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2031 è la piattaforma di premi per l’innovazione più importante in Italia e una delle più rilevanti a livello internazionale. 
La mission di 2031 è costruire un sistema avanzato di soggetti attivi, che credono e investono nelle nuove idee e nelle 
nuove aziende attraverso premi, mentoring, accelerazioni e investimenti.  
 
Premio 2031 individua e sostiene i più promettenti progetti imprenditoriali dall’alto potenziale d’impatto, creando una 
sinergia concreta tra l’ecosistema dell’innovazione e il sistema industriale italiano con un orizzonte internazionale.  
Il Premio cerca nuovi imprenditori e costruttori di futuro che siano in grado di far convivere innovazione, impresa e società 
e sostiene la piattaforma dell’innovazione per favorire la nascita di una nuova impresa.  
Un percorso sempre più dedicato all’impatto sociale, all’open innovation, all’internazionalizzazione con uno spirito di 
condivisione tra grandi aziende e giovani imprese innovative.  
 

NUMERI  
 
Dal 2010 a oggi, il Premio ha elargito a startup italiane e innovatori oltre 10 milioni di euro tra premi e percorsi di 
affiancamento, con 8000 startup attive, più di 500 application annue, oltre 50 premi, 15 Corporate, 41 Centri di 
Innovazione coinvolti e oltre un centinaio tra giurati e operatori attivi. 
Complessivamente, il Premio ha generato decine di milioni di euro di investimenti indiretti.  
  

MONTEPREMI  
 
Oltre un milione di euro tra premi in denaro e percorsi di affiancamento.  
 
TUTTI I PREMI DI 2031 
 
Sono destinati alle migliori imprese, a persone fisiche, team di progetto e startup innovative con capacità di 
generare un impatto significativo negli ambiti sociali, territoriali, culturali o ambientali.  
I Premi consistono nella possibilità di investimento, in percorsi di incubazione e di mentorship, in periodi di residenza 
all’interno dei Centri di Innovazione partner con programmi dedicati.  
 
Si tratta di un unico bando la cui application permette di concorrere a uno o più dei 50 Premi complessivi messi 
in palio dai partner di 2031.  
 
PREMIO 2031 STARTUP AWARD  
 
Per il Premio 2031 Startup Award la selezione è eseguita da un Comitato di Selezione composto da 50 professionisti del 
settore e presieduto da Danilo Mazzara, Principal Director, Accenture Strategy & Consulting – Open Innovation Lead for 
ICEG. Il vincitore si aggiudicherà 25.000 euro in percorso di affiancamento da parte di CUOA Business School.  
 
CUOA Business School  
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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. 
 
PREMI SPECIALI 
 
Si tratta di Premi Speciali messi in palio dalle nostre Corporate partner.  
500.000 euro è il montepremi complessivo dei percorsi offerti dai Partner Prize: Premio Speciale 2030 Social Impact, 
Premio Speciale Accenture, Premio Speciale Cisco, Premio Speciale EY, Premio Speciale Flash Art, Premio Speciale 
Ga.Ma., Premio Speciale Indaco, Premio Speciale Invitalia, Premio Speciale Lendlease, Premio Speciale Microsoft, 
Premio Speciale Repower, Premio Speciale UniCredit Start Lab.  
 
PERCORSI CENTRI DI INNOVAZIONE 
 
Il Premio è destinato a tutte le startup selezionate dai Centri di Innovazione e consiste in un percorso messo in palio 
dall’acceleratore di riferimento di ogni startup.   
 
740.000 euro è il valore complessivo dei percorsi di affiancamento offerti dai 41 partner del network: 2i3T/ Torino, 
a|Cube/ Milano, Almacube/ Bologna, B4i/Milano, Bio4Dreams/ Milano, Bioindustry Park/ Colleretto Giacosa (TO), 
Blue Factory/ Torino, BPCube/ Pesaro, Campania NewSteel/ Napoli, ComoNExT/ Lomazzo (CO), Day One/ Roma, 
Digital Hub/ Cascina, Digital Magics/ Milano, DPixel/ Biella, Fashion Technology Accelerator/ Milano, G-FACTOR/ 
Bologna, Galileo Visionary District – Start Cube/ Padova, GELLIFY/ Milano, H-FARM/ Roncade (TV), I3P/ Torino, 
Impact Hub/ Milano, In Cibum Lab/ Salerno, Industrio Ventures/ Rovereto (TN), Kilometro Rosso/ Bergamo, LUISS 
ENLABS – LVenture Group/ Roma, Marzotto Venture Accelerator/ Roma, PoliHub/ Milano, Polo Tecnologico di 
Navacchio/ Navacchio (PI), Romagnatech/ Faenza (RA), Seedble/ Roma, Sellalab/ Biella, SocialFare/ Torino, SprintX 
Incubator/ Bari, Step Tech Park/ Treviglio (BG), Talent Garden/ Milano, Team Paradigma/ Padova, Tech Stars/ 
Torino, The Net Value/ Cagliari, The Qube/ Lecce, Toscana Life Sciences/ Siena, WY Lab/ Genova. 
 
PREMIO PRIMO ROUND  
 
Primo Round è un premio ideato dalla piattaforma 2031 per individuare e aiutare a crescere le migliori startup early 
stage italiane in 10 diversi ambiti. 
Il Premio coinvolge i migliori Centri di Innovazione italiani, invitati a prendere parte sia alle selezioni, sia alle finali che si 
terranno a Torino durante Italian Tech Week, la tech conference di riferimento in Italia organizzata per riunire startupper, 
imprenditori, investitori e professionisti del mondo tech, dal 27 al 29 settembre 2023. 
La collaborazione dei Centri di Innovazione di tutta Italia sarà fondamentale nel riunire e selezionare le migliori startup. 
Ogni CDI porterà a Torino una startup selezionata tra quelle aderenti al bando, partecipando come team, aiutandola ad 
arrivare preparata alla fase di pitch competition.  
 
Il Premio ha l'obiettivo di mappare le startup early stage italiane (nate dal 2021 in poi), selezionarne le migliori e 
permettergli di ottenere il loro primo round di investimento da una giuria di 10 business angels e top investitors 
selezionati. Il Premio è rivolto a tutte le singole startup scelte e affiancate al Centro di Innovazione partner.  
    
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 di Premio 2031 non potranno concorrere nel 2023 
con lo stesso progetto.   
Per partecipare è necessario presentare il proprio progetto tramite la piattaforma disponibile al sito www.2-0-3-1.com,  
nella sezione “Partecipa” entro la mezzanotte del 25 giugno 2023.  
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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: 
 

 
Rispondere a un bisogno chiaro: 

 
Avere caratteristiche di spiccata Scalabilità e/o Replicabilità:  

 
Avere unicità difendibili quali: 

 
  

• 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 a un bisogno concreto, migliorare 

la qualità della vita delle persone, valorizzare la cultura italiana, migliorare l’ambiente, il territorio);  
• avere almeno una risorsa full time sul progetto; 
• essere una società relativamente recente oppure con la classificazione di PMI innovativa (costituita non prima di 

gennaio 2021);  

• apportare un beneficio chiaro e tangibile alla società;  
• rispondere ad esigenze di mercato evidenti;  

• capacità di aumentare esponenzialmente le dimensioni e l’impatto del business senza bisogno di utilizzare risorse 
proporzionali;  

• utilizzare un modello che sia ripetibile su scala esponenziale;  
• avere un mercato potenziale adeguato ad alimentare una crescita esponenziale;  

• Proprietà Intellettuale, Brevetti o Trade Secrets;  
• Clienti o Partnership strategiche con caratteristiche di unicità;  
• Tecnologie, Processi o Talenti con caratteristiche di unicità rispetto ai competitors.  
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DESCRIZIONE DEI PERCORSI MESSI IN PALIO DAI CENTRI DI INNOVAZIONE   
  

2i3T  
2i3T è la società per la gestione dell’Incubatore di Imprese e per il Trasferimento Tecnologico dell’Università degli Studi di 
Torino che si occupa di valorizzare in chiave economica i risultati della ricerca svolta in ambito accademico promuovendo 
e sostenendo la creazione di nuove imprese ad alto contenuto di conoscenza. 
 
Il percorso offerto consiste in:  

 

 
Alla fine del percorso il progetto presenterà un Elevator Pitch a seguito del quale verrà creato un contatto con un 
Partner/Investitore/Ente funzionale alle esigenze di Business Development. Il premio comprende l’accesso al network 2i3T, 
lancio su social media e promozione in un evento pubblico.  
 
