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L’INNOVAZIONE
NON SI DEVE FERMARE
PER IL PRESENTE
DEL PAESE DECIMA EDIZIONE
PREMIO GAETANO
MARZOTTO—2031
Premio Gaetano Marzotto 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’open innovation e all’internazionalizzazione con uno spirito di
condivisione tra grandi aziende e giovani imprese innovative.
ORIGINE E SVILUPPO DEL PREMIO
Premio Gaetano Marzotto, voluto da Giannino Marzotto, fa parte delle attività promosse da Associazione
Progetto Marzotto che lo stesso Giannino ha fondato nel 2010, assieme alle figlie Cristiana, Maria Rosaria Gioia e
Margherita, con Ferdinando Businaro, amministratore delegato e Cristiano Seganfreddo, direttore generale.
Il Premio è ispirato alla figura di Gaetano Marzotto, imprenditore di riferimento del Novecento, che ha saputo unire
impresa e società, cultura e territorio.
Presidente dell’Associazione è Margherita Marzotto, Matteo Marzotto è Vicepresidente.
Oggi, dopo 10 anni di lavoro, il premio si trasforma ed evolve in 2031, la prima piattaforma italiana sull’innovazione.
OBIETTIVO
Premio Gaetano Marzotto - 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 2011 a oggi, Premio Gaetano Marzotto ha elargito a startup italiane e innovatori oltre 10 milioni di euro tra
premi e percorsi di affiancamento, con 594 finalisti, più di 6000 application, 28 tra incubatori, acceleratori e parchi
scientifici e tecnologici 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 due milioni di euro tra premi in denaro e percorsi di affiancamento.

20 categorie di Concorso:
Premio per l’impresa, Premio dall’idea all’impresa, AWS Activate | Amazon Web
Services, Premio Speciale 2030 Social Impact, Premio Speciale Accenture,
Premio Speciale AXA|Angels for Women, Premio Speciale Cisco, Premio Speciale
Corporate Fast Track, Premio Speciale Engineering Ingegneria Informatica, Premio
Speciale EY, Premio Speciale Flash Art, Premio Speciale Invitalia, Premio Speciale
Italcementi | HeidelbergCement Group, Premio Speciale Lazio Innova, Premio
Speciale Marzotto Venture Accelerator / Rome Innovation Hub, Premio Speciale
Microsoft, Premio Speciale Repower, Premio Speciale TIM, Premio Speciale
UniCredit Start Lab, Premio Speciale U-Start.
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PREMIO PER L’IMPRESA

Destinato alla migliore impresa innovativa con capacità di generare significative ricadute positive 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 DEL PREMIO:
300.000 euro in denaro da parte di Progetto Marzotto per il vincitore
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
formazione 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.
La partecipazione al bando permetterà di essere selezionati anche per i Premi Speciali offerti dai partner, quali:
Premio Speciale Accenture, Premio Speciale AXA | Angels for Women, Premio Speciale Cisco, Premio Speciale
Corporate Fast Track, Premio Speciale Engineering Ingegneria Informatica, Premio Speciale EY, Premio Speciale
Invitalia, Premio Speciale Italcementi | HeidelbergCement Group, Premio Speciale Lazio Innova, Premio Speciale
Marzotto Venture Accelerator / Rome Innovation Hub, Premio Speciale Microsoft, Premio Speciale Repower,
Premio Speciale TIM, Premio Speciale UniCredit Start Lab, Premio Speciale U-Start.

PREMIO DALL’IDEA ALL’IMPRESA

Riservato a persone fisiche, team di progetto e startup innovative, 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 al vincitore da parte di Associazione Progetto Marzotto
740.000 euro il valore complessivo dei percorsi di affiancamento offerti dai 28 partner del network
15.000 euro in mentorship 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
formazione 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.
La partecipazione al bando permetterà di essere selezionati anche per i Premi Speciali offerti dai nostri partner,
quali: AWS Activate | Amazon Web Services, Premio Speciale 2030 Social Impact, Premio Speciale AXA | Angels
for Women, Premio Speciale Corporate Fast Track, Premio Speciale Engineering Ingegneria Informatica, Premio
Speciale EY, Premio Speciale Italcementi | HeidelbergCement Group, Premio Speciale Lazio Innova, Premio
Speciale Flash Art, Premio Speciale Marzotto Venture Accelerator / Rome Innovation Hub, Premio Speciale
Repower, Premio Speciale UniCredit Start Lab, Premio Speciale U-Start.
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DESCRIZIONE DEI PERCORSI DEL NETWORK INCUBATORI, ACCELERATORI E
PARCHI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI
AlmaCube

AlmaCube è l’incubatore fondato dall’Università di Bologna e da Confindustria Emilia Area Centro rivolto a
startup innovative di servizi e prodotto e impegnato in percorsi spin off.
Il programma offerto consiste in:
✓ servizi di supporto e accompagnamento al mercato della durata di 6 mesi comprensivi di corsi di formazione
sull’imprenditorialità e mentorship sullo specifico progetto d’impresa;
✓ 8 giornate-uomo di temporary management per lo sviluppo del business d’impresa;
A seguito della costituzione della startup, qualora ci sia l’interesse a insediarsi presso gli spazi dell’incubatore,
verranno messi a disposizione, tra le altre cose:
✓ convenzioni con istituti di credito;
✓ incontri one to one con potenziali investitori;
✓ analisi della struttura finanziaria di impresa.
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 10.000 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:
✓ percorso di tutoraggio per 6 mesi, personalizzato sulle esigenze del team della startup, in una delle sedi
operative di Bio4Dreams;
✓ affiancamento nella predisposizione del piano di marketing e del piano di comunicazione;
✓ orientamento in ambito amministrativo, gestionale, organizzativo e finanziario;
✓ 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 ed acceleratori, venture capitalist di settore, aziende);
✓ networking con clienti e fornitori di Bio4Dreams.
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 di Grant Office, servizio di supporto agli studi clinici, servizi di
comunicazione e brand management.
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
focalizzato sulla salute umana e sulle scienze della vita, con sede a Colleretto Giacosa (TO), operativo dal 1998.
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 e di messa in contatto con rete di
investitori;
✓ 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.
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Nel caso di insediamento:
✓ convenzioni per le imprese insediate (es.: car sharing);
✓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.).
Il percorso ha un valore di circa 30.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro.

Campania NewSteel

Campania NewSteel, 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 Economy;
New frontiers of ICT; Creative Industries.
Il programma offerto consiste in:
✓ insediamento “plug and play”: servizio di coworking con postazione dedicata nell’incubatore di Campania
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 avanzati di misure e prove @ CESMA della Federico II [Centro Servizi Metrologici Avanzati, specializzato
in diversi campi dell‘Ingegneria, della Fisica, della Chimica e della Biologia];
✓ servizi specialistici di internazionalizzazione;
✓ servizi per la tutela e la valorizzazione della proprietà intellettuale: supporto alla brevettazione e trasferimento
tecnologico.
Il percorso ha un valore di 40.000 euro. 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:
✓ 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 della
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.
Il percorso ha un valore di 30.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro.

