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Premio 2031 cerca nuovi imprenditori e costruttori 
di futuro che siano in grado di far convivere 
innovazione, impresa e società. Il Premio sostiene 
la piattaforma dell’innovazione per favorire la 
nascita di nuova impresa. Un percorso sempre più 
dedicato all’impatto sociale, all’open innovation, 
all’internazionalizzazione con uno spirito di 
condivisione tra grandi aziende e giovani imprese 
innovative. 
 
OBIETTIVO 
Premio 2031 individua e sostiene i più promettenti progetti imprenditoriali creando una sinergia concreta tra l’ecosistema 
dell’innovazione e il sistema industriale italiano con un orizzonte internazionale. 
 
NUMERI 
Dal 2010 a oggi, il Premio ha elargito a startup italiane e innovatori oltre 10 milioni di euro tra premi e percorsi di 
affiancamento, con 7000 startup attive, più di 500 application annue, 44 premi, 17 Corporate, 26 Incubatori, Acceleratori, 
Parchi Scientifici e Tecnologici i coinvolti e oltre un centinaio tra giurati e operatori attivi. 
Complessivamente il Premio ha generato decine di milioni di euro di investimenti indiretti. 
 
MONTEPREMI 
Oltre un milione di euro tra premi in denaro e percorsi di affiancamento. 
 
PREMI 
44 Premi complessivi, suddivisi in due bandi, che permettono, attraverso un’unica application, di concorrere 
contemporaneamente a più premi. I 44 partner del Premio, tramite questi bandi, hanno la possibilità di selezionare le 
startup finaliste del loro premio singolo.  
 
Di seguito si trovano tutte le indicazioni per partecipare al bando. 
 
✓ 2031 Premi Corporate consentono di vincere i premi messi in palio dalle corporate: Accenture, Cisco, CUOA Business 
School, EY, Ga.Ma., illycaffè, Invitalia, Microsoft, Repower, Santa Margherita, TIM, UniCredit Start Lab. 
✓ Premio dall’Idea all’Impresa permette di essere selezionati anche dai 26 Incubatori, Acceleratori e Parchi Scientifici 
partner del network 2031 (vedi elenco in seguito) e dai Premi messi in palio dalle corporate: 2030 Social Impact, CUOA 
Business School, EY, Ga.Ma., Flash Art, Fondazione Marzotto, illycaffè, IMPact Foundation, Repower, Santa Margherita 
e UniCredit Start Lab; 
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2031 PREMI CORPORATE 
Destinati alle migliori imprese innovative con capacità di generare un impatto significativo negli ambiti sociali, 
territoriali, culturali o ambientali. 
 
Sono chiamati a partecipare nuovi imprenditori che abbiano una società già costituita e un team consolidato con: 
o un fatturato di almeno 100.000 Euro 
o un partner industriale o finanziario che ne accrediti il valore 
Due requisiti questi ultimi non richiesti solo per chi applica nel settore Bio/Med/Life; Science/Health Care, che per sua 
natura presenta modalità e tempistiche di sviluppo proprie. 
 
VALORE DEI PREMI 
430.000 euro di montepremi complessivo dei percorsi messi in palio dai Partner Prize: Premio Speciale Accenture, 
Premio Speciale Cisco, Premio Speciale EY, Premio Speciale Ga.Ma., Premio Speciale illycaffè, Premio Speciale 
Invitalia, Premio Speciale Microsoft, Premio Speciale Repower, Premio Speciale Santa Margherita, Premio Speciale TIM, 
Premio Speciale UniCredit Start Lab. 
25.000 euro di percorso di affiancamento da parte di CUOA Business School per il vincitore. 
 
CUOA Business School 
CUOA (Centro Universitario di Organizzazione Aziendale) è tra le più importanti Business School italiane che da quasi 60 
anni svolge attività di formazione e diffusione della cultura imprenditoriale e manageriale, rivolta a imprenditori, manager, 
professional e giovani neolaureati. 
Al vincitore offre un percorso di affiancamento in tema di gestione d’impresa: dalla pianificazione strategica all’innovation 
management, dal marketing alle vendite, dal digital business al project management. Oltre a una for-mazione specifica 
sulle soft skills, le abilità manageriali e comportamentali, oggi sempre più strategiche per l’efficace gestione del business, 
da fruire entro i 18 mesi successivi alla vincita. 
 
PREMIO DALL’IDEA ALL’IMPRESA 
Riservato a persone fisiche, team di progetto e startup innovative con l’obiettivo di avere un impatto sociale, consiste 
in un riconoscimento in denaro, in percorsi di mentorship e in periodi di residenza all’interno degli incubatori di impresa, 
acceleratori e dei parchi scientifici e tecnologici partner con programmi dedicati, per trasformare le idee in impresa. 
 
VALORE DEL PREMIO 
50.000 euro in denaro da parte di Margherita Marzotto 
370.000 euro di montepremi complessivo dei percorsi messi in palio dai Partner Prize: Premio Speciale 2030 Social 
Impact, Premio Speciale EY, Premio Speciale Flash Art, Premio Speciale Fondazione Marzotto, Premio Speciale Ga.Ma., 
Premio Speciale illycaffè, Premio Speciale IMPatto Lavoro Italia, Premio Speciale Repower, Premio Speciale Santa 
Margherita, Premio Speciale UniCredit Start Lab 
685.000 euro il valore complessivo dei percorsi di affiancamento offerti dai 26 partner del network: a|cube/Milano, 
AlmaCube/Bologna, Bio4Dreams/Milano, Bioindustry Park/Colleretto Giacosa (TO), BPCube/Pesaro, 
CampaniaNewSteel/Napoli, ComoNExT/Lomazzo (CO), Day One/Roma, Digital Magics/Milano, DPixel/Biella, 
Fashion Technology Accelerator/Milano, Galileo Visionary District – Start Cube/Padova, I3P/Torino, Impact 
Hub/Milano, Industrio/Rovereto (TN), Kilometro Rosso/Bergamo, LUISS ENLABS – LVenture Group/Roma, Polo 
Tecnologico di Navacchio/Navacchio (PI), PoliHub/Milano, Romagnatech/Faenza (RA), SELLALAB/Biella, 
SocialFare/Torino, Step Tech Park/ Treviglio (BG), Talent Garden/Milano, The Net Value/Cagliari, Toscana Life 
Sciences/Siena. 
15.000 euro in percorso di affiancamento da parte di CUOA Business School per il vincitore. 
 
CUOA Business School 
CUOA (Centro Universitario di Organizzazione Aziendale) è tra le più importanti Business School italiane che da quasi 60 
anni svolge attività di formazione e diffusione della cultura imprenditoriale e manageriale, rivolta a imprenditori, manager, 
professional e giovani neolaureati. 
Al vincitore offre un percorso di affiancamento in tema di gestione d’impresa: dalla pianificazione strategica all’innovation 
management, dal marketing alle vendite, dal digital business al project management. Oltre a una for-mazione specifica 
sulle soft skills, le abilità manageriali e comportamentali, oggi sempre più strategiche per l’efficace gestione del business, 
da fruire entro i 18 mesi successivi alla nomina. 
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DESCRIZIONE DEI PERCORSI DEL NETWORK INCUBATORI, ACCELERATORI E 
PARCHI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI 
 
a | cube 
a|cube SB S.r.l. (a|cube) è un incubatore italiano (certificato ai sensi della legge 221/2012) specializzato in startup ad alto 
valore ambientale, sociale e culturale fondato nel 2011 con il nome a|cube come una joint venture tra Avanzi S.r.l. (80%) 
e l’associazione no profit Make a Change (20%) che promuoveva il “business sociale”, cioè tutte quelle attività a carattere 
imprenditoriale che mirano a rispondere ai bisogni delle collettività. 
 
Il programma offerto consiste in: 
Attività di incubazione: 

 
Il percorso ha un valore di 25.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro. 
 
 
AlmaCube 
AlmaCube è l’incubatore fondato dall’Università di Bologna e da Confindustria Emilia Area Centro rivolto a startup 
innovative e spin-off di ricerca. 
 
Il programma offerto consiste in: 

 
Le modalità e le condizioni d’investimento saranno concordate tra AlmaCube s.r.l. e i fondatori della startup selezionata. 
 
Il percorso ha un valore di 7.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro. 
 
 
Bio4Dreams S.p.A 
Nato nel 2017, Bio4Dreams S.p.A. è un incubatore a capitale privato, dedicato alle startup innovative nelle Scienze della 
Vita in fase very early stage, in collaborazione con Università, centri di ricerca e aziende nei settori pharma, biotech e 
medical devices e ICT. I punti di forza di Bio4Dreams sono la modularità e personalizzazione dei programmi 
d’incubazione, dando alle startup la possibilità di confrontarsi sin da subito a un livello globale. 
 
Il programma offerto consiste in: 

 
In ipotesi di insediamento presso una delle sedi operative di Bio4Dreams (in Italia o all’estero), saranno praticate tariffe 
particolari ed agevolate per l’utilizzo di postazioni di lavoro, sale riunioni, laboratori / strumentazione di laboratorio messi a 
disposizione, servizio Grant Office, servizio di supporto agli studi clinici, servizi di comunicazione e brand management. 

✓ kick off e assistenza alla definizione di un Piano d’Azione; 
✓ incontri periodici (ogni mese) per revisione del Piano d’Azione (per 5 mesi); 
✓ Se considerato meritevole di attenzione per investimenti in equity e quasi-equity (da parte di VCs, piattaforme di 

crowdfunding, business angels e fondi di corporate venture), a|cube fornirà assistenza per la preparazione di un 
investor deck e per l’organizzazione di meeting con investitori selezionati e presenterà preliminarmente il progetto al 
fondo Avanzi Etica Sicaf EuVECA spa di cui a|cube advisor (per 3 mesi); 

✓ segnalazione bandi e occasioni di finanziamento a fondo perduto o a tasso agevolato (per 12 mesi). 
✓ spazi; 
✓ postazioni in co-working e accesso libero a sale riunioni e facilities a Milano, presso Avanzi o presso BASE (per 12 

mesi). 

✓ 3 mesi di accesso gratuito agli spazi Almacube, con la possibilità di utilizzare una postazione; 
✓ utilizzo gratuito dei servizi di incubazione di base per la durata di 3 mesi tra cui la partecipazione ad incontri formativi 

ed eventi di networking dedicati alle startup della community Almacube; 
✓ Supporto alla candidatura e pre-selezione per il programma Erasmus For Young Entrepreneur, di cui Almacube è 

intermediario locale. 