Il premio non verrà corrisposto in denaro.   
 
a|cube 
acube SB S.r.l. (a|cube) è un incubatore italiano (certificato ai sensi della legge 221/2012) specializzato in startup ad alto 
valore ambientale, sociale e culturale fondato nel 2011 con il nome a|cube come una joint venture tra Avanzi S.r.l. (80%) 
e l’associazione no profit Make a Change (20%) che promuoveva il “business sociale”, cioè tutte quelle attività a carattere 
imprenditoriale che mirano a rispondere ai bisogni delle collettività. 
 
Il percorso offerto consiste in:  

 
Spazi: 

 
Il percorso ha un valore di 25.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro. 
 

Almacube  
Almacube è l’innovation hub, incubatore e acceleratore dell’Università di Bologna e di Confindustria Emilia Area Centro 
rivolto a startup innovative e spin-off di ricerca.  
 
Il percorso offerto consiste in: 

• un accompagnamento e un tutoraggio volto allo sviluppo del progetto/startup. Il progetto verrà sviluppato con un 
tutor dedicato e professionisti con 40+ anni di esperienza nel settore. 
Gli aspetti di approfondimento saranno: 

- Analisi tecnica e di fattibilità 
- Assessment dell’innovazione 
- Lean market assessment needs 
- Explore assessment tool  
- Validation track design 

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

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

•  segnalazione bandi e occasioni di finanziamento a fondo perduto o a tasso agevolato (per 12 mesi). 

•  postazioni in co-working e accesso libero a sale riunioni e facilities a Milano, presso Avanzi o presso BASE (per 
12 mesi) 
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Il percorso ha un valore di 7.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro.  
 

B4i – Bocconi4Innovation  
B4i seleziona le idee più innovative e le startup con maggiore potenziale per aiutarle a crescere e avere successo, 
attingendo all'esperienza, alla conoscenza e alle risorse della comunità Bocconi. 
 
Il percorso offerto consiste* in:  

 
Il premio sarà l’accesso alla fase finale di selezione per il programma di accelerazione e pre-accelerazione di B4i. 
Il premio non sarà corrisposto in denaro. 
 
*L’ammissione a uno dei programmi sarà previsto previo esito positivo del colloquio. 
 
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 percorso offerto ha la durata di 4 mesi e consiste in:  

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

• 3 mesi di accesso agli spazi Almacube, con la possibilità di utilizzare una postazione; 
• accesso al programma di incubazione avanzata del 2024 che include workshop formativi, ore di mentorship one-

to-one con esperti, eventi di networking, segnalazione di opportunità; 
• supporto alla candidatura e pre-selezione per il programma Erasmus For Young Entrepreneur (solo se lo scambio 

è effettuabile entro il 2023), di cui Almacube è intermediario locale e leader di un consorzio europeo. 

• la pre-accelerazione è un programma di 3 mesi progettato per aspiranti imprenditori che sono ai primi stadi del 
loro progetto imprenditoriale. Lo scopo è di aiutarli a sviluppare un MVP (Minimum Viable Product) e a validare 
l’idea;  

• L’accelerazione è un programma strutturato di 4 mesi per portare la tua startup dalla fase di prototipo al product-
market fit e prevede un investimento di 30 mila euro per ciascuna startup. 

• training su best practice in ambito digital marketing: utilizzo principali canali di comunicazione digitale e 
posizionamento online; 

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

innovazione, incubatori e acceleratori, venture capitalist di settore e aziende). 
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Nel caso di insediamento: 
 

 
Il percorso ha un valore di circa 30.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro. 
 
Blue Factory  
Blue Factory è la piattaforma d’innovazione nata all’interno della business school internazionale ESCP e rivolta a supportare 
imprenditori animati dalla volontà di avere impatto positivo sul mondo, indipendentemente dal settore di riferimento. 
Blue Factory ne supporta i progetti attraverso percorsi dedicati e attraverso il proprio network internazionale di imprese, di 
partners, di ricercatori e docenti, e una presenza europea in sei stati. 
 
Il percorso offerto consiste in: 

 
Il percorso ha un valore di circa 15.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro. 
 

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

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

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

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

Acquisti, etc.).  

• 6 mesi di mentoring sul proprio progetto imprenditoriale (con incontri quindicinali) utili a definire e validare il proprio 
modello di business;  

• il team riceverà supporto dallo staff internazionale di Blue Factory, avendo così la possibilità di un confronto diretto 
con esperti di settore e, al contempo, con culture e approcci differenti, oltre che dal network di mentors che 
collaborano con Blue Factory; 

• se il progetto e il team sarà considerato meritevole verranno favoriti incontri e presentazioni per raccolta di fondi 
con business angels, fondi VC, o imprese per iniziative di CVC, così come la partecipazione ai Pitch Day organizzati 
da Blue Factory;  

• analogamente, se il progetto e il team saranno meritevoli, sarà favorita la prosecuzione del programma di 
accompagnamento presso incubatori partner specializzati;  

• il team avrà, infine, accesso agli eventi organizzati da Blue Factory.  
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Il percorso ha un valore di circa 30.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro. 
 

Campania NewSteel  
Campania NewSteel è un incubatore certificato ai sensi del “Decreto crescita 2.0”, promosso e partecipato da Fondazione 
IDIS – Città della Scienza e dall’Università di Napoli Federico II. 
L’incubatore offre spazi e servizi specialistici per la creazione di impresa e il business development in contesti internazionali. 
Supporta compagini in fase di costituzione, startup e spinoff e imprese già mature con progetti di "re-startup", operanti nei 
seguenti settori: Health; Industry 4.0; Smart Cities; Green & Blue Economy; New frontiers of ICT; Creative Industries. 
 
Il percorso offerto consiste in:  

 
Il premio non sarà corrisposto in denaro.  
  
Sviluppo Como – ComoNExT Scpa  
Digital Innovation Hub e incubatore di startup certificato MiSE con sede a Lomazzo (Co). Gli obiettivi principali di 
ComoNExT sono: attrarre imprese innovative e focalizzarne le competenze, trasferire innovazione ad imprese esterne 
all’hub, favorire lo sviluppo di nuova imprenditoria grazie all’incubazione di startup. Trovano spazio all’interno dell’innovation 
hub circa 140 imprese: startup innovative, PMI innovatove, scale up. 
ComoNExT opera attraverso all’innovativo modello di technology transfer denominato NExT Innovation® e al modello di 
incubazione dedicato. 
 
Il percorso offerto consiste in: 
Un Tutor dedicato che definirà il percorso ad hoc per la startup e armonizzerà in relazione ad esso gli interventi del Team 
Incubazione:  

• attività di tutoraggio: a ogni azienda sarà assegnato un Tutor con il quale impostare e monitorare le strategie di 
sviluppo aziendale che dovranno essere svolte dal cliente: a) analisi e ridefinizione dell’attività della startup; b) 
analisi e ridefinizione della value proposition e del business design in generale; 

• (eventuale) un incontro con un mentor dedicato all’espansione all’estero (da valutare il coinvolgimento successivo 
ed eventuali formule di remunerazione attraverso stock options);  

• networking interno per lo sviluppo di sinergie tra le imprese incubate da attuarsi attraverso incontri e confronti 
periodici; 

• networking esterno e partecipazione ad eventi per lo sviluppo dell’attivit relazionale attraverso incontri con 
imprese, istituti bancari, enti e istituzioni pubbliche e private, imprenditori del settore di competenza: verifica delle 
ipotesi imprenditoriali attraverso indicatori chiave di performance; 

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

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

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

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

• definizione di strategie per partnership mediante incontri mirati con collaboratori di BP Cube e con possibili 
partner. 

• inserimento nel sito web www.bpcube.com di una scheda di presentazione dell'impresa incubata. 

• selezione, tutoraggio e mentoring dedicato a una Startup nata nel 2021 in linea con i canoni di valutazione forniti, 
per la creazione di un contenuto a supporto della presentazione della Business Idea in vista dell’evento finale: 
affiancamento con contenuti pratici e teorici in riferimento a 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; 

• networking: connessioni con imprese, università, centri di ricerca, istituti bancari, venture capital, enti e istituzioni 
pubbliche e private, a livello regionale, nazionale e internazionale;  
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Tematiche di orientamento previste nel percorso di incubazione: 

 
Il percorso ha un valore di 30.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro. 
  
Day One  
Day One è un Innovation Studio per progetti di trasferimento tecnologico e creazione di startup deeptech nato nel 2013 a 
Roma e fondato su due pilastri fondamentali: open innovation approach e market oriented strategy. Affianchiamo 
startupper e ricercatori universitari nello sviluppo di tecnologie e prodotti che abbiamo un impatto dirompente sulla società 
e sul business delle imprese.  
 