Consorzio Arca

Il Consorzio Arca, consorzio per l’applicazione della ricerca e la creazione di aziende innovative, attivo dal
2003, è un partenariato tra l’Università di Palermo e un gruppo imprenditoriale privato impegnato nel campo
della ricerca industriale e del trasferimento tecnologico. Nel 2005 ha avviato l’Incubatore d’Imprese ARCA per
promuovere ed assistere la nascita di iniziative imprenditoriali innovative.
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Il programma offerto consiste in:
✓ 12 mesi di incubazione in uno spazio attrezzato con accesso ai laboratori di prototipazione;
✓ assistenza IPR e internazionalizzazione, supporto per accesso a programmi Europei.
Il percorso ha un valore di 20.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro.

Day One

Day One è un Open Innovation Lab, un acceleratore per ricercatori e start-up high-tech nato nel 2013 a Roma,
fondato su due pilastri fondamentali: open innovation approach e market oriented strategy. Affianchiamo
startuppers e ricercatori universitari per sviluppare 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.
Il programma offerto consiste in:
✓ affiancamento e ospitalità nei nostri spazi a Roma e Milano, dotati di laboratori di chimica ed elettronica;
✓ 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;
✓ fund-Raising: supporto nella raccolta di capitale attraverso la partecipazione a Bandi e la presentazione ad un
network di investitori internazionali.
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
accelerazione 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:
✓ 6 mesi di incubazione nella sede di Milano;
✓ mentorship;
✓ postazioni lavoro in coworking;
✓ ttività 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.
Il percorso ha un valore di 45.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro.

DPIXEL

Dpixel lavora per individuare e connettere imprese, startup, talenti e istituzioni per generare impatto e crescita.
Le nostre attività si focalizzano nel supporto a: STARTUP: con percorsi di affiancamento imprenditoriale,
connessione a PMI consolidate o eventuali investimenti; PMI: per intraprendere azioni utili ad innovare e restare
competitivi; ISTITUZIONI: costruzione di 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:
✓ 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;
✓ possibilità di accedere alle call aperte di DPIXEL in via privilegiata;
✓ possibilità di contatto con il nostro network composto da aziende, istituzioni, associazioni etc.;
✓ partecipazione a eventi formativi periodicamente organizzati;
✓ presentazione al fondo Primomiglio SGR del quale siamo advisor
*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 10.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro.
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FabriQ

FabriQ è l’incubatore d’innovazione sociale del Comune di Milano, gestito operativamente da un’ATI Associazione temporanea d’Impresa, composta da Fondazione Giacomo Brodolini e Impact Hub Milano.
Il programma offerto consiste in:
✓ spazio di lavoro all inclusive per 3 mesi per 3/4 persone;
✓ membership connect per tre mesi all’Impact Hub di Milano e accesso alla community globale attraverso la
piattaforma di knowledge sharing (FB@W) per tutti i membri del team;
✓ partecipazione agli eventi di networking di FabriQ e di Impact Hub Milano;
✓ partecipazione a momenti di formazione presso FabriQ;
✓ mentoring/coaching da parte del management di FabriQ;
✓ presentazione a partner industriali e/o finanziatori per finanziamento in capitale di rischio.
Il percorso ha un valore di 30.000 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.
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.
Il percorso ha un valore di 10.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro.

Friuli Innovazione

Friuli Innovazione ha il compito di favorire la collaborazione tra ricercatori e imprese e l’impiego industriale dei
risultati prodotti dalla ricerca. Assistiamo giovani imprenditori, imprese e ricercatori nello sviluppo di idee di
business, innovative e ad alto contenuto tecnologico, attraverso la ricerca di partner e finanziamenti, l’avvio di
nuove imprese, l’incubazione e l’insediamento al Parco Scientifico e Tecnologico di Udine.
Il programma offerto consiste in:
✓ tutoraggio di 12 mesi nell’incubatore certificato, comprensivo dell’affiancamento nella revisione del business
plan, di un primo orientamento da parte dei professionisti degli sportelli legali, di IRP e di diritto delle nuove
tecnologie e della preparazione alla presentazione agli investitori (pitch);
✓ informazione e orientamento su bandi di interesse e opportunità, networking con aziende dell’incubatore, del
Parco, dei suoi partner e con la rete nazionale ed europea dei Parchi Scientifici e Tecnologici, degli incubatori e del
mondo universitario;
✓ promozione sui canali web e social del Parco, ufficio stampa;
✓ ufficio di 24 mq per un anno.
Il percorso ha un valore di 20.000 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. Essa offre supporto alle startup
innovative nel business development, in marketing e comunicazione e negli aspetti manageriali e finanziari.
Start Cube promuove un ecosistema favorevole all’innovazione, in cui gli startupper possano sviluppare idee,
perfezionare i loro business model e far crescere le loro imprese riducendo costi e rischi dell’avvio d’impresa. Dal
2004 ad oggi Start Cube ha ospitato più di 70 aziende con un tasso di fallimento inferiore al 15%.
Il programma offerto consiste in:
✓ 12 mesi all’interno del programma di Incubazione Virtuale presso Start Cube, che comprende:
Formazione:
✓ The Cube Guest: un percorso annuale dedicato a founder, collaboratori e dipendenti delle startup composto da
cinque eventi formativi con professionisti del mondo su temi commerciali, promozionali, manageriali e legali;
✓ Founder Academy: un percorso di quattro giornate formative riservate ai founder delle startup incubate per
sviluppare il potenziale imprenditoriale. L’Academy è stata progettata per approfondire tematiche essenziali alla
crescita di un’impresa innovativa (gli appuntamenti del 2020: Marketing Value, Growth in the Team, Sales Strategy,
Economic Dashboard)
Consulenza:
✓ The Cube Card: 11 consulenze one-to-one per sviluppare il potenziale imprenditoriale del team della startup ed
agevolarne il percorso di crescita. Le consulenze, suddivise per quattro macroaree di riferimento, prevedono:
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✓ 3 consulenze per l’area Strategy
✓ 3 consulenze per l’area Financials
✓ 3 consulenze per l’area Tax&Legal
✓ 1 consulenza per area Design per costruzione della Brand Identity, ovvero l’immagine coordinata della startup
(logo, brand, naming), in collaborazione con la divisione R&D design di Galileo Visionary District
✓ + 1 consulenza “Jolly” per un tema a scelta della startup
Networking:
✓ come divisione imprenditoriale del Galileo Visionary District affiliato a Padova Innovation Hub e partner di
riferimento di Università degli Studi di Padova e Camera di Commercio Padova, Start Cube organizza e partecipa
ad una serie di eventi di networking destinati a favorire la cross-contamination e le relazioni tra professionisti della
filiera dell’innovazione.
Il percorso ha un valore di 20.000 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:
✓ 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.
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:
✓ 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 (Soul Salad, Hub Talks, Hub Lab, Hub Mornings);
✓ affiancamento dei progetti nello sviluppo del networking (italiano ed estero) necessario per la realizzazione della
startup (attività di hosting dedicato);
✓ 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.
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:
✓ 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.
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Il programma offerto consiste in:
✓ 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.
Il percorso ha un valore di 25.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro.