✓ training su best practice in ambito digital marketing: utilizzo principali canali di comunicazione digitale e posi-
zionamento online; 

✓ supporto all’impostazione strategica e manageriale della costituenda startup/startup; 
✓ monitoraggio dei bandi europei, nazionali e regionali di potenziale interesse; 
✓ affiancamento nella fase di costituzione della società; 
✓ networking con le startup incubate da Bio4Dreams; 
✓ networking con la rete nazionale ed internazionale di partner di Bio4Dreams (centri di ricerca, centri di innovazione, 

incubatori e acceleratori, venture capitalist di settore e aziende). 
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Il percorso ha un valore di circa 30.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro. 
 
 
Bioindustry Park 
Bioindustry Park Silvano Fumero SpA - Bi.P.Ca. SpA è un parco scientifico e tecnologico pubblico-privato fo-calizzato 
sulla salute umana e sulle scienze della vita, con sede a Colleretto Giacosa (TO), operativo dal 1998. 
 
Il programma offerto consiste in: 

Nel caso di insediamento: 

Il percorso ha un valore di circa 30.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro. 
 
 
BP Cube 
BP Cube, società di consulenza per startup e incubatore Certificato MiSE, ha sede operativa a Pesaro (PU).  
Dal desiderio di creare un luogo di incontro delle idee più brillanti e talentuose del centro Italia, il 21 marzo 2013 si 
costituisce una nuova primavera: BP Cube si affaccia nel panorama imprenditoriale come primo incubatore della 
provincia di Pesaro e Urbino.  
  
BP Cube ha come obiettivo fornire consulenza e competenze per lo sviluppo di idee imprenditoriali: crediamo che la 
crescita del nostro territorio debba passare attraverso la diffusione di valori come l'imprenditorialità, la creatività e la 
condivisione di esperienze e competenze. 
 
Il programma offerto consiste in: 

✓ servizi di analisi tecnologica e posizionamento prodotto sul mercato; 
✓ servizi di supporto alla definizione del business model, del business plan; 
✓ supporto per la gestione dell’innovazione e dei brevetti; 
✓ servizi di supporto business development e allo sviluppo internazionale; 
✓ agevolazione alla partecipazione ai momenti di formazione periodica dedicati alle imprese su temi attinenti al settore 

legato alla salute; 
✓ 7 giornate-uomo di coaching nel primo anno di vita della società; 
✓ supporto alla presentazione di progetti finanziati (Regione, Italia, UE); 
✓ supporto alla costituzione della società; 
✓ supporto all’elaborazione della strategia di fundraising. 

✓ convenzioni per le imprese insediate; 
✓ agevolazione nell’insediamento per i primi 24 mesi (scontistica sui canoni di insediamento e adattamento); 
✓ agevolazioni nell’utilizzo degli expertise del Parco (sicurezza sul lavoro, HR, legale e contrattualistica, Ufficio Acquisti, 

etc.). 
 

✓ attività di tutoraggio: a ogni azienda sarà assegnato un Tutor con il quale impostare e monitorare le strategie di 
sviluppo aziendale che dovranno essere svolte dal cliente: a) analisi e ridefinizione; 

✓ dell’attività della startup; b) analisi e ridefinizione della value proposition e del business design in generale; 
✓ (eventuale) un incontro con un mentor dedicato all’espansione all’estero (da valutare il coinvolgimento successivo ed 

eventuali formule di remunerazione attraverso stock options); 
✓ networking interno per lo sviluppo di sinergie tra le imprese incubate da attuarsi attraverso incontri e confronti 

periodici; 
✓ networking esterno e partecipazione a eventi per lo sviluppo dell’attività relazionale attraverso incontri con imprese, 

istituti bancari, enti e istituzioni pubbliche e private, imprenditori del settore di competenza: veri-fica delle ipotesi 
imprenditoriali attraverso indicatori chiave di performance; 

✓ attività di monitoring sui finanziamenti ordinari ed agevolati, locali, regionali (in particolar modo della Regione Marche), 
nazionali e comunitari (per questi ultimi previsto un costo aggiuntivo in caso di predisposizione del progetto); 

✓ percorsi formativi gratuiti saranno proposti da BP Cube al fine di agevolare i soggetti incubati nel raggiungimento dei 
fini preposti; 

✓ consulenza strategica per la formazione e la stesura da parte del cliente del business plan discorsivo e finanziario e 
della presentazione (pitch) per i potenziali investitori e un incontro bimensile con Tutor/Mentor BP Cube; 

✓ ricerca di investitori privati (quali business angels o fondi di investimento) e/o banche creditrici a tassi agevolati o 
comunque convenienti; 

✓ definizione di strategie per partnership mediante incontri mirati con collaboratori di BP Cube e con possibili partner. 
✓ inserimento nel sito web www.bpcube.com di una scheda di presentazione dell'impresa incubata. 
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Il percorso ha un valore di circa 30.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro. 
 
 
Campania NewSteel 
Campania NewSteel è un incubatore certificato ai sensi del “Decreto crescita 2.0”, promosso e partecipato da 
Fondazione IDIS – Città della Scienza e dall’Università di Napoli Federico II. 
L’incubatore offre spazi e servizi specialistici per la creazione di impresa e il business development in contesti 
internazionali. Supporta compagini in fase di costituzione, startup e spinoff e imprese già mature con progetti di "re-
startup", operanti nei seguenti settori: Health; Industry 4.0; Smart Cities; Green & Blue Econo-my; New frontiers of ICT; 
Creative Industries. 
 
Il programma offerto consiste in: 

Il premio non sarà corrisposto in denaro. 
 
 
ComoNExT Scpa 
Sviluppo Como – ComoNExT SpA è un Digital Innovation Hub e incubatore di startup certificato MiSE con sede a 
Lomazzo (Co). Gli obiettivi principali di ComoNExT sono: attrarre imprese innovative, trasferire innovazione sul territorio, 
favorire lo sviluppo di nuova imprenditoria grazie all’incubazione di startup. Trovano spazio all’interno dell’innovation hub 
circa 135 imprese, sia “mature”, sia startup innovative, grazie all’innovativo modello di technology transfer chiamato NExT 
innovation®. 
Il programma offerto consiste in: 

Il percorso ha un valore di 30.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro. 
 
 
Day One 
Day One è uno Startup Studio per progetti di trasferimento tecnologico e creazione di stratup deeptech nato nel 2013 a 
Roma e fondato su due pilastri fondamentali: open innovation approach e market oriented strategy. Affianchiamo 
startupper e ricercatori universitari nello sviluppo di tecnologie e prodotti che abbiamo un impatto dirompente sulla società 
e sul business delle imprese.  
Ad accompagnarci in questo programma di Venture Building, i potenziali clienti e investitori. 
 

✓ insediamento “plug and play”: servizio di coworking con postazione dedicata nell’incubatore di Cam-pania NewSteel 
per un periodo di 3 mesi; 

✓ tutoraggio e mentoring dedicato: affiancamento del team nella messa a punto del business model e del business plan; 
organizzazione aziendale; pianificazione economico-finanziaria e controllo di gestione; costruzione e gestione del 
network: clienti, fornitori, partner, investitori; politiche di marketing e gestione commerciale; 

✓ finanza & sviluppo: informazione, orientamento e accompagnamento per l’accesso alla finanza agevolata; rapporti con 
le Banche; negoziazione con Venture capital; supporto alle Partnership industriali; 

✓ coaching: percorsi di adozione delle startup da parte di soggetti strutturati che mettono a disposizione competenza, 
esperienza, credibilità, relazioni e opportunità; 

✓ networking: connessioni con imprese, università, centri di ricerca, istituti bancari, venture capital, enti e istituzioni 
pubbliche e private, a livello regionale, nazionale e internazionale; 

✓ servizi specialistici di internazionalizzazione; 
✓ servizi per la tutela e la valorizzazione della proprietà intellettuale: supporto alla brevettazione e trasferimento 

tecnologico. 
 

✓ percorso di tutoraggio – costruito ad hoc sulle esigenze delle startup - di 12 mesi all’interno del proprio incubatore 
certificato; 

✓ sviluppo e affiancamento all’attuazione del piano di marketing; 
✓ sviluppo e affiancamento alla comunicazione di impresa; 
✓ orientamento in ambito gestionale, finanziario, organizzativo; 
✓ monitoraggio profilato bandi di interesse e supporto alla candidatura; 
✓ preparazione specialistica alla presentazione a investitori (pitching); 
✓ identificazione panel venture capital per la presentazione; 
✓ networking con le aziende dell’incubatore d’impresa e del parco scientifico (circa 115); 
✓ networking con la rete nazionale e internazionale dei Parchi Scientifici, con il mondo universitario e del-la ricerca; 
✓ una postazione ad uso esclusivo all’interno dell’incubatore, accessibile su h24, con uso illimitato, su prenotazione, 

delle sale riunioni e una volta nei 12 mesi dell’auditorium per un evento. 
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Il programma offerto consiste in: 

 
Il percorso ha un valore di 45.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro. 
 
 
Digital Magics 
Fondato a Milano, Digital Magics è un incubatore di progetti digitali che fornisce servizi di consulenza e acce-lerazione a 
startup e imprese per facilitare lo sviluppo di nuovi business tecnologici. Dal 2013 quotato su AIM Italia, il mercato 
alternativo del capitale di Borsa Italiana dedicato alle PMI italiane ad alto potenziale di crescita, Digital Magics ha 9 sedi: 
Milano, Napoli, Palermo, Roma, Padova, Bari, Torino, Ascoli Piceno e Londra. 
 
Il programma offerto consiste in: 

 
Il percorso ha un valore di 45.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro. 
 
 
DPIXEL 
Dpixel è un’innovation company. Lavoriamo per individuare e connettere imprese, startup, talenti e istituzioni e generare 
impatto e crescita. 
Le nostre attività si focalizzano nel supporto a: 
STARTUP: selezioniamo startup ad alto potenziale di crescita per supportarle con i nostri percorsi di affiancamento 
imprenditoriale, connetterle a PMI consolidate o per eventuali investimenti. 
PMI: affianchiamo le imprese a intraprendere con successo azioni utili a innovare e restare competitivi attraverso la 
connessione con startup complementari o il talento di giovani laureati. 
ISTITUZIONI: lavoriamo con le istituzioni per costruire iniziative a favore dello sviluppo imprenditoriale e del talento al fine 
di realizzare un concreto impatto sociale e sostenere lo sviluppo economico. 
 
Il programma offerto* consiste in: 

 
*Le modalità tecniche e le tempistiche per la fruizione del percorso saranno concordate tra DPIXEL e i fondatori della 
startup selezionata. 
 
Il percorso ha un valore di 15.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro. 
 
