REGOLAMENTO TALENT DELL’INNOVAZIONE
POLO TECNOLOGICO NAVACCHIO
SETTEMBRE – OTTOBRE 2020
_____________________________________________________________________________________

Il Talent dell’Innovazione, by Polo Tecnologico di Navacchio, in collaborazione con GROWNNECTIA e
DIGITAL-HUB, è una competition volta a promuovere la creazione di nuova impresa e a favorire lo sviluppo di idee
imprenditoriali.

Le candidature devono pervenire entro venerdì 2 ottobre ore 14.00

I PREMI
Primo classificato

voucher da 3.000 € spendibile in 6 mesi di incubazione* fisica (spazio + servizi)

Secondo classificato

voucher da 1.000 € spendibile in 4 mesi di incubazione virtuale

Terzo classificato

voucher da 500 € spendibile in consulenze

*Il programma di incubazione offre un supporto a 360° alle startup selezionate
•

Supporto alla redazione del Piano di Business e del Business Model

•

Formazione imprenditoriale

•

Tutoraggio e mentoring trimestrale dello sviluppo del business

•

Monitoraggio continuo di opportunità di finanziamento

•

Servizi di comunicazione personalizzati in base alle esigenze delle Start-Up Innovative e alla loro necessità di
essere maggiormente visibili sia sui media che nelle azioni di promozione per lo sviluppo del business

•

Networking per favorire le relazioni con altre imprese per stabilire rapporti di business

•

spazi dedicati: uffici, sale riunioni, auditorium, foresterie e l’uso di strutture, servizi, attrezzature

•

Accompagnamento verso investitori

LA COMPETITION È APERTA A:
•
•
•

Innovatori
Team di aspiranti imprenditori (maggiorenni e preferibilmente composti da 2 a 6
membri) intenzionati a costituire una startup;
Start up di ogni settore e nazionalità (anche già costituite ed operative, purché non da oltre 24 mesi alla data di
scadenza della call), indipendentemente dalla forma giuridica
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TEMPI e MODALITÀ
STEP 1 : Raccolta candidature entro venerdì 2 ottobre 2020 ore 14.00
STEP 2: Un comitato costituito da esperti e imprenditori valuta e seleziona i progetti presentati. Saranno
individuate, entro il 10 ottobre 5 startup, che potranno usufruire di un percorso formativo di 1/2
giornata - full immersion con esperti Polo e consulenti da farsi nella settimana dal 12 al 16 ottobre.
STEP 3: entro il 23 ottobre Gli startupper selezionati presenteranno la propria idea d'impresa davanti alla
giuria tecnica che selezionerà i 3 migliori progetti presentati, dando loro un punteggio su:
•
•
•
•

grado di innovatività della proposta
qualità e completezza del team imprenditoriale
stadio di sviluppo del progetto imprenditoriale
sostenibilità economica

STEP 4 : 29 ottobre Battle Royale.
Le 3 startup si contenderanno il primo premio presentando la loro idea davanti a startupper e
imprenditori dei Poli Tecnologici, chiamati a dare un punteggio sull’esposizione dell’idea. Si aggiudicherà la
vittoria la startup che ha otterrà il punteggio più alto dato dal voto della giuria sommato al voto del
pubblico.
COME PARTECIPARE
Per candidarsi è necessario compilare l’apposito form qua https://forms.gle/HCF43cbZvFT2YbYp9 entro venerdì 2
ottobre ore 14.00

INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni Silvia Marchini, tel. 050/754702 e-mail: incubatore@polotecnologico.it
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