Il percorso offerto consiste in: 

 
Il percorso ha un valore di 45.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro.  
 
Digital-Hub  
Digital-Hub è un acceleratore d'impresa certificato MiSE specializzato nello sviluppo di competenze di business. 
Management di startup native digitali, con particolare interesse per i servizi e le applicazioni mobile, l' ecommerce e le 
tecnologie collegate all'advertising e al marketing digitale. Cerchiamo startup altamente innovative motivate a seguire un 
percorso di sviluppo di eccellenza.  
  
Il percorso offerto consiste in: 

 
Il percorso ha un valore di 5.500 €. Il premio non sarà corrisposto in denaro.  
 

Digital Magics  
Fondata nel 2003 a Milano e quotata su Euronext Growth Milan (simbolo: DM) dal 2013, è un business incubator che 
supporta le startup del mondo digital e tech con servizi per il potenziamento e l’accelerazione del business con attività di 
investimento, che hanno prodotto negli anni un portafoglio di più di 100 partecipazioni in startup, scale-up e spinoff digitali 
con alti tassi di crescita. 
 
Il percorso offerto consiste in: 

• Innovation Managers 
• Opportunity Managers 
• Communication Team 
• Innovation Financing Team  
• un Percorso di incubazione di 10 mesi costruito ad hoc sulle esigenze delle startup; 
• una postazione ad uso esclusivo all’interno dell’incubatore, accessibile su h24, con uso illimitato, su prenotazione, 

delle sale riunioni. 

• networking con le aziende dell’incubatore d’impresa e del parco scientifico; 
• networking con la rete nazionale e internazionale dei Parchi Scientifici, con il mondo universitario e della ricerca; 
• marketing, digital marketing; Neuromarketing Lab; 
• comunicazione: pianificazione contenuti e uso strumenti; 
• Lab Fabbrica Diffusa® per tematiche inerenti tecnologie Industria 4.0;  
• monitoraggio profilato bandi di interesse e orientamento alla candidatura; 
• profilazione alla presentazione a investitori tramite il Metodo SIEVE, proprietario ComoNExT. 

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

user, per testarlo in termini di performance, costo, usabilità; 
• fundraising: supporto nella raccolta di capitale attraverso la partecipazione a Bandi e la presentazione ad un 

network di investitori internazionali.  

• 10h di mentorship nell’arco di tre mesi;  
• consulenza per set-up campagna di digital advertsing;  
• accordo di ROUND-UP gratuito (valore 2.000€) per ricerca investitori / finanza agevolata / clienti con 

riconoscimento della sola success-fee.  
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Il percorso ha un valore di 45.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro.  
 

DPIXEL  
dpixel è il venture incubator del gruppo Sella. Come innovation company individuiamo e connettiamo imprese, startup, 
talenti e istituzioni per generare impatto e crescita. 
Le nostre attività si focalizzano nel sostegno a: 
- STARTUP: selezioniamo startup ad alto potenziale di crescita per supportarle con i nostri percorsi di affiancamento 
imprenditoriale, per connetterle a PMI consolidate e per realizzare investimenti; 
- PMI: affianchiamo le imprese a intraprendere con successo azioni di innovazione profittevole e a essere sempre più 
competitive attraverso la connessione con startup e talenti;  

- ISTITUZIONI: lavoriamo con le istituzioni per costruire iniziative a favore dello sviluppo imprenditoriale e del talento al fine 
di realizzare impatto sociale e sostenere lo sviluppo economico. 
  
Il percorso offerto* consiste in: 

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

  
Il percorso ha un valore di 10.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro.  
 
G-FACTOR 
G-FACTOR è l'incubatore-acceleratore di giovani imprese creato nel 2018 da Fondazione Golinelli. Opera 
prevalentemente nella verticale Life Science & Digital Health, nei segmenti pre seed, seed ed early stage. Si pone 
l’obiettivo di trasformare l’alto potenziale di innovazione e tecnologia di giovani, scienziati e scienziate in realtà 
imprenditoriali, attraverso l’erogazione di investimenti e programmi personalizzati di accelerazione per la crescita di idee e 
imprese, con un approccio secondo logiche personalizzate e rigorose, sia a livello scientifico che di mercato. Organizza 
programmi di accelerazione anche nelle verticali Fintech & Insurtech, Agritech & FoodTech, Industry 4.0 e Social Impact. 
 
Il programma offerto consiste in:  

• 6 mesi di incubazione nella sede di Milano; 
• mentorship; 
• attività di advisory a supporto di: stesura/revisione, affinamento e sviluppo del modello di business; stesura/ 

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

• 50 ore di formazione online in 12 settimane;  
• 10 ore di mentoring 1-to-1, online e in presenza;  
• 3 community meeting;  
• matching con Corporate;  
• final Demo Day;  
• Perks;  
• accesso alle call aperte in via privilegiata.  

• 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.  
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Il percorso ha un valore di 10.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro.  
  

Galileo Visionary District – Start Cube  
Start Cube è l’incubatore di impresa del Galileo Visionary District, il parco scientifico e tecnologico di Padova. 
Le aree di competenza di Galileo sono Prevalentemente quattro:  

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

  
Il percorso ha un valore di 10.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro.  
 
GELLIFY  
GELLIFY è la Purple innovation factory che abilita le organizzazioni ad avere successo come moderni business digitali, 
attraverso un mix unico di tecnologia, ingegno umano e capacità di interpretare il futuro. GELLIFY investe in startup, 
scale-up e PMI in rapida crescita, con particolare attenzione ai prodotti softwareB2B, basati su tecnologie dirompenti e 
platform business guidate da imprenditori di successo. Ci focalizziamo su Cyber Security, Industrial IoT e Industry 4.0, AI 
e Blockchain. La nostra Purple Gellification, un esclusivo modello di crescita a cui abbiamo dato vita e potenziato, 
consente alle aziende, consolidate o di nuova costituzione, di attraversare i tre stati della materia più uno: il gel. Si parte 
da un'idea brillante e da un team, e si arriva ad una solida startup o ad un business completamente innovato. GELLIFY 
costruisce iniziative di co-investimento che unisce partner di diversi settori: dalla creazione di startup al lancio di 
acceleratori, modelli di co-investimento flessibili promuovono il progresso e spingono oltre i limiti. 
 
Il programma offerto consiste in: 

 
Il percorso ha un valore di 25.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro.  
 
H-FARM  

• un pacchetto di 10 ore di mentoring one2one, costruito in base alle specifiche esigenze e allo stadio di sviluppo 
della startup sulle seguenti tematiche: validazione prodotto, mercato e competitor, sviluppo prodotto, business 
model e market strategy, financial, fundraising e negoziazione, pitching e storytelling; 

• monitoraggio dei bandi nazionali e europei, segnalazione delle occasioni di finanziamento a fondo perduto o a 
tasso agevolato e supporto operativo nella presentazione dei progetti;   

• partecipazione a eventi di networking, partecipati da investitori e possibili partner industriali; 
• accesso alla Startup Community e al network di start up della nostra rete;  
• eventuale supporto nella ricerca di partner industriale; 
• eventuale supporto nel rapporto con le banche per finanziamento a debito secondo le convenzioni di G-Factor. 

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

• accesso alla Cube Card ovvero un set di consulenze con professionisti esperti in startup della durata di un anno; 
• una brand identity o un restyling del logo attuale della startup.  

• 1 call di kick off e assessment per definire i driver della crescita e concordare le aree di intervento;  
• 4 call di mentorship con i founder con esperti selezionati sui temi verticali identificati nella call di assessment 

(sviluppo prodotto, business model, partnership model, market positioning...);  
• accesso agli eventi di GELLIFY (discovery roadshow, phygital hub tech tour, ...);  
• accesso alla rete di mentor di GELLIFY (esperti dal mondo corporate ed investimenti);  
• accesso moderato dallo staff di GELLIFY al network dei partner industriali;  
• se in target, accesso al dealflow to investimento di GELLIFY;  
• utilizzo degli spazi del PHYGITAL HUB di Casalecchio di Reno (BO) per un evento e supporto nella promozione 

dell’iniziativa;  
• postazioni in co-working e accesso libero a sale riunioni e facilities a Milano, Imola, Bologna (per 12 mesi).  
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H-FARM è una società fondata nel 2005 con la forte consapevolezza che un’impresa debba avere una responsabilità 
sociale. Ha sempre investito nel divulgare la cultura dell'innovazione e la comprensione delle grandi sfide e opportunità 
portate dalla trasformazione digitale. Situata alle porte di Venezia, ha come obiettivo la creazione di un ecosistema di 
innovazione di oltre 10.000 persone entro il 2030. 
 