 
Fashion Technology Accelerator 
Fashion Technology Acceleration fa parte di un network internazionale; aiuta startup e giovani imprese, che operano nel 
punto di intersezione tra le industrie della moda e la tecnologia, ad accelerare il loro business e supporta le grandi 
aziende che hanno bisogno di innovazione e nuove tecnologie. 

✓ affiancamento e ospitalità nei nostri spazi a Roma; 
✓ concept co-creation: partendo dall’idea di prodotto, ne validiamo le caratteristiche con potenziali clienti ed enduser, 

per testarlo in termini di performance, costo, usabilità; 
✓ product co-development: tutoring della durata di 12 mesi, insieme a partner industriali, per finalizzare la produzione, i 

fornitori, la distribuzione, il business plan; 
✓ fundraising: supporto nella raccolta di capitale attraverso la partecipazione a Bandi e la presentazione ad un net-work 

di investitori internazionali. 

✓ 6 mesi di incubazione anche in via telematica con incontri mirati presso la sede di Milano; 
✓ mentorship; 
✓ attività di advisory a supporto di: stesura/revisione, affinamento e sviluppo del modello di business; stesura/ revisione 

business plan pluriennale; impostazione ed evoluzione piattaforma tecnologica; messa a punto dell’offerta 
commerciale; definizione della strategia marketing on-line; sviluppo rapporti con i business partner. 

✓ 20 ore di formazione (online/offline) da parte dei professionisti del team DPIXEL nei seguenti ambiti: business 
modelling e business planning; concorrenza/mercato e go to market; pianificazione economico/finanziaria; fundraising 
e venture capital; 

✓ al nostro incubation program: 50 ore di formazione online in 12 Settimane 10 ore di mentoring 1-to-1, online e in 
presenza; 

✓ 3 community meeting; 
✓ Matching con Corporate; 
✓ Final Demo-Day; 
✓ Perks; 
✓ accesso alle call aperte in via privilegiata. 
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Il programma offerto consiste in: 

 
Il percorso ha un valore di 10.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro. 
 
 
Galileo Visionary District – Start Cube 
Start Cube è l’incubatore di impresa del Galileo Visionary District di Padova, il parco scientifico e tecnologico di Padova. 
Le aree di competenza di Galileo sono Prevalentemente quattro: 

Start Cube promuove un ecosistema favorevole all’innovazione, in cui gli startupper possano sviluppare e validare idee, 
perfezionare i loro business model e far crescere le loro imprese riducendo costi e rischi dell’avvio d’impresa. Dal 2004 a 
oggi Start Cube ha ospitato più di 80 aziende con un tasso di fallimento inferiore al 15%. 
 
Il programma offerto prevede: 

 
Il percorso ha un valore di 10.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro. 
 
 
I3P 
I3P è l’incubatore d’impresa del Politecnico di Torino, con sede nell’Ateneo. Esso supporta la creazione e la crescita di 
nuove aziende con tematiche affini a quelle del Politecnico stesso. I settori in cui si sono sviluppate le imprese più 
interessanti sono l’ICT e i prodotti con una base manifatturiera, in particolare cleantech e medtech. 
 
Il programma offerto consiste in: 

 
Il premio non sarà corrisposto in denaro. 
 
 
Impact Hub 
Impact Hub è una rete mondiale di incubatori e centri per l’innovazione sociale, che conta oltre 100 spazi e un network di 
17.000 membri in 5 continenti. Gli Impact Hub sono composti da spazi e persone intente a dar vita a progetti e imprese 
innovative ad alto potenziale d’impatto sociale, ambientale o culturale. 
 
Il programma offerto consiste in: 

 

✓ affiancamento da parte del team di accelerazione FTA per sessioni di mentorship; 
✓ al termine del percorso sarà valutata la possibilità di accettare la startup nel programma di accelerazione. 

✓ Area Education con SID (Scuola Italiana Design) un percorso post diploma per formare giovani designer; 
✓ Area R&D (Strategia Design e Materiali Innovativi) dedicata alla consulenza strategia per nuovi prodotti e servizi; 
✓ Start Cube, incubatore di startup innovative; 
✓ PopLab, un fablab che si occupa sia di progetti offline (exhibit ed allestimenti) e online (realtà virtuale). 

✓ Un percorso di accelerazione rush della durata di 6 mesi seguiti dall’accelerazione light per i successivi 6 mesi (12 
mesi in tutto) 

✓ Una consulenza con l’area R&D (strategy, design and materials) 
✓ 11 consuelenze one-to-one per sviluppare il potenziale imprenditoriale del team della startup e agevolarne il percorso 

di crescita. 

✓ spazio di lavoro in coworking all inclusive per 12 mesi in I3P per 4 persone del team; 
✓ tutoring intensivo da parte degli esperti di I3P e mentoring da parte del management dell’incubatore e del network; 
✓ partecipazione a tutti gli eventi di networking organizzati da I3P; 
✓ supporto tecnico tramite il network di ricercatori del Politecnico di Torino; 
✓ affiancamento dei progetti/imprese nel contatto con potenziali clienti nazionali e internazionali e con fornitori del 

territorio; 
✓ supporto nel rapporto con le banche per finanziamento a debito secondo convenzioni I3P; 
✓ presentazione a partner industriali e/o finanziatori per finanziamento in capitale di rischio. 

✓ spazio di lavoro all inclusive per 3 mesi in uno degli 8 Impact Hub italiani per 3/4 persone; 
✓ accesso alla community globale attraverso la piattaforma di knowledge sharing per tutti i membri del team; 
✓ partecipazione agli eventi di networking e visibilità ed expert corner; 
✓ affiancamento dei progetti nello sviluppo del networking (italiano ed estero) necessario per la realizzazione della 

startup (attività di hosting dedicato); 
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Il percorso ha un valore di 35.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro. 
 
 
Industrio 
Industrio è un Boutique Hardware Accelerator, che finanzia e supporta promettenti aziende di prodotto early stage, nelle 
fasi che vanno dalla creazione della società e del prodotto alla commercializzazione dello stesso. 
Posizionato nel Polo Meccatronica in Provincia di Trento, Industrio seleziona e investe in un numero limitato di idee e 
startup ad alto valore tecnologico, spesso supportando spinoff accademici o di ricerca. A queste startup, offre un seed 
investment, supporto logistico e manageriale, oltre all’accesso al network di partner industriali e finanziari per: 

 
Il programma offerto consiste in: 

 
Il percorso ha un valore di 25.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro. 
 
 
Kilometro Rosso 
Kilometro Rosso dal 2009 è uno dei principali distretti europei dell’innovazione. Oggi è sede di 70 Resident Partner che 
svolgono la propria attività nel famoso campus di Bergamo. Già incubatore di imprese innovative riconosciuto dalla 
Regione Lombardia, Kilometro Rosso è partner delle più importanti iniziative nazionali a supporto di startup e PMI 
innovative, giovani e aspiranti imprenditori. 
 
Il programma offerto consiste in: 

 
Il percorso ha un valore di 30.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro. 
 
 
LUISS ENLABS - LVenture Group 
LUISS ENLABS è uno dei principali acceleratori di startup a livello europeo, nato a Roma nel 2013 da una joint venture 
tra LVenture Group, holding di partecipazioni quotata in borsa che investe in startup digitali, e l’Università LUISS. 
 
Il programma offerto consiste in: 

✓ mentoring/coaching da parte del management di IH; 
✓ possibilità di visita ed accesso ad altri IH internazionali; 
✓ presentazione a partner industriali e/o finanziatori (business angels, venture capital) per finanziamento in capitale di 

rischio. 

✓ validare, progettare e testare il proprio prodotto; 
✓ realizzare un prototipo; 
✓ sviluppare strategie di accesso al mercato e commercializzazione; 
✓ strutturare ed effettuare la ricerca di ulteriori investimenti. 

✓ spazio di lavoro per due mesi (scrivania, accesso al wi-fi, utilizzo sale riunioni); 
✓ accesso agli eventi di Industrio Ventures (Hardware Class, Industrio Talk, Coffee & Pitch con investitori e aziende di 

diversi settori dell’innovazione); 
✓ accesso moderato dallo staff di Industrio Ventures al network dei partner industriali. 

✓ percorso di tutoraggio di 6 mesi all’interno del proprio incubatore certificato; 
✓ assistenza e supporto alla redazione del business model e del business plan; 
✓ supporto alla costituzione della società; 
✓ affiancamento all’attuazione del piano di marketing strategico ed operativo; 
✓ affiancamento alla comunicazione di impresa; 
✓ monitoraggio profilato bandi di interesse e supporto alla candidatura a bandi finanziati (Regione, Italia, UE); 
✓ consulenza sulla tutela della proprietà intellettuale e sulla disciplina dei brevetti, tutela dei diritti e royalties; 
✓ networking con le aziende “Resident Partner” insediate nel Campus Kilometro Rosso (65); 
✓ networking con la rete nazionale e internazionale dei Parchi Scientifici, con il mondo universitario e della ricerca; 
✓ partecipazione a convegni, conferenze e workshop e a momenti di formazione periodica dedicati alle imprese su 

specifiche tematiche; 
✓ fino a 2 postazioni all’interno dell’incubatore, accessibile secondo il regolamento di volta in volta in vigore, con uso su 

prenotazione, delle sale riunioni e una volta nei 6 mesi di una sala conferenza del Parco per un evento. 

✓ un premio di 2 mesi di programma di accelerazione presso LUISS ENLABS o di una mentorship da parte di LVenture 
Group in base allo stadio di sviluppo della società vincitrice del premio. 
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Il percorso ha un 

valore di 40.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro. 
 
 
PoliHub 
PoliHub, “Startup District & Incubator”, è l’incubatore per imprese tecnologiche e creative, frutto della collaborazione tra 
Comune e Fondazione Politecnico di Milano, nato nel 2013 con lo scopo di supportare le startup altamente innovative 
con modelli di business scalabili e di spingere i processi di cross-fertilization tra le diverse startup. 
 
Il programma offerto consiste in: 

 
Il percorso ha un valore di 45.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro. 
 
 
Polo Tecnologico di Navacchio 
Il Polo Tecnologico di Navacchio è un sistema integrato e strutturato la cui parola d’ordine è innovare, nato nel 1999 a 
Navacchio, a pochi chilometri da Pisa, è una struttura multifunzionale di circa 20.000 mq tra uffici e laboratori. Un vero e 
proprio Ecosistema dell’Innovazione, con oltre 60 imprese hi-tech, un Incubatore per gli startupper, un Fab Lab per i 
makers, e un Coworking per chi vuole lavorare in autonomia in un ambiente dinamico. 
 