InLab

Inlab da marzo 2016 è uno dei 38 Incubatori Certificati italiani con sede a Milano e Piacenza. Da allora, offre
strutture e servizi alle start up innovative per incentivarne la nascita e sostenerne lo sviluppo. Attualmente,
all’interno dell’Incubatore Certificato Inlab sono presenti oltre 30 startup innovative ed altrettante idee d’impresa
in fase di valutazione.
Il programma offerto consiste in:
✓ Desk/Ufficio a Milano per 12 mesi
✓ Report personalizzato per screening accesso ad agevolazioni e bandi
✓ Percorso di registrazione Start up alla CCIAA
✓ Redazione Business Plan
✓ Attività di promozione all’interno dei canali informativi di INlab
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 65 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:
✓ 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.
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:
✓ 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.
✓ La scelta di quale premio erogare alla startup selezionata sarà a discrezione di LVenture Group.
Il percorso ha un valore di 40.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro.

Make a Cube3

Make a Cube3 è un incubatore certificato che si occupa di assistere startup ad alto valore sociale, ambientale e
culturale. Opera a Milano, e, grazie a una rete di focal point, in diverse città italiane è collegato con altri incubatori di
questo genere in Italia e in Europa, e con diversi investitori impact in Europa.
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Il programma offerto consiste in:
Attività di incubazione:
✓ 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), Make 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 Make a Cube è 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)
Il percorso ha un valore di 25.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro.

PoliHub

PoliHub, “Start-up 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:
✓ 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.
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:
✓ 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.
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:
✓ 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 (40 ore): legale e giuridico-contrattuale; tutela e
valorizzazione della proprietà intellettuale; fund raising; networking; assessment tecnologico; project management.
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✓ 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;
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, ad 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:
✓ 6 mesi di utilizzo gratuito di 3 postazioni di coworking nelle sedi di Biella, Lecce, Salerno, Padova (postazione di
lavoro, wifi, sale eventi, zone relax, etc…);
✓ affiancamento periodico di mentors SELLALAB per lo sviluppo del progetto e consulenza su temi legati a
ecommerce, banking and payments;
✓ possibilità di accedere agli incontri di matching organizzati da SELLALAB tra imprese e startup, opportunità di
presentazione a fondi di investimento o ad associazioni imprenditoriali partners;
✓ partecipazione a eventi formativi periodicamente organizzati su temi quali: marketing, lean startup, seo, public
speaking, ecommerce, payments, fintech;
✓ condizioni agevolate sui servizi di banking tradizionale;
✓ condizioni agevolate sui servizi di Banking Gateway API;
✓ ondizioni agevolate sull’offerta Up2Start
*Le modalità e le condizioni d’accesso saranno concordate tra SELLALAB e i fondatori della startup selezionata.
Il percorso ha un valore di 30.000 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 ed imprenditorialità a
impatto sociale. Nata a Torino nel 2013, SocialFare è Incubatore Certificato MISE.
SocialFare, come acceleratore partner del Premio Marzotto, mette a disposizione del team vincitore un premio
che si articola in 3 diverse offerte di accelerazione. La start-up 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:
✓ 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 delle
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.
Offerta 2: business modelling & planning.
Per strutturare una solida business strategy, modelling & development. L’Offerta 2 comprende:
✓ business modelling: 2 incontri one-to-one con il team dedicato all’accelerazione per strutturare business
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.
Offerta 3: investment readiness & impact assessment
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 solida
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 ed investitori – partner di SocialFare - per
preparare le start-up al dialogo con gli investitori ed attrarre potenziali investimenti.
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Servizi compresi in ogni offerta
Ognuna delle 3 offerta di accelerazione comprende:
✓ 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 ed internazionali;
✓ networking for scalability: reti contestuali e specializzate per supportare la start-up a impatto sociale.
Partecipazione al programma di accelerazione per social impact start-up 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 (percorso che si terrà a Torino indicativamente da ottobre 2020 a gennaio 2021). In tal caso, il team riceverà
gli stessi servizi offerti alle start-up 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 start-up vincitrice e del livello di preparazione dimostrato, si riserva
espressamente la facoltà di invitare, a propria totale discrezione, la start-up a partecipare al Social Impact Investor Day,
evento conclusivo del Programma di Accelerazione e/o alla presentazione al proprio network di social impact investor.
Il premio non sarà corrisposto in denaro.

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:
✓ 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).
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:
✓ 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 tutta
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). 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.
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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 bio-incubatore, 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:
✓ 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;
✓ tutoraggio accordi di licenza e “shortlisting” dei potenziali partners;
✓ ricerca e selezione opportunità di finanziamento pubblico e privato;
✓ market analysis e business intelligence.
In caso di insediamento presso l’incubatore TLS:
✓ 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.
Il percorso ha un valore di 30.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro.

AWS ACTIVATE | AMAZON WEB SERVICES

Amazon Web Services supporta le startup early stage attraverso AWS Activate. Il programma è pensato per fornire
alle startup le risorse necessarie per costruire, testare e scalare il proprio business sul cloud Amazon Web Services
attraverso crediti promozionali, accesso a AWS Business support, risorse training. I crediti permetteranno alla
startup selezionata di beneficiare di: potenza di elaborazione, storage, database, distribuzione dei contenuti e altri
servizi (Artificial Intelligence, Machine Learning, Internet of things, Data Analytics).
AWS Activate permetterà alle startup di accedere a:
✓ crediti di utilizzo dei servizi cloud AWS, grazie ai quali costruire la propria infrastruttura tecnologica o
applicazione;
✓ supporto da parte di esperti AWS nella fase di progettazione dell’infrastruttura Cloud su AWS, al fine di
massimizzare i benefici conseguiti, sia di natura tecnica che di business;
✓ AWS serve milioni di clienti di ogni settore e dimensioni in più di 190 Paesi del mondo e supporta la crescita
delle startup attraverso offerte e programmi dedicati (https://aws.amazon.com/startups/).
Da oltre 13 anni, Amazon Web Services (AWS) è la piattaforma cloud più ampia e utilizzata a livello globale. AWS
offre più di 175 servizi di compute, storage, database, networking, anayltics, robotics, machine learning, artificial
intelligence (AI), Internet of Things (IoT), mobile, security, virtual/augmented reality (AR/VR), media, application
development attraverso una infrastruttura globale costituita da 22 Regioni e 69 zone di disponibilità (Availability
Zones). Milioni di Clienti in tutto il mondo – dalle startup più innovative alle grandi aziende Enterprise, alle agenzie
governative – utilizzano i servizi AWS per supportare la propria infrastruttura, renderla più agile e ridurre i costi.