Il programma offerto ha la durata di due mesi e consiste in:  

 
*Il calendario preciso e le relative scadenze verranno concordate con il soggetto selezionato durante il bootcamp.  
 
Il percorso ha un valore di 30.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro. 
 
I3P  
I3P è l’incubatore d’impresa del Politecnico di Torino, con sede nell’Ateneo. Esso supporta la creazione e la crescita di 
nuove aziende con tematiche affini a quelle del Politecnico stesso. I settori in cui si sono sviluppate le imprese più 
interessanti sono l’ICT e i prodotti con una base manifatturiera, in particolare cleantech e medtech.  
  
Il programma offerto consiste in:  

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

  
Il percorso ha un valore di 35.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro.  

• 2 giorni di “bootcamp” all’inizio del programma, se possibile di persona presso il Campus H-FARM (vitto e alloggio 
a carico della startup), per personalizzare il percorso di accompagnamento in maniera coerente con gli obiettivi e 
lo stadio di maturità della startup;  

• 3 mesi di accompagnamento, con incontri quindicinali con un lead mentor dedicato e sessioni di lavoro, da 
concordare con il lead mentor, con esperti specializzati, a titolo esemplificativo, nei temi di: Ricerca e generazione 
di insights, Product Design (UX, UI, Accessible Design), Business Modelling, Go-to-Market strategy, Growth 
Hacking, Marketing e Comunicazione, Business Planning & Fund Raising, Ricerca e Gestione investitori, Affari 
societari;  

• la possibilità di accedere in maniera selezionata al network di H-FARMe di Onde Alte (società di innovazione 
sociale di H-FARM) attraverso la partecipazione ad eventi pubblici o incontri ad hoc con potenziali partners e 
investitori;  

• accesso ad uno spazio di lavoro presso il Campus H-FARM per la durata del percorso.  

• spazio di lavoro in coworking all inclusive per 12 mesi in I3P per 4 persone del team;  
• tutoring intensivo da parte degli esperti di I3P e mentoring da parte del management dell’incubatore e del 

network;  
• partecipazione a tutti gli eventi di networking organizzati da I3P;  
• supporto tecnico tramite il network di ricercatori del Politecnico di Torino;  
• affiancamento dei progetti/imprese nel contatto con potenziali clienti nazionali e internazionali e con fornitori del 

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

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

startup (attività di hosting dedicato);  
• 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.  
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In Cibum Lab   
In Cibum Lab è un incubatore certificato MISE, focalizzato sul settore food, che sostiene promettenti start-up nella 
conversione delle loro idee in iniziative imprenditoriali concrete, aiutandole a risolvere difficoltà organizzative, operative e 
strategiche. Favorisce l’incontro tra giovani imprese, mondo del lavoro e investitori, combinando servizi di incubazione con 
competenze specifiche finalizzate a lanciare l’idea di business sul mercato. Sostiene lo sviluppo iniziale delle start-up 
mettendo loro a disposizione laboratori di sperimentazione, assistenza in sviluppo del business, marketing e contabilità, 
affiancamento con professionisti e consulenti, accesso a un network di relazioni nel mondo delle imprese e del credito.   
In tal senso INCIBUM Lab è uno “sviluppatore di talento”: sviluppa quelle idee che hanno più probabilità di successo 
nell’ambito del settore foodtech. 
 
Il programma offerto consiste in: 

 
Il programma è rivolto a chi vuole acquisire la consapevolezza per affrontare con la giusta preparazione un settore 
complesso e competitivo, a chi pensa di avere un’idea vincente e non sa come realizzarla, a chi è intenzionato ad investire 
nel Food & Beverage imparando a gestire in modo manageriale il rischio di impresa. Il programma proposto, dalle 
connotazioni altamente innovative, è articolato in moduli coerenti e strutturati al fine di trasferire le competenze per 
elaborare il business innovation plan del progetto imprenditoriale e per strutturare al meglio il processo di produzione e di 
vendita. 
 
Il percorso ha un valore di 6.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro.  
  

Industrio Ventures  
Industrio Ventures è un acceleratore boutique che supporta e investe in promettenti aziende di prodotto pre-seed e seed, 
nelle fasi che vanno dalla creazione della società e del prodotto alla commercializzazione dello stesso, nei settori 
dell’Industria 4.0 e la meccatronica. Situato all’interno del Polo della Meccatronica di Rovereto, in Provincia di Trento, 
Industrio seleziona e investe in un numero limitato di idee e startup ad alto valore tecnologico, spesso supportando spin-
off accademici o di ricerca.  
A queste startup, offre un seed investment, supporto logistico e manageriale, oltre all’accesso al network di partner 
industriali e finanziari per: 
 

 
Il programma offerto consiste in: 

 
Il percorso ha un valore di 25.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro.  
  

Kilometro Rosso  
Dal 2009 Kilometro Rosso è uno dei principali distretti europei dell’innovazione. Oggi sede di 80 Resident Partner, con 
oltre 2.500 persone che quotidianamente svolgono la propria attività all’interno del campus. 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: 

• IO CI CREDO, un programma esclusivo di accelerazione e formazione di aspiranti imprenditori interessati a 
realizzare un format di successo, attraverso l'acquisizione completa di conoscenze e competenze imprenditoriali e 
manageriali nel settore food. Una mentorship personalizzata sul processo, sul prodotto, sul servizio e 
sull'esperienza offerta, permette ai partecipanti di elaborare il proprio concept di attività food. 

• 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. 

• call individuali di mentorship e supporto allo sviluppo prodotto e business model (cadenza bisettimanale, per un 
periodo di due mesi); 

• 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. 
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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: 

 
La scelta di quale premio erogare alla startup selezionata sarà a discrezione di LVenture Group. 
 
Il percorso ha un valore di 10.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro. 
 
Marzotto Venture Accelerator  
Marzotto Venture Accelerator promuove l’Open Innovation supportando le imprese lungo l’intero ciclo di vita 
dell’innovazione. Opera come enabler dell’innovazione e del trasferimento tecnologico, promuovendo forme strutturate di 
collaborazione tra Università, Centri di ricerca, Grandi Imprese, Start-up, Spin-off della ricerca, PMI innovative, Operatori 
finanziari, Investitori e Istituzioni pubbliche. Le attività a supporto dei processi di Open Innovation coprono quattro principali 
aree di operatività: Acceleration, Venturing, Ecosysteming e Academy. 
 
Il programma offerto ha la durata di 5 mesi e consiste in:  

I servizi di accelerazione saranno strutturati in funzione dello stadio di sviluppo della società vincitrice del premio. 
 
Il percorso ha un valore di 50.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro. 
 

• 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 e 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 (80); 
• networking con la rete nazionale e internazionale dei Parchi Scientifici, con il mondo universitario e della ricerca; 
• partecipazione a convegni, conferenze e workshop e a momenti di formazione periodica dedicati alle imprese su 

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

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

• un premio di una mentorship da parte di un consulente dell’Acceleratore LUISS EnLabs - LVenture Group, nella 
forma di 4 video call, da erogarsi a distanza di due settimane ciascuno per un periodo complessivo di 2 mesi, per 
valutare lo stato avanzamento lavori e i progressi della Startup vincitrice del premio e supportare il Team nelle 
attività del business.  

• la Startup sarà inserita in modo esclusivo nel processo finale delle selezioni per avere l’opportunità di entrare a far 
parte in uno dei nostri Programmi di Accelerazione. 

• 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 dei partner del Premio Speciale, 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; 

• facility logistiche per la contamination e il business networking; 
• 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; 

• opportunità di accesso ad investimenti in equity. 
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PoliHub  
PoliHub, “Startup District & Incubator”, è l’incubatore per imprese tecnologiche e creative, frutto della collaborazione tra 
Comune e Fondazione Politecnico di Milano, nato nel 2013 con lo scopo di supportare le startup altamente innovative con 
modelli di business scalabili e di spingere i processi di cross-fertilization tra le diverse startup.  
  
Il programma offerto consiste in:  

 
Il percorso ha un valore di 45.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro.  
  
Polo Tecnologico di Navacchio  
Una piattaforma per lo sviluppo dell’innovazione che mette in connessione imprese, startup e centri di eccellenza per 
creare nuove opportunità di business e di sviluppo per il territorio. Questo è il Polo Tecnologico di Navacchio, nato nel 
2000 a pochi chilometri da Pisa, oggi Hub toscano per l’innovazione e la trasformazione digitale.  
Una struttura multifunzionale di 20.000 mq tra uffici, laboratori e strutture dedicate alla nascita e allo sviluppo di nuova 
impresa, dove operano più di sessanta aziende che fanno innovazione e sviluppo. Un luogo che accoglie oltre 700 
persone, con profili formativi di elevata specializzazione tecnica e scientifica e un forte tasso di dinamismo. 
Un vero e proprio Ecosistema dell’Innovazione dove è possibile far crescere e incentivare la digital transformation delle 
imprese della Toscana e del made in Italy.  
 
