
REGOLAMENTO Pets & innovation
POLO TECNOLOGICO NAVACCHIO

Febbraio 2023

Pets & Innovation by Polo Tecnologico di Navacchio, è una competition volta a
promuovere la creazione di nuova impresa e a favorire lo sviluppo di idee imprenditoriali.

CHI PUO’ PARTECIPARE:

- Start up innovative (iscritte alla sezione speciale della CCIAA) che operano nel settore PET (ai
primi 2 classificati è richiesto di avere c/o l’incubatore almeno la sede operativa)

- Team di aspiranti imprenditori intenzionati a costituire una startup entro 3 mesi dalla
conclusione della competition

COME PARTECIPARE: Per candidarsi è necessario compilare l’apposito form disponibile a questo
LINK https://forms.gle/H5TwGpf2hWboEBnW8

Il termine per la partecipazione è il 7 marzo 2023

LA SELEZIONE:
STEP 1: La candidatura dovrà essere presentata entro il 7 marzo 2023
STEP 2: Un comitato, costituito da esperti, valuterà le domande presentate e ne selezionerà un massimo di
10.
STEP 3: A marzo gli startupper selezionati presenteranno il proprio progetto davanti alla giuria tecnica che
ne selezionerà 3 in base ai seguenti criteri:
★ Grado di innovatività della proposta
★ Qualità e completezza del team imprenditoriale
★ Stadio di sviluppo del progetto imprenditoriale
★ Sostenibilità economica
★ Strategia marketing e commerciale
★ Pitch e presentazione

I PREMI:
● Primo premio 9 mesi di incubazione fisica* (spazio + servizi) + 3 mesi di incubazione con il costo

ridotto del 50%
● Secondo premio 6 mesi di incubazione fisica* (spazio + servizi) + 6 mesi di incubazione con il costo

ridotto del 50%
● Terzo premio  Voucher da 500 € spendibile in consulenze

La giuria si riserva la facoltà di istituire premi speciali per progetti particolarmente meritevoli

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

*Il programma di incubazione fisica offre - ufficio chiavi in mano - Servizi di supporto per l’avvio e lo sviluppo delle attività
Supporto alla redazione del Piano di Business e del Business Model Formazione imprenditoriale Tutoraggio quotidiano
Monitoraggio trimestrale Monitoraggio 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
e Accompagnamento verso investitori.  Alle startup sarà richiesto di aprire almeno la sede operativa presso l’Incubatore di Polo
Navacchio
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