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 alla categoria di Concorso Premio dall’Idea all’impresa.
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Il Premio Consiste in:
✓ 30.000 euro convertible note
✓ Accesso al sistema degli stakeholder e alla rete di investitori
VALORE DEL PREMIO
Il premio consiste in 30.000 euro.
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 Gaetano Marzotto, a cui si
riserva in modo preferenziale l’opportunità di entrare nel network di Open Innovation Accenture.
Rivolto alla categoria di Concorso Premio per l’impresa
Il Premio consiste in:
✓ sessioni di orientamento con esperti Accenture (per settore, funzioni e tecnologia) sulla strategia di Go To
Market;
✓ partecipazione ad eventi chiusi per presentare le proprie soluzioni a selezionati Clienti Accenture nell’ambito
degli Accenture Innovation Day (almeno 2 in 1 anno);
✓ partecipazione a workshop e sessioni di lavoro con Clienti Accenture per valutare come applicare la propria
innovazione 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.
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
settori di mercato e su tutte le funzioni aziendali, supportiamo la trasformazione aziendale per rispondere alle
esigenze del nuovo mondo digitale.

PREMIO SPECIALE AXA | ANGELS FOR WOMEN

Premio dedicato a startup early stage, imprese o progetti imprenditoriali fondati da donne o che abbiano impatto
rilevante sul target femminile, promosso da AXA Italia e Impact Hub Milano, nell’ambito di Angels4Women
(A4W), il primo network italiano di Business Angels che investe in startup al femminile.
Rivolto alle categorie di Concorso Premio per l’impresa e Premio dall’idea all’impresa
Il programma offerto consiste in:
✓ possibilità di accedere a uno dei quattro pitch annuali di investimento di Angels4Women;
✓ un percorso di incubazione di Impact Hub Milano, che nella fattispecie prevede:
✓ spazio di lavoro all inclusive per 3 mesi presso Impact Hub Milano 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
✓ affiancamento dei progetti nello sviluppo del networking (italiano ed estero) necessario per la realizzazione della
startup (attività di hosting dedicato);
✓ mentoring/coaching da parte delle business Angel di A4W
✓ possibilità di visita ed accesso ad altri IH internazionali;
✓ presentazione alle socie per un eventuale finanziamento in capitale di rischio.
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VALORE DEL PREMIO
Il percorso ha un valore di 50.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro.
AXA Italia
Con 171.000 collaboratori e 105 milioni di clienti in 63 Paesi, il Gruppo AXA è tra i leader mondiali nel settore della
protezione. La missione di AXA è aiutare i propri clienti a vivere meglio: per questo collaboratori e distributori
presenti sul territorio lavorano ogni giorno per creare prodotti e servizi innovativi e diventare veri partner delle
persone e della società. In Italia 4.000.000 di clienti si affidano ad AXA, forte di una rete altamente professionale di
circa 650 agenzie, e primario partner bancassicurativo, a partire dal Gruppo Montepaschi.

PREMIO SPECIALE CISCO

Premio dedicato a una startup che offre soluzioni e prodotti innovativi nel settore ICT/IOT tech per la
trasformazione in ambito IMPRESA 4.0, a cui viene offerto uno speciale programma di affiancamento e
mentorship di tre mesi.
Tecnologie di interesse: Collaboration, infrastructure programmability, Cybersecurity, IOT, Edge Computing.
Rivolto alla categoria di Concorso Premio per l’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.
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 CORPORATE FAST TRACK

È il programma di open innovation che mira a costruire un network di gruppi industriali impegnati nell’aiutare le
startup italiane a crescere, trovando soluzioni comuni. Le aziende ad oggi coinvolte sono illycaffè, QVC Italia,
Santa Margherita Gruppo Vinicolo, Santex Rimar Group, Zcube – Zambon Research Venture.
Rivolto alle categorie di Concorso Premio per l’Impresa e Premio dall’idea all’impresa.
VALORE DEL PREMIO
Il Premio permette alle startup selezionate di trovare un partner industriale e un eventuale investitore industriale
nel loro settore di mercato. Il Premio non sarà corrisposto in denaro.
illycaffè, azienda fondata a Trieste nel 1933, è leader nella scienza e tecnologia del caffè. Nel 1999 ha fondato
l’Università del Caffè, offrendo una preparazione accademica coltivatori, baristi e amanti del caffè. illycafé
è interessata all’open innovation negli ambiti dell’Agronomia Food, della Bio Tecnologia e della Sostenibilità
ambientale di tutta la filiera di prodotto.
illycaffè cerca startup innovative nei settori:
✓ Agro/Food Tech
✓ Green/Energy Tech
QVC è la piattaforma multimediale che unisce TV, digital, mobile e social media per un’esperienza di shopping
unica e coinvolgente. QVC costruisce relazioni con le proprie clienti attraverso lo storytelling, presentando prodotti
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come gioielli, moda, bellezza, casa ed elettronica. Con il programma QVC Next sostiene startup e realtà emergenti
con un percorso di mentoring focalizzato sulla fase del go-to-market ed un piano di accelerazione personalizzato
attraverso le piattaforme proprietarie.
QVC Italia cerca startup innovative nei settori:
✓ Agro/Food Tech
✓ Bio/Med/Life Science/Health Care
✓ Entertainment/Education
✓ Fashion/Forniture/Design Tech
✓ FinTech/RegTech
✓ Green/Energy Tech
✓ ICT/IOT Tech
✓ Industry 4.0
✓ Media/ Publishing Tech
✓ Trasporti/Logistica
Santa Margherita Gruppo Vinicolo vanta oltre ottant’anni di storia enologica e intende affermarsi come uno dei
principali promotori della cultura enogastronomica italiana nel mondo.
Santa Margherita Gruppo Vinicolo cerca startup innovative nei settori:
✓ Agro/Food Tech
✓ Fashion/Forniture/Design Tech
✓ Transportation/Logistic
Santex Rimar Group è uno dei leader mondiali nel settore meccano-tessile attivo nella produzione di telai per
la realizzazione dei tessuti, macchine ed impianti per il finissaggio dei tessuti tradizionali e macchine per la
produzione di tessuti tecnici. Sviluppa e produce tecnologie ecologiche per il trattamento delle acque e dei rifiuti
industriali.
Santex Rimar Group cerca startup innovative nei settori:
✓ Fashion/Forniture/Design Tech
✓ Green/Energy Tech
✓ ICT/IOT Tech
✓ Industry 4.0
✓ Nuovi Materiali/Nano Tech
✓ Media/ Publishing Tech
Zcube è il Research Venture di Zambon, attivo nello scouting e nello sviluppo di soluzioni innovative nel campo
delle Scienze della Vita, per completare l’offerta di farmaci con soluzioni terapeutiche moderne, in linea con la
mission del gruppo: “Innovating Cure and Care to make patients’ lives better”.
Fondata nel 1906 a Vicenza, Zambon è presente in 20 Paesi con filiali in tre diversi continenti - Europa, America e
Asia. Conta circa 2.700 collaboratori e ha stabilimenti produttivi in Italia, Svizzera, Francia, Cina e Brasile. I prodotti
Zambon sono commercializzati in 86 Paesi. Nel 2017 i ricavi del gruppo sono stati superiori a 700 milioni di euro.
Zcube cerca startup innovative nel settore:
✓ Bio/Med/Life Science/Health Care
✓ ICT/IOT Tech