Il programma offerto consiste in: 

 
Il percorso ha un valore di 10.000 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. 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: 

 
Il percorso ha un valore di 25.000. Il premio non sarà corrisposto in denaro. 
 

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

• spazio offerto all’interno dell’Incubatore per 12 mesi; 
• percorso di coaching e tutoraggio  
• monitoraggio profilato bandi di interesse; 
• supporto alla presentazione verso 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; 
• partecipazione alle attività di networking Polo Tecnologico. 

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

contrattuale; tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale; fundraising; networking; assessment tecnologico; 
• possibilità di presentare la startup a potenziali partner industriali e investitori selezionati; 
• possibilità di partecipare gratuitamente ai corsi di formazione e seminari organizzati da Romagna Tech nei 6 mesi 

successivi all’insediamento.  
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Seedble 
Seedble è una PMI innovativa parte del gruppo Symphonie Prime. Dal 2014 disegniamo e creiamo organizzazioni future-
proof in grado di innovare, evolversi e adattarsi a tutti gli scenari socio-economici.  
 
Il programma offerto consiste in:  

 
Il percorso ha un valore di 6.000. Il premio non sarà corrisposto in denaro.  
 
Sellalab  
Sellalab è la piattaforma d’innovazione per le imprese con l’obiettivo di supportarne la crescita, i processi di open 
innovation e di trasformazione digitale, anche grazie alla connessione con startup innovative e con l'ecosistema 
dell'innovazione. Nata nel 2013 all’interno del Gruppo Sella, ad oggi conta sedi di coworking a Biella, Lecce, Salerno, 
Milano, Padova, ciascuna con lo scopo di contribuire alla crescita del tessuto imprenditoriale del territorio in cui si 
inserisce. 
 
Il programma offerto* consiste in: 

  
*Le modalità tecniche e le tempistiche per la fruizione del percorso saranno concordate tra Sellalab e i fondatori della 
startup selezionata. 
 
Il percorso ha un valore di 15.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro. 
  
SocialFare I.S. SRL  
SocialFare I.S. S.r.l. | Centro per l’Innovazione Sociale, sviluppa e accelera conoscenza e imprenditorialità a impatto sociale. 
Nata a Torino nel 2013, SocialFare è Incubatore Certificato MISE.  
SocialFare mette a disposizione del team vincitore un premio che si articola nell’erogazione di 4 moduli di formazione 
teorico/pratica e 4h di consulenze one-to-one con il team di accelerazione di startup, per un totale complessivo di 6 incontri. 
La startup vincitrice potrà scegliere i moduli disponibili all’interno del framework del programma di accelerazione, in accordo 
con un referente del team di SocialFare in seguito al conferimento del premio.  
 
I moduli potranno essere scelti tra le diverse tematiche che SocialFare trattate all’interno del proprio programma di 
accelerazione, che vengono riportate sotto a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
 

• percorso mentorship/consulenze di 12 h su verticali a scelta della Startup, tra cui business, performance 
marketing, brand & communication, sviluppo IT previo incontro di kick-off;  

• accesso agli spazi (room dedicata) e servizi presso Phluid, l'innovation hub di Seedble in Roma, per un totale di 
48 ore;  

• accesso al network di investor, partner ed esperti Seedble;  
• partecipazione a eventi Seedble e creazione di un articolo intervista sul magazine Spremute Digitali. 

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

• sconto del 20% sui Corsi della nostra Academy per i membri del team;  
• accesso esclusivo e gratuito alla Community Online Sellalab e alle opportunità di business da essa generate;  
• dialogo in via preferenziale con il Gruppo Sella che comprende:  

 - incontro di presentazione; 
- condizioni agevolate sui servizi di banking tradizionale;  
- condizioni agevolate sui servizi di Banking Gateway API; 
- condizioni agevolate sull’offerta Up2Start.  
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Il programma offerto consiste in: 

 
Partecipazione al programma di accelerazione per social impact startup by SocialFare 
SocialFare potrà valutare – in accordo con le esigenze del team vincitore e alla maturità del progetto – se offrire alla startup 
vincitrice l’opportunità di partecipare al proprio programma di accelerazione specifico per imprese a impatto sociale. In tal 
caso, il team riceverà gli stessi servizi offerti alle startup che parteciperanno ai programmi di accelerazione di SocialFare e 
che saranno selezionate tramite la call dedicata. In caso di inserimento all’interno del programma, dovranno essere stipulati 
accordi ad hoc tra il team vincitore e SocialFare I.S. S.r.l. 
 
Partecipazione al Social Impact Investor Day 
SocialFare, sulla base dei risultati raggiunti dalla startup vincitrice e del livello di preparazione dimostrato, si riserva 
espressamente la facoltà di invitare, a propria totale discrezione, la startup a partecipare al Social Impact Investor Day, 
evento conclusivo del Programma di Accelerazione e/o alla presentazione al proprio network di social impact investor.  
 
Il premio non sarà corrisposto in denaro. 
 

SprintX Incubator 
SprintX è l’Incubatore certificato di The Hub Bari, situato in Puglia, che aiuta le startup a validare e lanciare un business da 
zero. Lavora all’insegna dell’innovazione con l’obiettivo di consolidare il tessuto imprenditoriale giovanile, attrarre talenti e 
favorire processi di contaminazione per dar vita a progetti in grado di creare un impatto positivo. SprintX ad oggi ha incubato 
oltre 100 startup e ha supportato nella raccolta di oltre 2mln di euro. Conta oltre 25 partner nazionali ed internazionali. 
 
Il programma offerto consiste in: 

 
Ed uno tra i due seguenti, sulla base delle necessità della startup:  

 
Il percorso ha un valore di 3.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro. 
 

Step Tech Park  
STEP è l’Innovation Hub italiano focalizzato sul Green-Tech con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale del settore 
industriale. Per raggiungere questo obiettivo sviluppa progetti tecnologici di decarbonizzazione su misura per i propri partner 
adottando un approccio di Open Innovation e seguendo i progetti fino alla messa a terra. STEP è il ponte tra l’industria e i 
pionieri dell’innovazione green che mettono a disposizione le proprie conoscenze per far fronte alla crisi climatica. STEP 

● Human Centered Approach - User Experience Research 
● Human Centered approach – Ideazione, Prototipazione e Test 
● Market Analysis 
● Metriche e KPI 
● Branding 
● Financial Modeling 
● Valutazione di impatto sociale 
● Contratti di investimento 
● Venture Capital / Fundraising strategy 
● Pitch Efficace 

● 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 startup 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 startup a impatto sociale. 

• Strategic Advisory: supporto nel consolidamento della presenza nel mercato di riferimento, espansione su nuovi 
mercati/settori, strategie di acquisizione clienti e crescita, raccolta fondi, networking e people management. 

• Sales Automation: creazione di una strategia commerciale per penetrare (o scalare) il mercato di riferimento, 
nonché aumentare la qualità e la quantità del network professionale, della visibilità e di conseguenza la traction;  

• Fundraising: creazione di una strategia efficace per raccogliere fondi, costruzione di una data room e 
strutturazione di una investor list.  
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ha nel suo DNA il perseguimento di un bene comune – quello ambientale - che esula dal mero profitto aziendale. Per questo 
ha deciso di costituirsi come Società Benefit e reinvestire il 100% dei propri utili nel progetto. 
 
Il programma offerto consiste in: 

 
Il percorso ha un valore di 10.000 euro. 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 attraverso la Talent Garden Innovation 
School e una serie di diversi eventi in ambito innovazione.  
  
Il programma offerto consiste in: 

  
Il percorso ha un valore di 20.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro.  
 
Team Paradigma  
PARADIGMA EXPONENTIAL HUB, è un innovation hub, incubatore ed acceleratore di impresa con headquarter in Padova 
dove è presente con una sede di 1.100 mq di uffici e laboratori di prototipazione. Paradigma è dal 2021 Incubatore certificato 
MISE ed è membro attivo della rete Sistema Invitalia Startup. Fin dalla sua costituzione, nel 2017, Paradigma ha svolto 
attività di scouting di startup e valutazione di business innovativi, concentrandosi negli ultimi due anni sui temi della 
sostenibilità. 
 