Il Programma offerto consiste in: 

 
Il percorso ha un valore di 30.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro. 
 
 
Romagnatech 
Romagna Tech è un Centro per l’Innovazione e Laboratorio di Ricerca industriale accreditato nell’ambito della Rete Alta 
Tecnologia dell’Emilia-Romagna. Essa gestisce tre incubatori di impresa a Faenza, Lugo e Cesena, e rappresenta un 
punto di riferimento per progetti imprenditoriali e startup innovative ad alto potenziale. 
 
Il programma offerto consiste in: 

 

✓ La scelta di quale premio erogare alla startup selezionata sarà a discrezione di LVenture Group. 

✓ 6 mesi di programma di incubazione; 
✓ 3 postazioni di lavoro in open space; 
✓ tutoring finalizzato al perfezionamento dell’idea imprenditoriale; 
✓ supporto alla progettazione e allo sviluppo del business plan; 
✓ supporto nell’identificazione di fonti di finanziamento; 
✓ accesso al network del Politecnico di Milano; 
✓ supporto nell’attività di promozione, comunicazione ed organizzazione eventi; 
✓ partecipazione ad eventi di lecture, testimonianze e networking organizzati da PoliHub. 

✓ spazio offerto all’interno dell’Incubatore per 12 mesi; 
✓ percorso di coaching, tutoraggio e mentoring; 
✓ consulenza nell’attuazione del piano di marketing e comunicazione; 
✓ monitoraggio profilato bandi di interesse e supporto alla candidatura; 
✓ preparazione specialistica alla presentazione a investitori (pitching); 
✓ attività di scouting; 
✓ attività di comunicazione e ufficio stampa; 
✓ networking con le aziende dell’incubatore d’impresa e del Polo; 
✓ uso delle sale riunioni e dell’auditorium per n.1 evento; 
✓ partecipazione alle attività di networking e consulenza del Polo Tecnologico. 

✓ 6 mesi di insediamento gratuito presso l’incubatore Torricelli di Faenza; 
✓ attività di indirizzo per lo sviluppo dell’attività imprenditoriale; 
✓ un pacchetto di servizi di consulenza ad alta specializzazione (40ore) legale e giuridico-contrattuale; tutela e 

valorizzazione della proprietà intellettuale; fund raising; networking; assessment tecnologico; project management. 
✓ possibilità di presentare la propria idea imprenditoriale / startup a investitori e soggetti industriali selezionati; 
✓ possibilità di partecipare gratuitamente ai corsi di formazione e seminari organizzati da Romagna Tech nei 6 mesi 

successivi all’insediamento; 
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Il percorso ha un valore di 25.000. Il premio non sarà corrisposto in denaro. 
 
 
SELLALAB 
Sellalab è una piattaforma d’innovazione per le imprese con l’obiettivo di supportarne la crescita, i processi di open 
innovation e di trasformazione digitale, anche grazie all’interconnessione con startup innovative e con l’ecosistema 
dell’innovazione. 
 
Nata nel 2013 all’interno del Gruppo Sella, a oggi conta sedi a Biella, Lecce, Salerno, Milano, Padova, ciascuna avente lo 
scopo di contribuire alla crescita del tessuto imprenditoriale del territorio in cui si inserisce. 
 
Il programma offerto* consiste in: 

 
*Le modalità e le condizioni d’accesso saranno concordate tra SELLALAB e i fondatori della startup selezionata. 
 
Il percorso ha un valore di 15.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro. 
 
 
SocialFare I.S. SRL 
SocialFare I.S. S.r.l., Centro per l’Innovazione Sociale, sviluppa e accelera conoscenza e imprenditorialità a impatto 
sociale. Nata a Torino nel 2013, SocialFare è Incubatore Certificato MISE. 
SocialFare, come acceleratore partner del Premio 2031, mette a disposizione del team vincitore un premio che si articola 
in 3 diverse offerte di accelerazione. La startup vincitrice potrà scegliere una delle tre offerte di accelerazione, in accordo 
con un referente del team di SocialFare in seguito al conferimento del premio. 
 
Il programma offerto consiste in: 
Offerta 1: product / service co-design 
SocialFare applica l’approccio del design sistemico e design thinking per analizzare e sviluppare modelli/servizi/ prodotti 
per il mercato a impatto sociale. L’Offerta 1 comprende 3 workshop progettuali sui: 

Offerta 2: business modelling & planning. 
Per strutturare una solida business strategy, modelling & development. L’Offerta 2 comprende: 

Offerta 3: investment readiness & impact assessment 

 

✓ 6 mesi di ingresso spot giornaliero gratuito per i membri del team presso i nostri coworking nelle sedi di Biella, Lecce, 
Salerno, Padova (postazione di lavoro, wifi, sale eventi, zone relax, etc…) 

✓ sconto del 20% sui Corsi della nostra Academy per i membri del team 
✓ dialogo in via preferenziale con il Gruppo Sella: 
✓ incontro di presentazione 
✓ condizioni agevolate sui servizi di banking tradizionale; 
✓ condizioni agevolate sui servizi di Banking Gateway API; 
✓ condizioni agevolate sull’offerta Up2Start 

✓ progettazione sistemica: supporto alla progettazione sistemica grazie alla quale il team potrà riconsiderare le relazioni, 
le attività e le risorse evidenziando nuove opportunità di sviluppo e sostenibilità sociale ed economica del proprio 
progetto; 

✓ field research set-up: supporto nell’analisi degli stakeholder, dei beneficiari e dei clienti. Definizione del-le personas, 
costruzione del “day in the life” & customer journey map per analizzare cosa fanno e come si comportano gli utenti a 
cui l’impresa si rivolge in relazione al prodotto/servizio offerto; 

✓ focus sul prodotto/servizio: MVP e strumenti a supporto per testare il proprio prodotto/servizio. 

✓ business modelling: 2 incontri one-to-one con il team dedicato all’accelerazione per strutturare busi-ness strategy, 
modelling & development (value proposition canvas e social business model canvas); 

✓ business planning: 2 incontri one-to-one per verificare/strutturare il business plan della startup. 
✓ pitch training e presentazione efficace: 2 incontri one-to-one come supporto nella realizzazione di una presentazione 

efficace in funzione dei diversi stakeholder, clienti e potenziali investitori. 

✓ L’Offerta 3 è riservata alle imprese con prodotto/servizio validato e già lanciato sul mercato. I servizi offerti 
✓ riguardano: 
✓ business modelling: 2 incontri one-to-one con il team dedicato all’accelerazione per strutturare una soli da business 

strategy, modelling & development (value proposition canvas e social business model canvas); 
✓ impact assessment: 2 incontri one-to-one con il team dedicato all’accelerazione per coprogettare e misurare gli 

indicatori di impatto sociale; 
✓ investment readiness: 2 incontri one-to-one con esperti finance e investitori – partner di SocialFare – per preparare le 

startup al dialogo con gli investitori e attrarre potenziali investimenti. 
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Servizi compresi in ogni offerta 
Ognuna delle 3 offerta di accelerazione comprende: 

 
Il premio non sarà corrisposto in denaro. 
 
 
Step Tech Park 
STEP è il primo Innovation Hub con l’obiettivo di abbattere 5 milioni di tonnellate di emissioni CO2 nei primi 5 anni 
aiutando startup a far nascere e a lanciare nel mercato i loro prodotti e servizi green-tech e supportando le grandi 
aziende nel loro percorso di innovazione per ridurre l’impatto ambientale dei loro business e creare valore per la 
collettività. STEP supporta tutti i pioneri dell’innovazione sostenibile che hanno la missione di ridurre le emissioni dei gas 
a effetto serra in atmosfera. 
STEP ha nel suo DNA il perseguimento di un bene comune – quello ambientale – che esula dal mero profitto aziendale. 
Per questo ha deciso di costituirsi come Società Benefit e reinvestire il 100% dei propri utili nel parco tecnologico a favore 
dell’ecosistema dell’innovazione sostenibile, quindi nel nostro Pianeta. 
 
Il programma offerto consiste in: 

 

 
Il programma è studiato per portare sul mercato startup con modelli di business innovativi che hanno un impatto sulle 
emissioni di CO2eq; la startup vincitrice del programma avrà la possibilità di confrontarsi con esperti, aziende e mentor 
con grande esperienza sui temi della Green Economy nonché creare sinergie con le altre startup dell’ecosistema STEP. 
 
Il percorso ha un valore di circa 40.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro. 

✓ spazi gratuiti nella location “Rinascimenti Sociali” nel cuore di Torino (in via Maria Vittoria n. 38): 2 postazioni nell’area 
co-working, sala conferenze, sale riunioni, cucina a completa disposizione delle start-up accelerate per tutta durata del 
programma; 

✓ promozione e visibilità media: supporto nella comunicazione e copertura media tramite i canali SocialFare e la rete di 
✓ +40 partner nazionali e internazionali; 
✓ networking for scalability: reti contestuali e specializzate per supportare la start-up a impatto sociale. 
✓ Partecipazione al programma di accelerazione per social impact startup by SocialFare 

SocialFare potrà valutare – in accordo con le esigenze del team vincitore e alla maturità del progetto – se offrire alla 
startup vincitrice l’opportunità di partecipare al proprio programma di accelerazione specifico per imprese a impatto 
sociale. In tal caso, il team riceverà gli stessi servizi offerti alle startup che parteciperanno ai programmi di 
accelerazione di SocialFare e che saranno selezionate tramite la call FOUNDAMENTA. In caso di inserimento 
all’interno del programma, dovranno essere stipulati accordi ad hoc tra il team vincitore e SocialFare s.r.l. Impresa 
Sociale. 

✓ Partecipazione al Social Impact Investor Day 
SocialFare, sulla base dei risultati raggiunti dalla startup vincitrice e del livello di preparazione dimostrato, si riserva 
espressamente la facoltà di invitare, a propria totale discrezione, la startup a partecipare al Social Impact Investor 
Day, evento conclusivo del Programma di Accelerazione e/o alla presentazione al proprio network di social impact 
investor. 

✓ Partecipazione in sede o digitalmente al Green-tech Acceleration di STEP, un programma di accelerazione di 11 
moduli distribuiti in 12 mesi. 

✓ Ogni modulo sarà diviso in 2/3 workshop dove si alterneranno momenti di formazione con lavoro fianco a fianco con il 
team STEP e i mentor. Alla startup verrà affidato un mentor STEP che la seguirà per tutta la durata dell’accelerazione. 
Il matching tra la startup e il mentor verrà fatto in base al settore e alle esigenze della startup. 