PREMIO SPECIALE ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA

Premio destinato a una startup che offre soluzioni e prodotti innovativi nel settore Telco con un’attenzione alle
reti mobili, tecnologie IoT e Big Data Analysis.
Rivolto alle categorie di Concorso Premio per l’Impresa e Premio dall’idea all’impresa
Il Premio consiste in:
✓ programma di accelerazione della durata di 3 mesi;
✓ assegnazione di un mentor scelto tra i professionisti di EII per confronti periodici su aspetti tecnologici e di
posizionamento sul mercato (Business and technology mentoring);
✓ supporto da parte di esperti di EII per la creazione e promozione di soluzioni integrate ed in linea con le richieste
di innovazione del mercato (GoToMarket mentoring);
✓ acceleration meetings strutturati secondo caratteristiche “tailor made” per le startup che ne abbiano i
presupposti;
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✓ programma di business development and scaling: accesso al portafoglio di partner/clienti EII per la validazione
della soluzione e a supporto del lancio commerciale verso i primi clienti;
✓ pitching session con il proprio EII mentor nei confronti di corporate executive;
✓ qualora ve ne siano i presupposti, valutazione di eventuale compartecipazione a proposte di business congiunte.
VALORE DEL PREMIO
Il percorso ha un valore di 50.000 euro. Il Premio non sarà corrisposto in denaro.
Engineering è leader italiano nella Digital Transformation. Con oltre 10.000 dipendenti e più di 50 sedi in Italia
e all’estero, il Gruppo gestisce iniziative IT in oltre 20 Paesi con progetti in tutte le aree di business. Opera
nel mercato dell’outsourcing e del cloud computing attraverso un network integrato di 4 data center dotati di
infrastrutture allineate ai migliori standard tecnologici, qualitativi e di sicurezza. Il Gruppo svolge un ruolo di
leadership nella ricerca sul software.

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 ad entrambe le categorie di Concorso Premio per l’impresa e Premio dall’idea all’impresa.
Il Premio consiste in:
✓ 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.
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 ad 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 diretto
nella startup e un grant di euro 5.000.
Rivolto alla categoria di concorso: Premio dell’Idea all’Impresa.
Il Premio consiste in:
✓ 5.000 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.
✓ supporto da parte di esperti del network per la creazione e promozione di soluzioni in linea con le richieste di
innovazione del mercato.
✓ promozione e sostegno su tutti I canali internazionali di Flash Art presso grandi istituzioni, gallerie, musei, artisti
internazionali.
VALORE DEL PREMIO:
Il percorso ha un valore di 50.000 euro. Il Premio sarà corrisposto in parte in denaro
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.
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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 alla categoria di Concorso Premio per l’impresa
Il Premio consiste in:
✓ assegnazione di un mentor specializzato (Skilled Mentoring), selezionato - in base al settore o alla tecnologia
della startup - tra advisor esterni e top manager appartenenti al network di INVITALIA, con l’obiettivo di definire e
implementare un modello di business vincente ed individuare una strategia finalizzata al go-to-market dei progetti
di business;
✓ programma di sviluppo precompetitivo delle tecnologie (Technology Validation) attraverso l’intervento di
qualificati partner del network di specialist di processo e di prodotto;
✓ programma di formazione manageriale avanzato (Advanced Training) strutturato in funzione delle specifiche
esigenze e finalizzato all’apprendimento di tecniche di team building, problem solving e leadership;
✓ programma di business development: assistenza per lo sviluppo dei canali di vendita e per il design dell’offerta
di prodotto tramite esperti di marketing e commerciali appartenenti al network di INVITALIA.
VALORE DEL PREMIO
Il percorso ha un valore di 50.000 euro. Il Premio non sarà corrisposto in denaro.
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 ITALCEMENTI | HEIDELBERGCEMENT GROUP

Premio dedicato ad una startup che intende offrire soluzioni innovative di prodotto e/o processo nel business
del cemento e/o calcestruzzo nel campo dei Materiali da Costruzione e delle Tecnologie per la Costruzione, del
Design e Progettazione, delle tecnologie Green e/o Energy e dei Nuovi Materiali e/o Nano Tecnologie.
Rivolto ad entrambe le categorie di Concorso Premio per l’impresa e Premio dall’idea all’impresa.
Il Premio consiste in:
✓affiancamento di 6 mesi/1 anno in funzione della complessità del progetto;
✓studio della soluzione ed eventuale implementazione presso i.lab, laboratorio di ricerca;
✓produzione pilota e test sul campo sulle possibili applicazioni presso il centro validazione prodotti GPI – Global
Product Innovation;
✓supporto Proprietà Intellettuale.
VALORE DEL PREMIO
Il percorso ha un valore di 50.000 euro. Il Premio non sarà corrisposto in denaro.
ITALCEMENTI | HEIDELBERGCEMENT GROUP. Italcementi è leader in Italia nel settore dei materiali per le
costruzioni, contribuendo fin dalla sua fondazione, alla crescita del paese grazie alla sua capacità di innovazione
nei prodotti e nelle soluzioni per la building community. Oggi Italcementi è parte di HeidelbergCement Group,
principale player mondiale nella fornitura verticalmente integrata di materiali per le costruzioni, con 57.000
dipendenti e più di 3.000 siti produttivi, dislocati in oltre 50 paesi.

PREMIO SPECIALE LAZIO INNOVA

Premio dedicato a team/startup del Lazio o che intendano istituire sede operativa e operare nel Lazio e
propongano soluzioni innovative le cui proposte verranno valutate con riferimento ai seguenti requisiti:
competenze del team; prospettive di medio/lungo termine; livello d’innovatività; livello e completezza di
definizione progettuale.
Tutti i settori della Smart specialisation del Lazio: Aerospazio, Scienze della vita, Green economy, Agrifood,
Sicurezza, Industrie creative culturali e Beni culturali e tecnologie per la cultura.
Rivolto ad entrambe le categorie di Concorso Premio per l’impresa e Premio dall’idea all’impresa.
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La Regione Lazio mette a disposizione fino a 3 premi in denaro e servizi.
VALORE DEL PREMIO
Ciascun premio consiste in € 10.000 in denaro e € 8.000 in servizi

PREMIO SPECIALE MARZOTTO VENTURE ACCELERATOR | ROME INNOVATION HUB
Dedicato a due startup che operano in uno dei settori del Premio Gaetano Marzotto, consiste in un programma
di accelerazione della durata di 6 mesi, con le facility messe a disposizione da Marzotto Venture Accelerator e
Rome Innovation Hub.
Rivolto a entrambe le categorie di Concorso Premio per l’impresa e Premio dall’idea all’impresa.