Il programma offerto consiste in:  

             Prima fase:  

             
             Seconda fase:  

 

 

• un percorso di accelerazione commerciale denominato STEP2Market light e della durata di 6 mesi che prevede 
una prima fase di assesment e aggiustamento della strategia, del business model e della value proposition, 
seguita da una fase di affiancamento della figura commerciale individuata per renderla autonoma e in grado di 
generare lead. In questa seconda fase il supporto riguarderà in particolare l’impostazione dell’attività di scouting 
attraverso segmentazione del mercato, individuazione delle personas, creazione del lead generation funnel, 
differenziazione delle attività per cluster, gestione dei follow-up, attività di forecasting, ricerca di partner 
complementari. 

• 3 mesi di membership per il team (fino a 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 ed utilizzo della piattaforma TAG dedicata ai membri della community, che permette di entrare in contatto 
con partner, finanziatori, fornitori e potenziali clienti. La piattaforma offre anche l’accesso a sconti dedicati; 

• opportunità di match-making e networking; 
• possibilità di partecipare agli eventi di networking ed agli eventi settoriale online e on-site; 
• racconto della startup tramite uno dei canali di comunicazione di Talent Garden. 

● Mentorship imprenditoriale: 
- attività intensiva resident presso gli spazi dell’incubatore (focus business model, business plan, IP, strategia found 

raising, networking); 
- sconto del 25% sulle tariffe di utilizzo degli spazi e dei macchinari presenti nel laboratorio di prototipazione per i 

primi 3 mesi di insediamento  

- follow up mentoring con focus su execution 
- tailored meeting su esigenze specifiche dell’iniziativa per prepararsi all’incontro con corporate e investitori;  

● Potenziamento del team: 
- assessment talent-based del team; 
 
- percorso di potenziamento delle skills interne (soft e manageriali), suggerimento di matching per completare il 
team con altre figure esterne di valore; 
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Il percorso ha un valore di 20.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro.  
 
Tech Stars 
Torino Cities of the Future Techstars Accelerator è un programma di accelerazione di startup che si concentra su città 
intelligenti ed efficienti, puntando sulla sostenibilità e vivibilità. L'acceleratore, situato presso l'OGR Torino, promuove 
tecnologie per rendere le città accessibili, inclusive e resilienti. Il programma collabora con Fondazione Compagnia Di 
Sanpaolo, Fondazione CRT e Intesa Sanpaolo Innovation Center, investendo in aziende globali in fase iniziale. Seleziona 
annualmente 12 startup per il suo acceleratore di 13 settimane, connettendole con investitori, aziende e mentori. 
Ogni startup riceve un investimento di 120.000 dollari, in aggiunta a tutti i servizi offerti con l'acceleratore, accesso alla 
rete Techstars, connessioni con mentor ed esperti internazionali, lavoro con il team del programma, e supporto dopo il 
programma.  
 
Il programma offerto consiste in:  

Il percorso ha un valore di 4.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro.  
 
The Net Value  
The Net Value è un incubatore certificato fondato a Cagliari nel 2009, con focus sul settore digitale. Nel tempo è diventato 
una grande comunità di innovatori che anima i processi innovativi nella città di Cagliari organizzando eventi di cultura 
digitale e un’Academy per formare i talenti nei nuovi mestieri digitali.  
Affianca le neo-imprese nel loro percorso di crescita mettendo a disposizione degli imprenditori un importante set di 
competenze specialistiche che vanno dal business planning al legal, dal company engineering al financial support.  
  
Il programma* offerto consiste in: 

  
*la startup deve essere regolarmente iscritta nella sezione speciale delle startup innovative del Registro delle Imprese 
(D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in L. n. 221/2012 e successive modificazioni).  
  
Il percorso ha un valore di 25.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro.   
 
The Qube  
The Qube fondata nel 2013, nasce per diffondere la cultura imprenditoriale e incentivare lo sviluppo di imprese sul 
territorio attuando servizi di consulenza, formazione e accelerazione. TQC Srl coordina e svolge attività di consulenza 
corporate, brand identity, sviluppo web e finanza agevolata, sia per imprese strutturate che per imprese di nuova 
costituzione. L’azienda si occupa di erogare servizi di Business Consulting per lo sviluppo di progetti d’impresa e progetti 
ad alto contenuto innovativo, l’affiancamento e la mentorship a imprenditori e dirigenti aziendali, la preparazione e 
l’istruzione di pratiche di finanza agevolata a valere su bandi regionali, nazionali ed europei.TQC Srl si occupa di 
Consulenza Strategica realizzando attività di supporto all’innovazione e all’implementazione di modelli di gestione per 

● Mentorship tecnica: supporto del progetto dal punto di vista della fattibilità tecnica dell’MVP: 
Prima fase:  

- due diligence tecnica approfondita (realizzabilità, innovatività, potenziale di mercato);  
Seconda fase:  

- follow up durante la realizzazione del PoC con attività di consulenza mirata ad affrontare e risolvere le debolezze 
tecniche-tecnologiche e ad affinare la Value Proposition 

• consulenze con Investment Manager e Managing Director di Techstars (8 chiamate); 
• workshop su product-market fit dedicato al team; 
• accesso a 3 workshop addizionali con esperti internazionali del network Techstars.  

• 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).   
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progetti. É riconosciuta come Incubatore di Startup Innovative Certificato, ottenendo l’iscrizione nell’apposita sezione 
speciale del Registro delle Imprese della Camera di Commercio.  
 
Il programma offerto consiste in: 

 
 

Il percorso ha un valore di 26.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro. 
 
Toscana Life Sciences  
La Fondazione Toscana Life Sciences (TLS) è un ente no-profit che opera dal 2005 nel panorama regionale con 
l’obiettivo di supportare le attività di ricerca nel campo delle scienze della vita e, in particolare, per sostenere lo sviluppo 
di progetti dalla ricerca di base all’applicazione industriale. TLS ha creato il 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: 

 
In caso di insediamento presso l’incubatore TLS: 
 

 
 Il percorso ha un valore di 30.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro.  
 
WY Lab  
Wylab è il primo incubatore italiano focalizzato sulle startup che sviluppano tecnologie e soluzioni innovative per lo sport. 
Dal 2016 funge da abilitatore di fiducia dell’innovazione tra le startup, il mondo dello sport (società sportive, leghe, 
federazioni), le aziende corporate, i media, gli investitori, le università e i centri di ricerca. Parte di un network 
internazionale e con all’attivo la più importante exit nel settore con Wyscout nel 2019, Wylab è il punto di riferimento dello 
sport tech italiano. 
 
Il programma offerto ha la durata di 12 mesi e consiste in:   

 
Il percorso ha un valore di 10.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro.  
 
  
     

• un programma di incubazione di 300 h suddivise tra formazione d’aula ed esercitazione pratica.  

• 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. 

• 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. 

● mentorship: incontro con mentor e startup expert di Wylab;  
● spazio di lavoro in co-working per 2 persone del team;  
● comunicazione: news sulla pagina web e post sui canali social (Facebook, Instagram, LinkedIn); 
● sessioni di networking (almeno 1 al mese); 
● partecipazione ad eventi dedicati al mondo sport tech di Wylab; 
● sconti su servizi e software per progetti innovativi e attività di formazione.  
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DESCRIZIONE DEI PREMI SPECIALI   
 
PREMIO SPECIALE 2030 SOCIAL IMPACT  
2030 Social Impact Special Prize vuole sostenere le startup e le idee imprenditoriali che mirano a promuovere l'inclusione 
sociale, economica e politica di tutti, indipendentemente da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione e 
qualsiasi altro status; ciò internamente ad ogni Paese e tra i Paesi dell'Unione Europea.  
 
Promosso da Giorgiana Notarbartolo, 2030 Social Impact, opera in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), 
17 obiettivi globali per creare un mondo migliore per tutti entro il 2030, lanciati nel 2015 dalle Nazioni Unite. 
 
Questi obiettivi mirano a superare il cambiamento climatico e a responsabilizzare individui e società attraverso diversi 
target chiave, che vanno dalla nutrizione, all'assistenza medica, all'educazione, all'acqua e ai servizi igienico-sanitari, agli 
alloggi sostenibili, alla qualità ambientale, all'accesso all'informazione e alla comunicazione, all'inclusione e ai diritti 
umani.  
 
Mancano 7 anni al 2030 e alcuni obiettivi sono sulla buona strada per essere raggiunti, come quelli relativi alla nutrizione 
e alla salute di base. Per altri obiettivi, come l'acqua e i servizi igienici, le soluzioni sono disponibili e si tratta di scalarle e 
accelerarne l'adozione. Queste sono buone notizie! 
 