✓ Durante il Green-tech Acceleration verranno affrontati con un approccio sia teorico che pratico sul caso studio della 
startup i seguenti argomenti: 
✓ Business Model e Strategia 
✓ Validazione del mercato 
✓ How to pitch 
✓ Valutazione impatto CO2 
✓ Business Plan e Definizione KPI 
✓ Gestione team 
✓ Proprietà intellettuale 
✓ Finanza agevolata e bandi UE 
✓ Marketing & Branding 

✓ Strategia di vendita B2B/B2C 
✓ Internazionalizzazione 
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Talent Garden 
Talent Garden è una piattaforma fisica dove i professionisti del digitale, della tecnologia e della creatività lavorano, 
apprendono e si connettono. Offre spazi di coworking, formazione sui temi digital con TAG Innovation School e una serie 
di diversi eventi. 
 
Il programma offerto consiste in: 

 
Il percorso ha un valore di 20.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro. 
 
 
The Net Value 
The Net Value è un incubatore certificato fondato a Cagliari nel 2009, con focus sul settore digitale. Nel tempo è diventato 
una grande comunità di innovatori che anima i processi innovativi nella città di Cagliari organizzando eventi di cultura 
digitale e un’Academy per formare i talenti nei nuovi mestieri digitali. 
Affianca le neo-imprese nel loro percorso di crescita mettendo a disposizione degli imprenditori un importante set di 
competenze specialistiche che vanno dal business planning al legal, dal company engineering al financial support. 
 
Il programma offerto consiste in: 

 
La startup deve essere regolarmente iscritta nella sezione speciale delle startup innovative del Registro delle Imprese 
(D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in L. n. 221/2012 e successive modificazioni). 
 
Il percorso ha un valore di 25.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro.  
 
Toscana Life Sciences 
La Fondazione Toscana Life Sciences (TLS) è un ente no-profit che opera dal 2005 nel panorama regionale con 
l’obiettivo di supportare le attività di ricerca nel campo delle scienze della vita e, in particolare, per sostenere lo sviluppo 
di progetti dalla ricerca di base all’applicazione industriale. 
TLS ha creato il bioincubatore, dove mette a disposizione spazi, piattaforme tecnologiche e servizi e offre il proprio 
supporto in ambito industriale, scientifico e di business development nei settori del farmaceutico, biotech, diagnostico e 
medical devices. 
 
Il programma offerto consiste in: 

✓ 3 mesi di membership per il team (fino ad un massimo di 4 persone) presso Talent Garden (location da definire) con 
accesso al campus Talent Garden in modalità flessibile, permettendo di usufruire anche di tutti i campus del network 
in Europa; 

✓ accesso alla piattaforma TAG People dedicata ai membri della community, che permette di entrare in contatto con 
partner, fornitori e potenziali clienti e offre sconti dedicati; 

✓ opportunità di match-making e networking; 
✓ racconto della startup tramite 1 blog post e diffusione sui canali social di Talent Garden (Facebook, Twitter, Linkedin). 

✓ percorso di incubazione della durata di 3 mesi; 
✓ spazio di lavoro dedicato per 4 membri del team (postazioni, wi-fi, meeting room, servizi di segreteria) per tut-ta la 

durata dell’incubazione; 
✓ partecipazione a seminari, workshop, eventi, networking e presentazioni; 
✓ accesso al network di contatti e mentor; 
✓ tutoring dedicato da parte del management; 
✓ peer-learning e mentoring con le altre startup incubate; 
✓ accompagnamento alla partecipazione al bando Voucher Startup di Sardegna Ricerche e ad altri bandi pubblici 

regionali (dedicato alle startup che scelgono di insediarsi in Sardegna).  

✓ analisi degli asset e protezione della proprietà intellettuale; 
✓ due diligence brevettuali; 
✓ analisi di stato dell’arte e di mercato per disclosure di invenzioni e relativa redazione di preliminary opinion e search 

report; 
✓ supporto alla redazione di domande di brevetto; 
✓ accesso a database per analisi prior art e freedom to operate; 
✓ gestione di domande di brevetto; 
✓ analisi di rapporti di ricerca e identificazione di strategie di risposta; 
✓ business intelligence e trasferimento tecnologico; 
✓ orientamento imprenditoriale e preparazione del piano industriale; 
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In caso di insediamento presso l’incubatore TLS: 

 
Il percorso ha un valore di 30.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro. 
  

✓ tutoraggio accordi di licenza e “shortlisting” dei potenziali partners; 
✓ ricerca e selezione opportunità di finanziamento pubblico e privato; 
✓ market analysis e business intelligence. 

✓ accesso gratuito all’insediamento per i primi tre mesi; 
✓ accesso all’utilizzo delle piattaforme tecnologiche comuni; 
✓ promozione sul sito web e canali social; 
✓ utilizzo degli spazi comuni come sale riunione, mensa e auditorium. 
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DESCRIZIONE DEI PREMI SPECIALI  
 
PREMIO SPECIALE 2030 SOCIAL IMPACT 
Il Premio Speciale 2030 Social Impact vuole sostenere le startup e le idee imprenditoriali che mirano ad affrontare 
le questioni delle disuguaglianze, all’interno e tra le Nazioni europee. 
Ciò significa soluzioni che affrontano alcuni obiettivi di obiettivi: #1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 16. 
Rivolto al bando Premio dall’Idea all’impresa. 
 
Il Premio Consiste in: 

 
VALORE DEL PREMIO 
Il premio consiste in 30.000 euro in convertible note. 
 
Nel 2015 le Nazioni Unite hanno lanciato gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDG), 17 
obiettivi globali per creare un mondo migliore per tutti entro il 2030. Questi obiettivi vogliono superare i cambiamenti 
climatici e responsabilizzare le persone attraverso diversi obiettivi chiave che vanno dalla nutrizione, cure mediche, 
conoscenza, acqua e servizi igienico-sanitari, riparo sostenibile, qualità ambientale, accesso alle informazioni e alla 
comunicazione, inclusione e diritti umani. Oggi abbiamo 10 anni per arrivare al 2030 e alcuni obiettivi sono sulla buona 
strada per essere raggiunti, come quelli legati alla nutrizione e alla salute di base, per altri, come l’acqua e i servizi 
igienico-sanitari, sono disponibili soluzioni ed è una questione di scalarli e accelerare l’adozione. Dall’altro lato, siamo in 
ritardo e regrediti per quanto riguarda i diritti personali e l’inclusione. Infatti, dal 2015 i dati indicano che le disparità di 
opportunità, reddito e potere sono aumentate. Il premio mira a cercare realtà che affrontano alcuni obiettivi di obiettivi: #1, 
3, 4, 8, 9, 10, 11, 16. 
 
 
PREMIO SPECIALE ACCENTURE 
Premio dedicato a una startup che opera nei diversi settori di interesse del Premio 2031, a cui si riserva in modo 
preferenziale l’opportunità di entrare nel network di Open Innovation Accenture. 
Rivolto al bando 2031 Premi Corporate  
 
Il Premio consiste in: 

 
VALORE DEL PREMIO 
Il Premio non sarà corrisposto in denaro. 
 
Accenture risolve le sfide più impegnative per i propri clienti, offrendo servizi e soluzioni innovative nei settori strategy, 
consulting, digital, technology e operations. Collaboriamo con oltre il 75% delle aziende Fortune Global 500, favorendo 
l’innovazione per migliorare il modo in cui il mondo vive e lavora. Con competenze in oltre 40 set-tori di mercato e su tutte 
le funzioni aziendali, supportiamo la trasformazione aziendale per rispondere alle esi-genze del nuovo mondo digitale. 
 
 
PREMIO SPECIALE CISCO 
Premio dedicato a una startup che offre soluzioni e prodotti innovativi nel settore ICT/IOT tech per la Trasformazione 4.0 
di aziende che mirano alla sostenibilità e alla definizione di modelli di business circolari tramite il digitale. A tali aziende 
viene offerto uno speciale programma di affianca-mento e mentorship di tre mesi. 
Tecnologie di interesse: Collaboration, infrastructure programmability, Cybersecurity, IOT, Edge Computing. 
Rivolto al bando 2031 Premi Corporate 

✓ 30.000 euro convertible note; 
✓ Accesso al sistema degli stakeholder e alla rete di investitori. 

✓ sessioni di orientamento con esperti Accenture (per settore, funzioni e tecnologia) sulla strategia di Go To Market; 
✓ partecipazione a eventi chiusi per presentare le proprie soluzioni a selezionati Clienti Accenture nell’ambito degli 

Accenture Innovation Day; 
✓ partecipazione a workshop e sessioni di lavoro con Clienti Accenture per valutare come applicare la propria in-

novazione nell’ambito di programmi trasformativi nel digitale; 
✓ possibilità di promuovere una demo della propria soluzione presso i Centri di Innovazione Accenture in Italia, tra i quali 

l’Accenture Customer Innovation Center di Milano e l’Industry X.0 Innovation Center di Modena; 
✓ accesso al network di Open Innovation Globale di Accenture per scalare la propria soluzione a livello interazionale. 
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Il Premio consiste in: 

 
VALORE DEL PREMIO 
Il percorso ha un valore di 50.000 euro. Il Premio non sarà corrisposto in denaro. 
 
Cisco è leader mondiale nelle tecnologie che trasformano il modo con cui le persone si connettono, comunicano e 
collaborano, attraverso reti intelligenti e architetture che integrano prodotti, servizi e piattaforme software. 
L’azienda, fondata nel 1994, ha sede a San Josè – California e impiega in tutto il mondo circa 70.000 dipendenti, con un 
fatturato di 48,6 miliardi di dollari. È presente in Italia con circa 700 dipendenti nella sede principale di Vimercate (MI), a 
Roma, Torino, Padova e Monza, dove ha sede il laboratorio di Ricerca e Sviluppo sulla fotonica. Cisco è leader non solo 
nel core business legato alle soluzioni di networking, ma anche nelle tecnologie più avanzate per la collaborazione – 
voce, dati, video, telepresenza – per la sicurezza, la mobilità, il data center e la virtualizzazione, application e storage 
networking. 
 
 
PREMIO SPECIALE EY 
Premio dedicato a una startup che opera nei settori: Clean/Energy Tech, FinTech/RegTech, ICT/IOT Tech, Industry 4.0, 
Life Science, Transportation/Logistic, a cui si riserva un percorso di affiancamento. 
Rivolto ai bandi 2031 Premi Corporate e Premio dall’idea all’impresa 
 
Il Premio consiste in: 

 
VALORE DEL PREMIO 
Il percorso ha un valore di 50.000 euro. Il Premio non sarà corrisposto in denaro. 
 