Il Premio consiste in:
✓ opportunità di accesso ad investimenti in equity (tramite Capitol One, il veicolo dedicato al Venture Capital
promosso da Marzotto Venture Accelerator);
✓ servizi di business hospitality e facility logistiche per la contamination e il business networking presso gli spazi
di Rome Innovation Hub, leader nello sviluppo dello smart working a Roma con il marchio Copernico;
✓ assegnazione di un mentor specializzato (Skilled Mentoring), 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 dei progetti di business (tramite Marzotto Venture Accelerator);
✓ programma di sviluppo precompetitivo delle tecnologie (Technology Validation) attraverso l’intervento di
qualificati partner del network di specialist di processo e di prodotto (tramite Marzotto Venture Accelerator);
✓ programma di assistenza per lo sviluppo dei canali di vendita e per il design dell’offerta di prodotto (business
development) con il coinvolgimento di esperti di marketing e commerciali appartenenti al network dei partner del
Premio Speciale (tramite Marzotto Venture Accelerator).
I servizi di accelerazione saranno strutturati in funzione dello stadio di sviluppo della società vincitrice del premio.
La scelta di quale premio erogare alla startup selezionata sarà a discrezione dei partner dell’iniziativa.
VALORE DEL PREMIO
Il percorso ha un valore complessivo di 100.000 euro, relativo ai due percorsi. Il premio non sarà corrisposto in denaro.
PARTNER ORGANIZZATORI
Marzotto Venture Accelerator opera come investitore e acceleratore di business altamente tecnologici e ad
elevato potenziale di scalabilità commerciale.
Rome Innovation Hub è il nuovo ecosistema per l’innovazione e lo smart working della Capitale. Con i suoi spazi a
marchio Copernico favorisce la contaminazione tra nuove professioni digitali e lo sviluppo del business per startup
e grandi imprese a Roma e nel Lazio.

PREMIO SPECIALE MICROSOFT

Dedicato a un’impresa innovativa che avrà l’opportunità di godere di un percorso di affiancamento da parte di
Microsoft Italia. Aperto a tutti i settori del Premio Gaetano Marzotto.
Rivolto alla categoria di Concorso: Premio per l’impresa
Il Premio, non corrisposto in denaro, prevede:
✓ candidatura per accedere al nuovo programma Microsoft for Startups che, con un investimento complessivo
da 500 milioni di dollari, fornisce supporto a startup e imprese innovative per affermarsi sul mercato a livello
nazionale e internazionale;
✓ mentorship tecnica;
✓ 1.1 con membro del leadership team di Microsoft Italia;
✓ supporto per visibilità sul mercato;
✓ giornata presso Microsoft House.
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
dispositivo. Ogni informazione relativa a Microsoft è disponibile al sito http://www.microsoft.com/italy/.
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PREMIO SPECIALE REPOWER

Premio dedicato a una startup che intende offrire soluzioni innovative di prodotto e/o processo nel business
della 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; Cleantech.
Settori di interesse: Auto/Moto Tech; Forniture/Design Tech; Green/Energy Tech; ICT/IOT Tech.
Rivolto ad entrambe le categorie di Concorso Premio per l’impresa e Premio dall’idea all’impresa.
Il Premio consiste in:
✓ 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.
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
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 di 1,3 miliardi di euro (dati al 2018). 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 TIM

Premio dedicato a una startup che offre soluzioni e prodotti innovativi in ambito Smart Manufacturing, Smart
cities, Smart Home, e-Health & Wellness, a cui viene offerto di entrare a far parte dei programmi di Open
Innovation di TIM per 3 mesi. Tecnologie di interesse: Artificial Intelligence, Robotics e Droni, Blockchain,
Cybersecurity, IoT, AR/VR e Audio/Video con particolare attenzione a soluzioni/prodotti che possono esprimere
il massimo delle potenzialità avvalendosi delle tecnologie 5G.
Rivolto alla categoria di Concorso “Premio per l’impresa”.
Il premio consiste in:
✓ Assegnazione di un mentor scelto tra i professionisti di TIM, per sessioni di pitching e alcuni incontri di feedback
con la startup su aspetti tecnologici e di posizionamento sul mercato;
✓ Affiancamento della startup vincitrice con lo staff dei TIM Open Lab e opportunità di partecipare ad alcune
iniziative di Open Innovation di TIM e del suo network di Partner;
✓ Accesso alle piattaforme digitali di TIM e relative API con il supporto degli specialisti TIM;
✓ Partecipazione ad almeno un incontro di business matching con le Business Lines di TIM per le startup che ne
abbiano i presupposti.
VALORE DEL PREMIO
Il percorso ha un valore di 50.000 euro. Il Premio non sarà corrisposto in denaro.
TIM è la maggiore realtà ICT in Italia. Valore e qualità dell’offerta, competenza e affidabilità nei rapporti con
la clientela, sono le parole chiave. Con le nostre infrastrutture di ultima generazione - 5G, LTE, fibra - stiamo
costruendo il futuro. Ai circa 100 milioni di clienti, in Italia e Brasile, offriamo telecomunicazioni fisse e mobili,
internet, contenuti digitali premium per l’entertainment- video, musica, gaming-, piattaforme cloud evolute e
soluzioni ICT.
Tutto proposto in pacchetti flessibili e modulabili in base alle esigenze delle famiglie e delle imprese, su piattaforme
facilmente accessibili da diversi device. Per la casa intelligente i nostri prodotti dell’Internet of Things; per i cittadini
digitali servizi di e-government per un più moderno rapporto con la Pubblica Amministrazione, la Sanità, la Scuola;
per le imprese servizi virtuali e cloud computing. Da 16 anni siamo nei principali indici di Sostenibilità, segno del
nostro impegno nel campo ambientale e sociale. Anche con la Fondazione TIM lavoriamo per fare dell’innovazione
e della tecnologia strumenti di inclusione e crescita economica e sociale.
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PREMIO SPECIALE UNICREDIT START LAB

Settima edizione del Premio promosso da UniCredit Start Lab, il programma di accelerazione, coaching, training
manageriale e risorse finanziarie sviluppato da UniCredit per supportare le startup e le PMI innovative che
implementano nuove tecnologie. Rivolto a tutti i settori di application. Rivolto ad almeno una startup per ciascuna
delle due categorie di concorso Premio per l’impresa e Premio dall’idea all’impresa.
Il percorso consiste in:
✓ 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;
✓ per le startup che ne abbiano i presupposti, organizzazione di Business Meetings con clienti Corporate di
UniCredit e con possibili investitori.
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 5000 startup, supportandone in maniera continuativa oltre 300 con la
collaborazione di oltre 200 partner.