Sui diritti della persona e sull'inclusione siamo indietro se non in regressione. Dal 2015 infatti, i dati indicano che le 
disparità di opportunità, reddito e potere sono aumentate e Covid ha aggravato la situazione. Stime recenti hanno fatto 
slittare il raggiungimento di questi obiettivi di altri 62 anni. 
 
Cerchiamo startup e idee imprenditoriali che affrontino i seguenti SDGs: #1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 16, visualizzabili qui.  
 
NOTA BENE: questo non è un grant, ma un convertible la cui approvazione è a discrezione di 2030 Social Impact dopo 
l'ultima fase di due diligence da parte della Giuria e della Fondatrice per confermare l'adeguato impatto sociale. Prima di 
presentare la vostra candidatura, assicuratevi che la vostra startup abbia un impatto sociale significativo con riguardo 
all'inclusione di tutti. Grazie! 
 
PREMIO SPECIALE ACCENTURE  
Premio dedicato a una startup che opera nei diversi settori di interesse del Premio 2031, a cui si riserva in modo 
preferenziale l’opportunità di entrare nel network di Open Innovation Accenture. 
 
Il Premio offerto consiste in: 

 
VALORE DEL PREMIO  
Il Premio non sarà corrisposto in denaro. 
  
Accenture risolve le sfide più impegnative per i propri clienti, offrendo servizi e soluzioni innovative nei settori strategy, 
consulting, digital, technology e operations. 
Accenture è stata recentemente valutata leading player in ambito “Innovation Consulting Services”. 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 CISCO 
Premio dedicato a una startup che offre soluzioni e prodotti innovativi nel settore ICT/IOT tech per la Trasformazione 4.0 
di aziende che mirano alla sostenibilità e alla digitalizzazione. Tecnologie di interesse: Collaboration, infrastructure 
programmability, Cybersecurity, IOT, Edge Computing. 
  

• sessioni di orientamento con esperti Accenture (per settore, funzioni e tecnologia) sulla strategia di Go To Market; 
• possibile 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. 
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Alla società prescelta, qualora fosse compatibile con le tecnologie e piattaforme di Cisco verrà offerto un programma di 
affiancamento e di mentorship della durata da definire sulla base del business. 
 
Il Premio offerto consiste in: 

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

  
VALORE DEL PREMIO  
Il percorso ha un valore di 50.000 euro. Il Premio non sarà corrisposto in denaro.  
  
EY è leader mondiale nei servizi professionali di revisione e organizzazione contabile, assistenza fiscale e legale, 
transaction e consulenza. La conoscenza e la qualità dei servizi contribuiscono a costruire la fiducia nei mercati finanziari 
e nelle economie di tutto il mondo.  
 
PREMIO SPECIALE FLASH ART  
Il Premio Speciale Flash Art è dedicato a una startup che offre prodotti o servizi innovativi nell’ambito della cultura visiva e 
dell’arte. Viene offerto un programma di accelerazione e consolidamento di sei mesi, la possibilità di un investimento in 
equity fino a 50 mila euro. 
  
Il Premio offerto consiste in: 

• assegnazione di un mentor scelto tra i professionisti di Cisco, per confronti periodici con la 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; 

• pitching session con il proprio Cisco mentor nei confronti di corporate executive, clienti e investitori. 
• Startup Pack Trial di soluzioni di Collaboration e Cyber Security della durata e tipologia da definire sulla base 

della società premiata. 

• 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.  
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VALORE DEL PREMIO 
Il percorso ha un valore di 50.000 euro. Il Premio sarà corrisposto in parte in equity 
  
Fondata nel 1967, Flash Art è una rivista internazionale e casa editrice dedicata all’arte contemporanea. Esplora il 
panorama culturale in evoluzione attraverso il lavoro di artisti, autori e curatori sia affermati che emergenti.  
 
PREMIO SPECIALE GA.MA.  
Il Premio GA.MA. è dedicato a una startup, preferibilmente negli ambiti del lifestyle e del made in Italy, capace di portare 
innovazione e cambiamento nel proprio ambito merceologico. 
 
Il Premio offerto consiste in:  

  
VALORE DEL PREMIO  
Il Premio non verrà corrisposto in denaro.  
  
Ga.Ma., la società di investimenti detenuta da Gaetano Marzotto con i figli Lavinia, Matilde e Giacomo, si occupa in modo 
ampio di investimenti, coniugando una visione solida e di prospettiva del Made in Italy, con un portfolio dalla moda al 
food, alla tecnologia applicata, caratterizzato da una forte attitudine innovativa e internazionale.  
 
PREMIO SPECIALE INDACO  
Il premio è rivolto a Startup, Università, Centri di ricerca pubblici e privati, ospedali, indipendenti.  
Settori di interesse: Biotech. Sviluppo di terapie farmacologiche: sviluppo di molecole sintetiche e biologiche, terapie 
geniche e cellulari. 
 
Il Premio offerto consiste in: 

 
VALORE DEL PREMIO  
Il percorso ha un valore di oltre 100.000 euro. Il Premio sarà corrisposto in equity.  
 
Il Premio Speciale Indaco è promosso da Fondo Indaco Bio, di Indaco Venture Partners SGR, la più grande società 
italiana indipendente di gestione del capitale di rischio, con una forte specializzazione in aziende che innovano 
l'elettronica, la robotica e i nuovi materiali, il medtech, il biotech - pharma e il digitale. Indaco gestisce oltre 350 milioni di 
euro nei suoi sei fondi.  
 
PREMIO SPECIALE INNOVUP 
Il Premio InnovUp è destinato a tutte le startup che vincono almeno uno dei premi in palio (2031 Startup Award; Premi 
Speciali; Premio dall’Idea all’Impresa) e consiste nell’adesione gratuita per un anno (12 mesi dall’assegnazione) 
all’Associazione InnovUp.  
  
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. 
  
Il Premio offerto consiste in: 

• investimento in equity fino a 50.000 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. 

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

• Investimento in equity della società; 
• creazione della startup e concomitante investimento in equity. 
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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 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 JACOBACCI 
Per il Premio Speciale Jacobacci, i professionisti della J&P analizzeranno la copertura dei progetti finalisti dal punto di 
vista della proprietà intellettuale, in modo da valutarne il grado di completezza, laddove già presente, e/o da proporre 
possibili implementazioni. L'analisi coprirà tutte le aree di tutela della proprietà intellettuale, che comprendono i brevetti 
per invenzione, i modelli di utilità, i design, i marchi e il diritto d'autore, compresi i programmi per elaboratore, in modo da 
fornire una consulenza a 360 gradi.  
 
Fondata nel 1872 a Torino, la Jacobacci & Partners è oggi una delle principali realtà europee nell’ambito 
della valorizzazione della proprietà intellettuale con all’attivo la gestione di 100.000 brevetti e 100.000 marchi per conto di 
oltre 10.000 clienti di ogni dimensione, settore, area geografica e tipologia produttiva: una casistica straordinaria che 
consente di affermare che ogni genere di problema è stato o potrà essere affrontato con estrema competenza. 
Jacobacci opera globalmente con servizi a 360 gradi relativi alla tutela dei diritti di proprietà industriale, affiancandosi 
all'imprenditore, al ricercatore e al progettista dal momento dell'ideazione /creazione del prodotto o del servizio, per 
accompagnarli sino alla messa in commercio.  
 
PREMIO SPECIALE LENDLEASE 
I vincitori potranno partecipare a una strategica iniziativa di Lendlease per la creazione di un nuovo standard per i progetti 
di realizzazione e gestione delle aree urbane del futuro. Verranno quindi finanziati POC, i testing e gli MVP dei progetti 
meritevoli tramite il pagamento dei costi adeguamento e utilizzo di spazi e ambienti per la realizzazione della propria idea. 
 
Il Premio offerto consiste in: 

 
Il premio è destinato a tutti i settori di application, in particolare: 

• assegnazione di un mentor specializzato da selezionare tra i partner del network Sistema Invitalia Startup, in base 
al settore o alla tecnologia della startup. Obiettivo: definire e implementare una strategia di go to market vincente;  

• guida e orientamento all’individuazione dell’incentivo, gestito da Invitalia, più idoneo al progetto d’investimento 
della startup;  

• un percorso personalizzato di accompagnamento per presentare domanda di finanziamento; il servizio di 
accompagnamento fornisce un supporto metodologico per la compilazione del piano d’impresa, aiuta il team a 
ragionare sulle singole scelte progettuali, con un’attenzione particolare alla sostenibilità economico-finanziaria 
dell’iniziativa, e le eventuali carenze o incoerenze da rivedere. Il servizio si svilupperà attraverso 3 incontri 1to1 
con esperti dell’Agenzia;  

• Favorire occasioni di business matching.  