EY è leader mondiale nei servizi professionali di revisione e organizzazione contabile, assistenza fiscale e legale, 
transaction e consulenza. La conoscenza e la qualità dei servizi contribuiscono a costruire la fiducia nei mercati finanziari 
e nelle economie di tutto il mondo. 
 
 
PREMIO SPECIALE FLASH ART 
Premio a una startup che offre prodotti o servizi innovativi nell’ambito della cultura, dell’arte e della cultura visiva. Viene 
offerto un programma di accelerazione e consolidamento di sei mesi, la possibilità di un investimento in equity fino a 100 
mila euro. 
Rivolto al bando Premio dell’Idea all’Impresa 
 
Il Premio consiste in: 

 

✓ assegnazione di un mentor scelto tra i professionisti di Cisco, per confronti periodici con le startup su aspetti 
tecnologici e di posizionamento sul mercato (Business and technology mentoring); 

✓ supporto da parte di esperti di Cisco per la creazione e promozione di soluzioni integrate ed in linea con le richieste di 
innovazione del mercato (GoToMarket and Tech mentoring); 

✓ acceleration meetings strutturati secondo caratteristiche “tailor made” in Italia e anche all’estero, per le startup che ne 
abbiano i presupposti; 

✓ programma di business development and scaling: accesso al vasto portafoglio di partner/clienti Cisco per la 
validazione della soluzione e a supporto del lancio commerciale verso i primi clienti; 

✓ pitching session con il proprio Cisco mentor nei confronti di corporate executive, clienti e investitori. 

✓ Coaching session durante i quali il team selezionato presenta il proprio piano e modello di business a un gruppo di 
Growth Coach di EY, che fornirà consulenza, feedback e indicazioni strategiche; 

✓ assegnazione di un mentor specializzato (Skilled Mentoring), selezionato tra i Growth Coaches in base al settore o 
alla tecnologia della startup, con l’obiettivo di definire e implementare un modello di business vincente e individuare 
una strategia finalizzata al go-to-market dei progetti di business; 

✓ supporto tecnologico (Technology Assistance) per i progetti delle startup finalizzati alla digital transformation e system 
integration, con un focus in ambito Finance, Supply Chain e CRM; 

✓ workshop basati su case study di EY realizzati a livello internazionale; 
✓ opportunità di presentazione dei progetti a imprenditori del network internazionale di EY e supporto per i business 

meeting. 

✓ investimento in equity fino a 100.000 euro; 
✓ assegnazione di un mentor tra i professionisti del network di Flash Art, per definizione del progetto, del piano di 

sviluppo con confronti periodici con le startup; 
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VALORE DEL PREMIO 
Il percorso ha un valore di 50.000 euro. Il Premio sarà corrisposto in parte in equity 
 
Fondata nel 1967, Flash Art è una rivista internazionale e casa editrice dedicata all’arte contemporanea. Esplora il 
panorama culturale in evoluzione attraverso il lavoro di artisti, scrittori e curatori sia affermati che emergenti. 
 
 
PREMIO SPECIALE FONDAZIONE MARZOTTO 
 
Il premio offerto dalla Fondazione Marzotto intende riconoscere un’idea/prodotto/progetto, capace di contribuire a 
migliorare la qualità di vita attraverso innovative modalità di apprendimento, di interrelazione, di integrazione nella 
società, delle persone di fascia fragile: bambini fino ai 6 anni, anziani oltre gli 80 anni, persone affette da disabilità 
motoria o cognitiva. 
Settori di interesse: Bio/Med/Life Science/Health Care, Entertainment/Education, Furniture/Design Tech, Social 
Innovation, Sport Tech, Transportation / Logistic Travel Tech. 
Rivolto al bando Premio dall’idea all’impresa 
 
Il premio consiste in: 

 
 

VALORE DEL PREMIO 
Il premio consiste in 30.000 euro. 
 
La Fondazione Marzotto è un Ente Morale, nato nel 1959 per volere dell’industriale Gaetano Marzotto e oggi autonomo, 
che eroga - in convenzione con le Regioni Veneto e Lombardia - servizi a favore delle fasce fragili della società. In 
ispecie: asili nido, scuole per l’infanzia e servizio di doposcuola; accoglienza residenziale e cura per anziani auto e non 
autosufficienti; ospitalità strutturata e spazi di allenamento per atleti impegnati in attività sportive paralimpiche, anche a 
livello internazionale. 
 
 
PREMIO SPECIALE GA.MA. 
Il Premio GA.MA. è dedicato a una startup, preferibilmente negli ambiti del lifestyle e del made in Italy, capace di portare 
innovazione e cambiamento nel proprio ambito merceologico. 
Rivolto ai bandi 2031 Premi Corporate e Premio dall’idea all’impresa  
 
Il premio consiste in: 

 
VALORE DEL PREMIO 
Il Premio non verrà corrisposto in denaro. 
 
Ga.Ma., la società di investimenti detenuta da Gaetano Marzotto con i figli Lavinia, Matilde e Giacomo, si occupa in modo 
ampio di investimenti, coniugando una visione solida e di prospettiva del Made in Italy, con un portfolio dalla moda al 
food, alla tecnologia applicata, caratterizzato da una forte attitudine innovativa e internazionale. 
 
 
PREMIO SPECIALE ILLYCAFFÈ 
Programma di open innovation che mira a costruire un network di gruppi industriali impegnati nell’aiutare le startup 
italiane a crescere, trovando soluzioni comuni.  
illycaffè cerca startup innovative nei settori Agro/Food Tech e Green/Energy Tech 
Rivolto ai bandi 2031 Premi Corporate e Premio dall’idea all’impresa 
 
Il Premio consiste in: 

 
VALORE DEL PREMIO 

✓ supporto da parte di esperti del network per la creazione e promozione di soluzioni in linea con le richieste di in-
novazione del mercato; 

✓ promozione e sostegno su tutti I canali internazionali di Flash Art presso grandi istituzioni, gallerie, musei, arti-sti 
internazionali. 

✓ investimento economico di 30 mila euro 

✓ affiancamento strategico; 
✓ affiancamento economico, che si può tradurre in un investimento in equity. 

✓ contatto con un partner industriale; 
✓ contatto con un investitore industriale nel settore di mercato specifico. 
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Il Premio non sarà corrisposto in denaro. 
 
illycaffè, è stata fondata a Trieste nel 1933 e da sempre si prefigge la missione di offrire il miglior caffè al mondo. Produce 
un unico blend 100% Arabica, combinando 9 delle migliori qualità al mondo secondo illycaffè. Grazie alle sue innovazioni, 
contribuisce all’avanzamento tecnologico nel mondo del caffè. Dal 2013, l’azienda è regolarmente inserita nella lista delle 
World Most Ethical Companies. Nel 2019 illy ha rafforzato il proprio impegno a perseguire un modello di business 
sostenibile, che integra gli interessi delle persone e dell’ambiente, adottando lo status di Società Benefit e inserendo 
questo impegno all’interno del proprio statuto. Nel 2021 illy è stata la prima azienda italiana del caffè ad avere ottenuto la 
certificazione internazionale B Corp grazie al suo impegno a rispettare i più alti standard di performance sociale e 
ambientale. Con l'obiettivo di diffonderne la cultura a tutti i livelli, offrire una preparazione completa e pratica a coltivatori, 
baristi e amanti del caffè, l’azienda ha fondato la sua Università del Caffè e creato l’unico master universitario in scienza 
e economia del caffè a livello mondiale. È interessata all’open innovation negli ambiti dell’Agronomia Food, della Bio 
Tecnologia e della Sostenibilità ambientale di tutta la filiera di prodotto. 
 
 
PREMIO SPECIALE IMPATTO LAVORO ITALIA  
Il premio mira a promuovere modelli d’intervento innovativi nell’ambito del contrasto alla disoccupazione giovanile e 
strumentali al miglioramento del funzionamento del mercato del lavoro in Italia. 
Settori di interesse: Cultural/Art/Impact, Non Profit Sector, Social Innovation. 
Rivolto al bando Premio dall’idea all’impresa 
 
Il premio consiste in: 

 
VALORE DEL PREMIO 
Il Premio consiste in 30.000 euro. 
 
IMPact Foundation è la fondazione d’impresa di IMPact SIM. 
IMPact Foundation completa l’architettura del modello aziendale a forte vocazione sociale voluta dai fondatori e azionisti 
di IMPact SIM, il cui statuto prevede che almeno il 50% degli utili annuali distribuibili siano destinati, in modo vincolante, a 
finanziare e sviluppare la strategia di corporate philanthropy. 
IMPact Foundation nasce dunque per essere il braccio strategico ed operativo attraverso cui mettere a disposizione la 
capacità di creazione di valore di IMPact SIM per il perseguimento di obiettivi d’impatto sociale. 
Nel contesto italiano, l’attenzione di IMPact Foundation è rivolta principalmente a promuovere attività e iniziative 
finalizzate alla lotta alla disoccupazione, all’inserimento e al reinserimento lavorativo attraverso specifiche azioni, quali, 
tra le altre, il supporto all’acquisizione di competenze professionali tali da garantire l’occupabilità sul lungo periodo; la 
riqualificazione e formazione professionale; l’orientamento professionale; attività di mentoring e/o tutoring; il supporto 
tramite borse lavoro e tirocini formativi. 
 
 
PREMIO SPECIALE INVITALIA 
Premio dedicato a una startup che opera nei settori Clean/Energy Tech, FinTech/RegTech, Life Science, Industry 4.0, 
Transportation/Logistic, a cui si riserva un percorso di affiancamento. 
Rivolto al bando 2031 Premi Corporate 
 
Il Premio consiste in: 

 
VALORE DEL PREMIO 
Il percorso ha un valore di 50.000 euro. Il Premio non sarà corrisposto in denaro. 
 

✓ Premio monetario destinato al supporto finanziario di enti del terzo settore (ETS), imprese sociali e startup a 
vocazione sociale impegnati a promuovere modelli d’intervento innovativi nell’ambito del contrasto alla disoccupazione 
giovanile e strumentali al miglioramento del funzionamento del mercato del lavoro in Italia. 

✓ assegnazione di un mentor specializzato, selezionato - in base al settore o alla tecnologia della startup - tra attori del 
network di Sistema Invitalia Startup, con l’obiettivo di definire e implementare un modello di business vincente e 
individuare una strategia finalizzata al go-to-market dei progetti di business; 

✓ guida e orientamento all’individuazione dell’incentivo gestito da Invitalia più rispondente ai need della startup;  
✓ servizio personalizzato di accompagnamento alla realizzazione di una proposta progettuale per la presentazione della 

domanda di agevolazione; il servizio di accompagnamento fornisce un supporto metodologico per la compilazione dei 
veri aspetti del piano d’impresa; è funzionale a stimolare nei proponenti la consapevolezza sulle singole scelte 
progettuali, con riferimenti alla sostenibilità economico-finanziaria dell’iniziativa e a eventuali carenze o incoerenze del 
piano. Il servizio si svilupperà attraverso incontro 1to1 con esoerti dell’Agenzia; 

✓ favorire occasioni di business matching. 