PREMIO SPECIALE U-START

Premio dedicato a una startup che intende offrire soluzioni innovative di prodotto e/o servizi in attività direct to
consumer, lavorando su comparti dell’eccellenza italiana con una forte visione e orientamento ai mercati esteri.
Settori di interesse: Fashion Tech; Food Tech; Forniture/Design Tech
Rivolto ad entrambe le categorie di Concorso Premio per l’impresa e Premio dall’idea all’impresa
Il Premio consiste in:
✓ Consulenza: Supporto da parte del team U-Start Advisory per la definizione del business model, business plan e
investor deck
✓ Mentorship da parte dell’executive team di U-Start
✓ Networking: possibilità di presentare il progetto all’esclusivo network di club members, co-investors e partner
strategici di U-Start Ventures
✓ Comunicazione ed Eventi: invito a tutti gli eventi del network U-Start, e partecipazione agli eventi istituzionali;
inserimento nel quarterly magazine di U-Start
VALORE DEL PREMIO
Il percorso ha un valore di 60.000 euro. Il Premio non sarà corrisposto in denaro.
U-Start è una società di consulenza professionale che attraverso la collaborazione con investitori privati, family
office e fondi di VC offre possibilità di investimenti su scala globale in aziende digital e tech.
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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 Gaetano Marzotto, non
potranno concorrere nel 2020 con lo stesso progetto per la stessa categoria.
Per partecipare è necessario presentare il proprio progetto tramite la piattaforma disponibile al sito www.
premiogaetanomarzotto.it nella sezione Partecipa entro la mezzanotte del 27 maggio 2020.
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
caratteristiche:
✓ essere innovativo;
✓ essere originale;
✓ essere finanziariamente sostenibile e in grado di generare ritorni economici;
✓ avere un impatto sociale positivo sul territorio italiano (ad esempio: rispondere ad un bisogno concreto,
migliorare la qualità della vita delle persone, valorizzare la cultura italiana, migliorare l’ambiente, il territorio).
REGOLE
La partecipazione alla competizione è gratuita.
Due i bandi di Concorso, Premio per l’impresa e Premio dall’idea all’impresa, che danno diritto a essere selezionati
anche per i Premi Speciali promossi dai partner.
Ogni partecipante può applicare ad 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.premiogaetanomarzotto.it in
accordo con i termini di partecipazione previsti.
La domanda dovrà essere redatta in lingua inglese e i documenti allegati dovranno essere presentati nel formato
richiesto.
Con l’iscrizione al Premio Gaetano Marzotto 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 ad un
colloquio con membri della giuria e con i rappresentati di Associazione Progetto Marzotto.
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 Associazione Progetto Marzotto 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 per l’impresa Associazione Progetto Marzotto ha nominato un Comitato di Selezione, presieduto da
Danilo Mazzara, Principal Director Accenture Strategy, composto da:
Alessandro Agnoletti/ COO CDILabs
Ivo Boniolo/ Cofounder e CIO di e-Novia
Giusy Cannone/ CEO Fashion Technology Accelerator
Edoardo degli Innocenti/ Digital Transformation Team Leader Autostrade per l’Italia
Pietro De Nardis/ Senior Advisor Scale.it
Claudio Farina/ Responsabile Digital Transformation and Technology SNAM
Ivan Farneti/ Founding Partner Five Seasons Ventures
Francesco Gatto/ Responsabile Area Finance e Area Custom CUOA Business School
Paolo Gesses/ Cofounder e Managing Partner United Ventures
Amedeo Giurazza/ CEO Vertis SGR
Luca Grassis/ Responsabile di OfficinaMPS
Piergiorgio Grossi/ CIO Credem Banca
Nicola Guazzolini/ Corporate Business Developer di Wellness Holding (Technogym)
Paolo Gubitta/ Direttore Scientifico area imprenditorialità CUOA Business School
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Roberto Guida/ CEO Marzotto Venture Accelerator e Rome Innovation Hub
Francesco Inguscio/ CEO e Rainmaker Nuvolab
Luca Leonardi/ Responsabile RD Pikdare (azienda attiva nel medical device e autodiagnostica)
Stefania Lotto/ Investment Manager Gradiente SGR Spa
Cesare Maifredi/ General Parner 360 Capital Partners
Francesco Mantegazzini/ CEO MGH7 Venture Capital
Marco Mezzalama/ Presidente Fondazione Links
Aurelio Mezzotero/ Venture Parner-Advisor Innogest Capital
Mauro Odorico/ Investiment Director Vertis SGR
Francesca Perrone/ Head of Territorial e Sectorial Development Plans UniCredit
Andrea Petrini/ Clean tech Accenture
Giulia Piermattei/ Head of Open Innovation Ecosystem, TIM
Alessio Piuma/ Senior Analyst Panakes Partners
Paola Pozzi/ Partner Sofinnova Telethon
Aldo Pozzoli/ Senior Manager Accenture
Francesco Rajola/ Direttore CeTIF
Giancarlo Rocchietti/ Founder e Presidente Club degli Investitori
Paolo Salvato/ SVP Strategy e New Iniziatives Leonardo
Gloria Seveso/ Associate Endeavor Italy
Caterina Siclari/ Founder AGS Associati e consigliere Italia Start Up
Giusy Stanziola/ Responsabile UniCredit Stardt Lab e Fashion Lab
Patrizia Tammaro Silva, Investor Relations Officer PHI42
Annamaria Tartaglia/ CEO TheBrandSitter e Cofounder Angels4Women
Alessandro Tavecchio/ Investment Manager P101Ventures
Simona Torre/ Segretario Generale Fondazione Italiana Accenture
Marco Turchini / Amministratore Delegato di A2A SmartCity
Giacomo Valentini/ Managing Director IAG
Il Comitato di Selezione giudicherà tutte le proposte candidate in base ai seguenti criteri: costituzione societaria,
fatturato, team, novità del prodotto o servizio, attrattività del mercato di riferimento e impatto sullo stesso,
finalità di utilizzo del Premio, business plan e presenza di un partner di valore.
Il Comitato di Selezione valuterà e individuerà i progetti finalisti che verranno poi presi in esame dalla Giuria del
Premio per l’impresa.
La giuria del Premio per l’impresa, che ha per presidente Diana Saraceni, è composta da:
Enrica Acuto Jacobacci, Consigliere Delegato Jacobacci & Partners
Silvia Candiani, CEO Microsoft Italia
Roberto Cingolani, Chief Technology & Innovation Officer @Leonardo
Patrick Cohen, CEO AXA Italia
Marco Gualtieri, Fondatore, Seeds&Chips, Fondatore Sustain&Ability
Isabel Harvei-Watt, Co-Founder Cultus Group
Gaetano Marzotto, Presidente Santa Margherita S.p.A., consigliere di amministrazione Hugo Boss, Zignago Holding
S.p.A, Zignago Vetro, Alpitour
Enrico Mercadante, Responsabile per l’innovazione, le architetture e la digital transformation Cisco Sud Europa
Salvo Mizzi, VC Kauffman Fellow
Michele Padovani, Executive Director di Cherry Bay Capital
Ettore Riello, Presidente AEFI
Diana Saraceni, General Partner Panakés Partners
