 pubblicazioni scientifiche e 3 brevetti 
registrati attualmente attivi. E’ stato socio co-fondatore e CTO di Sherlock Srl (di cui è 
stato regista fino all’acquisizione da parte del gruppo Viasat S.p.A.). Vincitore del Premio 
speciale - StartCup Piemonte e Valle d’Aosta, del Premio come miglior attività di 
dottorato 2016 del Politecnico di Torino, Grant Award - Ricerca Applicata Lagrange 
dell’ISI Foundation e CRT ISI, Premio Sensor Scientific Journal dell’Agenzia aerospaziale 
tedesca (DLR), "Premio IDEA PER IL FUTURO” dell’Incubatore Imprese Innovative del 
Politecnico di Torino (I3P), Premio Young Investigator della Società Italiana di 
Biomedicina Spaziale e Biotecnologia, “Premio European Business Competition” presso 
l'ufficio del programma di trasferimento tecnologico dell’ESA. E’ stato head of research 
and innovation in Scribit, la Start-up innovativa di successo di Carlo Ratti Associati. 


Matteo Stoppa è membro del Consiglio Direttivo con delega innovazione del Gruppo 
Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale di Torino; mentore / insegnante per i corsi di 
innovazione aziendale e imprenditorialità presso la School of Entrepreneurship & 
Innovation promossa dalla Fondazione Agnelli ed è stato tra i soci co-fondatori del 
“Circolo dell’innovazione”.