 
18 

INVITALIA è l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, di proprietà del Ministero 
dell’Economia. Dà impulso alla crescita economica del Paese, punta sui settori strategici per lo sviluppo e l’occupazione, 
è impegnata nel rilancio delle aree di crisi e opera soprattutto nel Mezzogiorno. Gestisce tutti 
gli incentivi nazionali che favoriscono la nascita di nuove imprese e le startup innovative. Finanzia i progetti grandi e 
piccoli, rivolgendosi agli imprenditori con concreti piani di sviluppo, soprattutto nei settori innovativi e ad alto valore 
aggiunto. Offre servizi alla Pubblica Amministrazione per accelerare la spesa dei fondi comunitari e nazionali e per la 
valorizzazione dei beni culturali. È Centrale di Committenza e Stazione Appaltante per la realizzazione di interventi 
strategici sul territorio. 
 
 
PREMIO SPECIALE MICROSOFT 
Dedicato a un’impresa innovativa o a una soluzione software in grado di scalare l’impatto in merito alla Sustainability e 
DE&I che avrà l’opportunità di godere di un percorso di affiancamento da parte di Microsoft Italia.  
Aperto a tutti i settori del Premio 2031. 
Rivolto al bando 2031 Premi Corporate 
 
Il Premio consiste in: 

 
VALORE DEL PREMIO 
Il premio non sarà corrisposto in denaro. 
 
Fondata nel 1975, Microsoft è leader mondiale nel software, nei servizi e nelle tecnologie Internet per la gestione delle 
informazioni di persone e aziende. Offre una gamma completa di prodotti e servizi per consentire a tutti 
di migliorare, grazie al software, i risultati delle proprie attività, in ogni momento, in ogni luogo e con qualsiasi d 
dispositivo. Ogni informazione relativa a Microsoft è disponibile al sito http://www.microsoft.com/italy/. 
 
 
PREMIO SPECIALE REPOWER 
Quarta edizione del Premio dedicato a una startup che intende offrire soluzioni innovative di prodotto e/o processo nel 
business della sostenibilità energetica e/o mobilità elettrica, con un’attenzione a Service Design and Visual 
Representation; Digital Process, AI, Big Data&Analytics, Blockchain Applications; E-mobility Design inspired Charging 
Solutions; Clean-tech. 
Settori di interesse: Auto/Moto Tech; Forniture/Design Tech; Green/Energy Tech; ICT/IOT Tech.  
Rivolto ai bandi 2031 Premi Corporate e Premio dall’idea all’impresa 
 
Il Premio consiste in: 

 
VALORE DEL PREMIO 
Il percorso ha un valore di 50.000 euro. Il Premio non sarà corrisposto in denaro. 
 
Attivo nel settore elettrico da oltre 100 anni, il gruppo Repower è tra i primi operatori svizzeri nella generazione da fonti 
rinnovabili; opera sulle principali borse elettriche europee, oltre che sull’intero mercato energetico svizzero 

✓ candidatura per accedere al nuovo programma Microsoft for Startups che, con un investimento comples-sivo da 500 
milioni di dollari, fornisce supporto a startup e imprese innovative per affermarsi sul mercato a livello nazionale e 
internazionale; 

✓ candidatura al programma Global Social Entrepreneurship per supportare l’azienda sociale o le soluzioni in-novative 
basate sulla tecnologia che possono avere un impatto trasformativo; 

✓ mentorship tecnica; 
✓ 1.1 con membro del leadership team di Microsoft Italia; 
✓ supporto per visibilità sul mercato; 
✓ giornata presso Microsoft House. 

✓ servizi di business hospitality e facility logistiche per la contamination e il business networking per 3 mesi; 
✓ assegnazione di un mentor selezionato in base al settore o alla tecnologia della startup, con l’obiettivo di definire e 

implementare un modello di business vincente e individuare una strategia finalizzata al go-to-market; 
✓ programma di sviluppo precompetitivo delle tecnologie (Technology Validation); 
✓ supporto per gli aspetti di proprietà intellettuale, consulenza in ambito regolatorio e di certificazioni; 
✓ orientamento su bandi di interesse; 
✓ assistenza per il design dell’offerta di prodotto (business development) con il coinvolgimento di esperti di marketing e 

commerciali appartenenti al network; 
✓ pitching session con il proprio mentor in vista di potenziali incontri con corporate executive, client, investitor. 
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e italiano. L’orientamento alla sostenibilità di Repower ha da sempre ispirato il suo business in Italia, improntato alla 
cultura della relazione e al service design. Attivo dal 2002 in Italia, dove è un player di riferimento per le PMI, genera in 
questo mercato un volume di affari superiore al miliardo di euro (dati al 2020). L’innovazione è il segno distintivo 
dell’approccio di Repower al mercato italiano dove vanta un ricco portafoglio di servizi e prodotti dallo spirito pionieristico, 
a cominciare dalla mobilità elettrica. 
 
 
PREMIO SPECIALE SANTA MARGHERITA 
Programma di open innovation che mira a costruire un network di gruppi industriali impegnati nell’aiutare le startup 
italiane a crescere, trovando soluzioni comuni. Santa Margherita cerca startup innovative nei settori Agro/Food Tech, 
Fashion/Forniture/Design Tech e Transportation/Logistic 
Rivolto ai bandi 2031 Premi Corporate e Premio dall’idea all’impresa. 
 
Il Premio consiste in: 

 
VALORE DEL PREMIO 
Il Premio non sarà corrisposto in denaro. 
 
Santa Margherita Gruppo Vinicolo è una storia italiana di passione e lavoro, valori e tradizione, nata nel 1935 dalla 
visione del conte Gaetano Marzotto, che credeva in un’agricoltura moderna, efficiente, fatta di uomini, natura e tecnologia 
insieme. Da quell’inizio visionario sono trascorsi 86 anni, ma l'innata tensione a innovare, a esplorare, a creare e 
comprendere i mutamenti del gusto hanno permesso a questo sogno di crescere fino a diventare una delle realtà del vino 
più importanti d’Italia. Un “mosaico enologico” che oggi raggruppa dieci diverse tenute in alcune tra le più belle regioni 
italiane: dal Veneto Orientale alla Valle dell’Adige, dalle colline di Valdobbiadene e Refrontolo alla Franciacorta, dall’Alto 
Adige alla Lugana, dal Chianti Classico alla Maremma, dalla Sicilia alla Sardegna, i vini raccontano il territorio da cui 
provengono e vengono apprezzati in oltre 90 Paesi nel mondo. Grazie all'indiscussa qualità dei suoi vini, Santa 
Margherita Gruppo Vinicolo è stato eletto Cantina dell’Anno 2021 dalla prestigiosa guida Vini d'Italia del Gambero Rosso. 
 
 
PREMIO SPECIALE TIM 
Il Premio Speciale TIM è rivolto a una startup ready to market/PMI/scaleup con almeno una founder donna nei settori di 
interesse: Agro/Food Tech; Health Care; Clean Energy Tech; Entertainment; Education; Design Tech; Insur Tech, 
ICT/IOT Tech; Industry 4.0; New Materials; Social Innovation; Transportation/Logistic 
Rivolto al bando 2031 Premi Corporate 
 
Il premio consiste in: 

 
VALORE DEL PREMIO 
Il percorso ha un valore di 25.000 euro. Il Premio non sarà corrisposto in denaro. 
 
TIM è il gruppo leader in Italia e in Brasile nel settore ICT, sviluppa infrastrutture fisse, mobili, cloud e datacenter e offre 
servizi e prodotti per le comunicazioni e l’intrattenimento, ponendosi all’avanguardia delle tecnologie digitali. 
Il gruppo si avvale di factory specializzate che offrono soluzioni digitali integrate per cittadini, imprese e pubbliche 
amministrazioni, anche in partnership con gruppi di primaria importanza. Nello sviluppo del business il gruppo ha fatto 
propri obiettivi di tutela dell’ambiente e di inclusione sociale con l’intento di ottenere un impatto concreto e rilevante e 
diventare carbon neutral nel 2030. 
 
TIM WCAP è il Programma di Open Innovation del Gruppo TIM che favorisce opportunità di business e collaborazione 
con startup ready to market, PMI e scaleup con soluzioni innovative in linea con i business need di TIM al fine di innovare 
il portafoglio di prodotti e soluzioni dell'azienda e in risposta alla domanda interna delle business unit o del mercato. 
 
 
PREMIO SPECIALE UNICREDIT START LAB 
Ottava edizione del Premio promosso da UniCredit Start Lab, la piattaforma di business sviluppata da UniCredit per 
supportare startup e PMI innovative che implementano nuove tecnologie.  
Il premio è destinato a tutti i settori di application. 
Rivolto ad almeno una startup i bandi 2031 Premi Corporate e Premio dall’idea all’impresa 

✓ contatto con un partner industriale; 
✓ contatto con un investitore industriale nel settore di mercato specifico. 

✓ Sessioni di mentorship per la startup/PMI/Scaleup vincitrice del Premio con donne executive del Gruppo TIM; 
✓ Inserimento nell’ecosistema di innovazione di TIM; 
✓ Opportunità di partecipare ad alcune iniziative di Open Innovation di TIM e del suo network di Partner; 
✓ Incontri di business matching con la Business Unit di TIM di riferimento per l'ambito in cui opera la società vincitrice. 
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Il percorso consiste in: 

 
Il Premio non sarà corrisposto in denaro. 
 
UniCredit è una banca commerciale pan-europea, semplice e di successo, con una divisione Corporate & Investment 
Banking completamente integrata e una rete unica in Europa occidentale, Centrale e Orientale a disposizione della sua 
ampia base di clientela. UniCredit offre un servizio competente alla clientela internazionale e locale, offrendo un accesso 
senza eguali a banche leader in 13 mercati principali grazie alla sua rete bancaria europea, che include Italia, Germania, 
Austria, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, 
Slovenia. Disponendo di una rete internazionale di uffici di rappresentanza e filiali, UniCredit serve i clienti di altri 18 
Paesi di tutto il mondo. 
UniCredit Start Lab è la piattaforma aperta di UniCredit a supporto di startup e PMI innovative di tutti i settori. Dal 2009 
UniCredit ha valutato più di 6000 startup, supportandone in maniera continuativa oltre 400 con la collaborazione di oltre 
200 partner.  