Furio Suggi Liverani, Director Research & Innovation illycaffè Spa
Marco Trombetti, Cofounder Pi Campus, Co-founder and CEO Translated
Elena Zambon, Presidente Zambon SpA e presidente AIDAF
Per il Premio dall’idea all’impresa gli incubatori, acceleratori e parchi scientifici e tecnologici partner, coordinati
dal presidente del network Federico Barilli, segretario generale di Associazione Italia Startup, 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), Campania NewSteel/Napoli,
ComoNExT/Lomazzo (CO), Consorzio Arca/Palermo, Day One/Roma, Digital Magics/Milano, DPixel/Biella, FabriQ/
Milano, Fashion Technology Accelerator/Milano, Friuli Innovazione/Udine, Galileo Visionary District - Start Cube/
Padova, I3P/Torino, Impact Hub/Milano, Industrio/Rovereto (TN), InLab/Piacenza, Kilometro Rosso/Bergamo,
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LUISS ENLABS – LVenture Group/Roma, Make a Cube3/Milano, PoliHub/Milano, Polo Tecnologico di Navacchio/
Navacchio (PI), Romagnatech/Faenza (RA), SELLALAB/Biella, SocialFare/Torino, 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, che ha per presidente Salvatore Majorana ed è composta da:
Alvise Biffi, Vicepresidente Piccola Industria di Confindustria e di Assolombarda
Stefano Bison, Head of Business Development & Partnerships, Assicurazioni Generali, Partner iStarter
Angelo Coletta, Presidente Italia Startup e CEO Zakeke
Luciano De Propris, Head of Open Innovation & Sustainability Consorzio ELIS
Giovanni Iozzia, Direttore EconomyUp
Salvatore Majorana, Direttore Parco Tecnologico Kilometro Rosso
Cosimo Palmisano, Vicepresidente Decisyon e founder ECCE Customer
Fausta Pavesio, Vicepresidente Smartup Capital
Stefano Peroncini, CEO EUREKA! Venture SGR
Giovanni Rizzo, CEO iDNA Ltd
Alessio Rossi, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria
Per i Premi Speciali:
Amazon Web Services
Giuria AWS
Premio Speciale 2030 Social Impact
Giuria 2030 Social Impact
Premio Speciale Accenture
Giuria Accenture
Premio Speciale AXA | Angels for Women
Giuria AXA
Premio Speciale Cisco
Giuria Cisco
Premio Speciale Corporate Fast Track
Giurie Corporate
Premio Speciale Engineering Ingegneria Informatica
Giuria Engineering Ingegneria Informatica
Premio Speciale EY
Giuria EY
Premio Speciale Flash Art
Giuria Flash Art
Premio Speciale Invitalia
Giuria Invitalia
Premio Speciale Italcementi | HeidelbergCement Group
Giuria Italcementi | HeidelbergCement Group
Premio Speciale Lazio Innova
Giuria Lazio Innova
Premio Speciale Marzotto Venture Accelerator | Rome Innovation Hub
Giuria Marzotto Venture Accelerator | Rome Innovation Hub
Premio Speciale Microsoft
Giuria Microsoft
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Premio Speciale Repower
Giuria Repower
Premio Speciale TIM
Giuria TIM
Premio Speciale Unicredit StartLab
Giuria UniCredit
Premio Speciale U-Start
Giuria U-Start
Tutti i Premi saranno assegnati dalla giuria il cui giudizio è insindacabile e non appellabile. Associazione Progetto
Marzotto si riserva la possibilità di versare un unico premio da 350.000 euro o di non assegnare alcun premio.
CRITERI DI SELEZIONE
Le giurie valuteranno ogni proposta sulla base dei seguenti criteri:
- 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
PREMIAZIONE
La premiazione finale si terrà giovedì 19 novembre 2020 a Roma.
Sarà cura dell’organizzazione comunicare sul sito www.premiogaetanomarzotto.it tutte le informazioni relative.
LIBERATORIA DI UTILIZZO
Con la partecipazione al Premio Gaetano Marzotto i candidati autorizzano Associazione Progetto Marzotto, - 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.
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
26 marzo 2020
Termine per l’invio delle proposte
27 maggio 2020 (entro la mezzanotte)
Premiazione Network Incubatori e Parchi Scientifici e Tecnologici
giugno 2020, Milano
Finale Premio Gaetano Marzotto-2031
19 novembre 2020, Roma
Comunicazione ai non selezionati
novembre 2020
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PROMOTED BY
Associazione Progetto Marzotto
WITH THE PATRONAGE OF
Presidenza del Consiglio, Agenzia per l’Italia Digitale
ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane
CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane
IN COLLABORATION WITH
APSTI – Associazione Parchi Scientifici Tecnologici Italiani
Italia Startup
SUPPORTER
AIFI – Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt
Amazon Web Services
Angels 4 Women
Giovani Imprenditori Confindustria
IAG - Italian Angels for Growth
Jacobacci & Partners
Nuvolab
Observa – Science in Society
PARTNER PRIZE
2030 Social Impact, Premio Speciale 2030 Social Impact
Accenture, Premio Speciale Accenture
AWS, Premio Speciale Amazon Web Services
AXA, Premio Speciale AXA | Angels for Women
Cisco, Premio Speciale Cisco
CUOA Business School, Premio per l’impresa e Premio dall’idea all’impresa
Engineering Ingegneria Informatica, Premio Speciale Engineering Ingegneria Informatica
EY, Premio Speciale EY
FLASH ART, Premio Speciale Flash Art
illycaffé, Premio Corporate Fast Track
Invitalia, Premio Speciale Invitalia
Italcementi | HeidelbergCement Group, Premio Speciale Italcementi | HeidelbergCement Group
Lazio Innova, Premio Special Lazio Innova
Marzotto Venture Accelerator, Premio Speciale Marzotto Venture Accelerator | Rome Innovation Hub
Microsoft, Premio Speciale Microsoft
QVC Italia, Premio Corporate Fast Track
Repower, Premio Speciale Repower
Rome Innovation Hub, Premio Speciale Marzotto Venture Accelerator | Rome Innovation Hub
Santa Margherita Gruppo Vinicolo, Premio Corporate Fast Track
Santex Rimar Group, Premio Corporate Fast Track
TIM, Premio Speciale TIM
UniCredit Start Lab, Premio Speciale UniCredit Start Lab
U-Start, Premio Speciale U-Start
Zcube – Zambon Research Venture, Premio Corporate Fast Track
PARTNER PREMIO DALL’IDEA ALL’IMPRESA
AlmaCube/Bologna, Bio4Dreams/Milano, Bioindustry Park/Colleretto Giacosa (TO), Campania NewSteel/Napoli,
ComoNExT/Lomazzo (CO), Consorzio Arca/Palermo, Day One/Roma, Digital Magics/Milano, DPixel/Biella, FabriQ/
Milano, Fashion Technology Accelerator/Milano, Friuli Innovazione/Udine, Galileo Visionary District - Start Cube/
Padova, I3P/Torino, Impact Hub/Milano, Industrio/Rovereto (TN), InLab/Piacenza, Kilometro Rosso/Bergamo,
LUISS ENLABS – LVenture Group/Roma, Make a Cube3/Milano, PoliHub/Milano, Polo Tecnologico di Navacchio/
Navacchio (PI), Romagnatech/Faenza (RA), SELLALAB/Biella, SocialFare/Torino, Talent Garden/Milano, The Net
Value/Cagliari, Toscana Life Sciences/Siena.
Premio Gaetano Marzotto — 2031
Via Durini 24, 20122 Milan, Italy
t. +39 0289013660
www.premiogaetanomarzotto.it
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