✓ organizzazione di Business Meetings con clienti Corporate di UniCredit e con possibili investitori, per le startup che ne 
abbiano i presupposti;  

✓ assegnazione di un mentor scelto tra professionisti, consulenti, imprenditori, partner di UniCredit sull’innovazione per 
confronti periodici con le startup su aspetti strategici e di crescita 

✓ partecipazione alla Startup Academy; 
✓ programma di coaching da parte del team di UniCredit Start Lab; 
✓ assegnazione di un Relationship Manager di UniCredit per seguire le esigenze bancarie; 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La competizione è aperta a persone fisiche, team di progetto, imprese startup, imprese già costituite, cooperative e 
associazioni. I progetti imprenditoriali devono avere l’Italia come sede legale e base di sviluppo. 
La ricaduta economica e sociale di quest’ultimi deve avvenire principalmente nel territorio italiano e deve generare esiti 
positivi, in primis occupazionali. I partecipanti al Premio devono essere maggiorenni. Non ci sono limiti di 
età per partecipare. I soggetti che sono risultati finalisti nelle passate edizioni del Premio 2031 non potranno concorrere 
nel 2021 con lo stesso progetto per la stessa categoria. 
 
Per partecipare è necessario presentare il proprio progetto tramite la piattaforma disponibile al sito www.2-0-3-1.com 
nella sezione Partecipa entro la mezzanotte del 14 ottobre 2021. 
 
Non saranno ammessi progetti inviati via mail, cartacei, o che non rispettino i requisiti sopra elencati. 
Per essere qualificabile per la competizione, il progetto imprenditoriale presentato deve avere le seguenti caratteri-stiche: 

 
REGOLE 
La partecipazione alla competizione è gratuita. 
Due i bandi di Concorso, 2031Premi Corporate e Premio dall’idea all’impresa, danno diritto a essere selezionati anche 
per i Premi Speciali promossi dai partner. 
Ogni partecipante può applicare a un unico bando di Concorso. L’applicazione a uno esclude la partecipazione all’altro. 
Ogni partecipante dovrà compilare il form online dalla sezione Partecipa del sito www.2-0-3-1.com in accordo con i 
termini di partecipazione previsti. 
La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana e i documenti allegati dovranno essere presentati nel formato 
richiesto. 
Con l’iscrizione al Premio 2031 il partecipante dichiara che tutte le informazioni fornite sono vere e accetta il giudizio 
inappellabile della giuria. 
La mancanza di informazioni o qualsiasi difetto nella compilazione del form online richiesto per la partecipazione causa 
l’esclusione dalla competizione a insindacabile giudizio della giuria. 
Se richiesto, il partecipante che avrà superato la fase di preselezione dovrà fornire documentazione aggiuntiva.  
Ai partecipanti, i cui progetti supereranno la selezione preliminare, può essere richiesto di partecipare a un colloquio con 
membri della giuria e con i rappresentati del Premio 2031. 
 
GIURIE E PROCESSO DI GIUDIZIO 
Ogni Premio avrà una giuria dedicata che valuterà e selezionerà la migliore proposta per ogni categoria di concorso. I 
componenti delle giurie sono stati selezionati da Premio 2031 per la loro significativa esperienza. Le giurie sono 
composte da imprenditori, ricercatori, istituzioni, università, incubatori d’impresa, mondo della finanza e venture capitalist, 
giornalisti ed esperti di innovazione. 
 
Per il Premio dall’idea all’impresa gli incubatori, acceleratori e parchi scientifici e tecnologici partner valuteranno tutte le 
proposte e nomineranno il vincitore del percorso da loro messo a disposizione. La Giuria è composta da: 
AlmaCube/Bologna, Bio4Dreams/Milano, Bioindustry Park/Colleretto Giacosa (TO), BPCube/Pesaro, 
CampaniaNewSteel/Napoli, ComoNExT/Lomazzo (CO), Day One/Roma, Digital Magics/Milano, DPixel/Biella, 
Fashion Technology Accelerator/Milano, Galileo Visionary District – Start Cube/Padova, I3P/Torino, Impact 
Hub/Milano, Industrio/Rovereto (TN), Kilometro Rosso/Bergamo, LUISS ENLABS – LVenture Group/Roma, Polo 
Tecnologico di Navacchio/Navacchio (PI), PoliHub/Milano, Romagnatech/Faenza (RA), SELLALAB/Biella, 
SocialFare/Torino, Step Tech Park/ Treviglio (BG), Talent Garden/Milano, The Net Value/Cagliari, Toscana Life 
Sciences/Siena. 
 
I vincitori dei percorsi concorreranno per aggiudicarsi il premio del valore di 50.000 euro, che verrà assegnato dalla Giuria 
del Premio dall’idea all’impresa. 
 

Per i Premi Corporate: 
Premio Speciale 2030 Social Impact 
Giuria 2030 Social Impact 
 

Premio Speciale Accenture 
Giuria Accenture 
 

Premio Speciale Cisco 
Giuria Cisco 
 

✓ essere innovativo; 
✓ essere originale; 
✓ essere finanziariamente sostenibile e in grado di generare ritorni economici; 
✓ avere un impatto sociale positivo sul territorio italiano (a esempio: rispondere a un bisogno concreto, migliorare la 

qualità della vita delle persone, valorizzare la cultura italiana, migliorare l’ambiente, il territorio). 
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Premio Speciale EY 
Giuria EY 
 

Premio Speciale Flash Art 
Giuria Flash Art 
 

Premio Speciale Fondazione Marzotto 
Giuria Fondazione Marzotto 
 

Premio Speciale Ga.Ma. 
Giuria Ga.Ma. 
 

Premio Speciale illycaffè 
Giuria illycaffè 
 

Premio Speciale IMPatto Lavoro Italia 
Giuria IMPact Foundation 
 

Premio Speciale Invitalia 
Giuria Invitalia 
 

Premio Speciale Microsoft 
Giuria Microsoft 
 

Premio Speciale Repower 
Giuria Repower 
 

Premio Speciale Santa Margherita 
Giuria Santa Margherita 
 

Premio Speciale TIM 
Giuria TIM 
 

Premio Speciale Unicredit Start Lab 
Giuria UniCredit 
 
Tutti i Premi saranno assegnati dalla giuria il cui giudizio è insindacabile e non appellabile.  
 
CRITERI DI SELEZIONE 
Le giurie valuteranno ogni proposta sulla base dei seguenti criteri: 

 
PREMIAZIONE 
La premiazione finale si terrà a dicembre 2021. 
Sarà cura dell’organizzazione comunicare sul sito www.2-0-3-1.com e su tutti i canali di comunicazioni tutte le 
informazioni in merito. 
 
LIBERATORIA DI UTILIZZO 
Con la partecipazione al Premio 2031 i candidati autorizzano la piattaforma 2031 – oltre a qualsivoglia altro soggetto 
coinvolto, a discrezione del suddetto promotore – a pubblicare una breve descrizione del progetto e rendere noto il nome 
del candidato, al fine di promuoverlo e farlo conoscere al pubblico, in qualsiasi forma e modo che riterrà opportuno per la 
diffusione dell’iniziativa. 
 
TERMINI E CONDIZIONI 
Alla piattaforma di application hanno accesso solo l’organizzazione del Premio e i Giurati. Tali soggetti prenderanno tutte 
le misure necessarie per preservare la confidenzialità del materiale ricevuto, che verrà utilizzato dalle Giurie ai fini delle 
valutazioni e dall’organizzazione ai fini della comunicazione. 
In ogni caso, l’organizzazione e i soggetti partner non hanno la responsabilità di proteggere la proprietà intellettuale o altri 
diritti dei partecipanti. 

✓ originalità; 
✓ innovazione introdotta; 
✓ capacità di rispondere a bisogni/esigenze del mercato; 
✓ livello di competitività nel mercato; 
✓ capacità di sviluppo economico e finanziario; 
✓ competenza/padronanza di ambito o settore di mercato; 
✓ evidenza del vantaggio strategico; 
✓ entità dell’impatto sociale, culturale, ambientale generato. 
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La protezione della proprietà intellettuale rimane di esclusiva responsabilità dei partecipanti ed è incoraggiata 
dall’organizzazione del Premio. 
L’organizzazione non è responsabile per eventuali mancate consegne, ritardo o problemi con la posta elettronica, 
problemi con la trasmissione elettronica dalla piattaforma di applicazione o internet. 
L’organizzazione si riserva la possibilità di modificare date o regole della competizione in qualsiasi momento. 
L’organizzazione si adopererà per comunicare tutte le eventuali modifiche in tempo utile. 
 
SCADENZE 
Apertura del bando 
9 settembre 2021 
 
Termine per l’invio delle proposte 
14 ottobre 2021 (entro la mezzanotte) 
 
Premiazione Network Incubatori e Parchi Scientifici e Tecnologici 
Novembre 2021 
 
Finale Premio 2031 
Dicembre 2021 
 
Comunicazione ai non selezionati 
novembre 2021 
 
PROMOSSO DA 
2031 
 
PATROCINI 
AGID – Agenzia per l’Italia Digitale 
 
MAIN PARTNER 
Repower, UniCredit 
 
DONOR 
Margherita Marzotto 
 
PARTNER TECNOLOGICO 
M31 
 
IN COLLABORAZIONE CON 
InnovUP 
 
PARTNER PRIZE 
2030 Social Impact, Accenture, Cisco, Ey, Flash Art, Fondazione Marzotto, Ga.Ma, Illycaffè, IMPact Foundation, Invitalia, 
Microsoft, Premio dall’idea all’impresa, Repower, Santa Margherita, Tim, UniCredit Start Lab 
 
INCUBATORI, ACCELERATORI, PARCHI SCIENTIFICI 
a|cube, Alma Cube, Bio4dreams Spa, Bioindustry Park, BPCube, Campania New Steel, Como Next Scpa, Day One, 
Digital Magics, DPixel, Fashion Technology Accelerator, Galileo Visionary District – Start Cube, I3P, Impact Hub, 
Industrio, Kilometro Rosso, Luiss Enlabs-Lventure Group, Polo Tecnologico Di Navacchio, Romagna Tech, Sellalab, 
Socialfare I.S. Srl, Step Tech Park, Talent Garden, The Net Value, Toscana Life Sciences  
 
SUPPORTER 
AIFI, Bocconi 4 Innovation, Club Degli Investitori, Cultura Italiae, CUOA Business School, Economy Up, Giovani 
Confindustria, Italian Angels for Growth, Jacobacci & Partners 