• opportunità di essere inseriti fra le startup supportate dall’iniziativa 386 di Lendlease. 
L’iniziativa è un progetto di ricerca che ha lo scopo di trovare le innovazioni migliori nel panorama mondiale 
nell’ambito del real estate development e management e inserirle in uno standard che definirà le pratiche di 
design e realizzazione dei futuri sviluppi urbani. 
I vincitori saranno quindi supportati da Lendlease nelle loro fasi di testing e sperimentazione dei prodotti, andando 
a coprire tutti i costi non strettamente legati all’acquisto del prodotto, come ad esempio, i lavori di adeguamento 
per l’installazione, l’approvvigionamento energetico, il cablaggio per la rete, etc. Il limite di finanziamento per 
startup è di 15K. 
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Lendlease è un player Australiano real estate, leader nel settore della rigenerazione urbana. I principali progetti in Italia 
sono il distretto dell’innovazione MIND e il quartiere Santa Giulia a Milano. Elemento distintivo di Lendlease è la forte 
dedizione all’innovazione, che permette di adottare politiche che lasciano ampio margine a collaborazioni con startup e 
investimenti nella crescita degli ecosistemi locali. 
 
VALORE DEL PREMIO 
Il limite di finanziamento per startup è di 15.000 euro di spese per l’attuazione del progetto e/o l’avvio di un Pilot. Non 
sono inclusi i costi di acquisto di prodotti o servizi.  
 
Tutti i partecipanti sono invitati inoltre a entrare nell’ecosistema Federated Innovation @ MIND realizzato da Lendlease 
iscrivendosi al sito https://www.federatedinnovation-mind.com/en/login/page. Entrando nell’ecosistema a titolo gratuito si 
avrà l’opportunità di condividere le proprie iniziative in un ambiente dinamico e stimolante.  
 
PREMIO SPECIALE MICROSOFT 
Il Premio è dedicato a un’impresa innovativa che avrà l’opportunità di godere di un percorso di affiancamento da parte di 
Microsoft Italia.  
 
Il Premio offerto consiste in:  

 
VALORE DEL PREMIO 
Il premio non sarà corrisposto in denaro. 
 
Fondata nel 1975, Microsoft è leader mondiale nel software, nei servizi e nelle tecnologie Internet per la gestione delle 
informazioni di persone e aziende. Offre una gamma completa di prodotti e servizi per consentire a tutti di migliorare, 
grazie al software, i risultati delle proprie attività, in ogni momento, in ogni luogo e con qualsiasi dispositivo. 
Ogni informazione relativa a Microsoft è disponibile al sito http://www.microsoft.com/italy/. 
 
PREMIO SPECIALE REPOWER 
Il Premio Speciale per l’Innovazione Repower, giunto alla 6a edizione, è parte di 2031 (ex Premio Gaetano Marzotto), 
piattaforma che sostiene le startup e i progetti capaci di dare un contributo nell’affrontare alcune questioni significative del 
nostro presente, generando un impatto positivo a livello economico e sociale. Alla base di 2031 c’è un sistema di imprese 
guidate dai driver di innovazione e sostenibilità che vogliono cambiare la società italiana e non solo trasformando 
positivamente lo straordinario patrimonio imprenditoriale, sociale e culturale per le sfide di oggi e domani. 

Focus del Premio Speciale per l’Innovazione Repower 2023 sarà la mobilità sostenibile individuata come una delle 
istanze più importanti oggi per attuare la transizione energetica dell’economia globalizzata e mitigare le conseguenze del 
cambiamento climatico. Le nuove forme di mobilità legate al vettore elettrico vanno sostenute attraverso un costante 
processo di innovazione che le riguardi in forma diretta ma anche che le possa inserire in un contesto più ampio in 
maniera sinergica, come ad esempio rispetto alla generazione da fonte rinnovabile o rispetto all’installazione di capacità 
di Storace, un aspetto chiave delle infrastrutture elettriche contemporanee.  

Le startup coinvolte nel processo di selezione saranno attive nel settore con i seguenti focus: 

- Building / Real Estate Tech 
- Clean / Energy Tech 
- ICT / IOT Tech 
- Industry 4.0 
- New Materials / Nano Tech 
- Sport Tech 
- Transportation / Logistic 

• candidatura per accedere al programma Microsoft for Startups che fornisce supporto a startup e imprese 
innovative per affermarsi sul mercato a livello nazionale e internazionale; 

• sessione di mentorship tecnica e/o di business development; 
• 1.1 con 1 membro del leadership team di Microsoft Italia; 
• supporto per visibilità sul mercato (Linkedin Post e/o PR release).  
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• hardware: riferito a quei soggetti in grado di sviluppare soluzioni fisiche riconducibili al tema della call, che si ispirino al 
design funzionale e quindi alla semplicità d’uso e ispirino una fruizione inclusiva del proprio prodotto; 

 
• software: l’adozione e la diffusione della mobilità elettrica, in tutte le sue declinazioni, passa attraverso 

l’implementazione di nuovi servizi digitali e dall’avvicinamento dell’utente al prodotto finale attraverso piattaforme 
progettate secondo canoni ottimali di user experience. L’integrazione nei processi di driver chiave per lo sviluppo 
dell’innovazione industriale e tecnologica come AI, IoT, Machine Learning e Blockchain è considerata come un plus; 

  
• contenuti: tutto ciò che migliori la condivisione, la formazione e la diffusione di contenuti, canali o strumenti, che 

possano sostenere e accelerare quel cambio culturale necessario per accogliere la nuova tecnologia, è considerato 
uno dei punti chiave per accelerare il processo di transizione.  

 

Settori di interesse: Mobility, Climate tech, Edutech, Lifestyle, Fintech, Deeptech.  

Il Premio offerto consiste in: 

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

PREMIO SPECIALE UNICREDIT START LAB  
Decima edizione del Premio promosso da UniCredit Start Lab, la piattaforma di business sviluppata da UniCredit per 
supportare startup e PMI innovative che implementano nuove tecnologie. Il premio è destinato a tutti i settori di 
application e rivolto ad almeno una startup.  
 
Il percorso offerto consiste in:  

  
VALORE DEL PREMIO  
Il Premio non sarà corrisposto in denaro.  
 
UniCredit è una banca commerciale pan-europea con un modello di servizio unico attivo in Italia, Germania, Europa 
Centrale e Orientale. L’obiettivo primario è dare alle comunità le leve per il progresso, offrendo il meglio a tutti gli stakeholder 
e liberando il potenziale dei clienti e delle persone in tutta Europa. UniCredit è organizzata in quattro macroaree geografiche 
principali e due fabbriche prodotto, Corporate e Individual Solutions. La banca serve oltre 15 milioni di clienti. 
UniCredit Start Lab è la piattaforma di business di UniCredit a supporto di startup e PMI innovative di tutti i settori. Dal 
2009 UniCredit ha valutato più di 7000 startup, supportandone in maniera continuativa oltre 500 con la collaborazione di 
oltre 200 partner.  
 

• servizi di business hospitality 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. 

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

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

• partecipazione alla Startup Academy; 
• programma di coaching da parte del team di UniCredit Start Lab; 
• assegnazione di un Relationship Manager di UniCredit per seguire le esigenze bancarie. 
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REGOLE  
La partecipazione alla competizione è gratuita.  
Un bando di concorso che dà diritto a essere selezionati anche per i Premi Speciali promossi dai partner.  
Ogni partecipante dovrà compilare il form online dalla sezione “Partecipa” del sito www.2-0-3-1.com in accordo con i 
termini di partecipazione previsti.  
La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana e i documenti allegati dovranno essere presentati nel formato 
richiesto.  
Con l’iscrizione al Premio 2031 il partecipante dichiara che tutte le informazioni fornite sono vere e accetta il giudizio 
inappellabile della giuria.  
La mancanza di informazioni o qualsiasi difetto nella compilazione del form online richiesto per la partecipazione causa 
l’esclusione dalla competizione a insindacabile giudizio della giuria.  
Se richiesto, il partecipante che avrà superato la fase di preselezione dovrà fornire documentazione aggiuntiva.   
Ai partecipanti, i cui progetti supereranno la selezione preliminare, può essere richiesto di partecipare a un colloquio con 
membri della giuria e con i rappresentati del Premio 2031.  
  

GIURIE E PROCESSO DI GIUDIZIO  
Ogni Premio avrà una giuria dedicata che valuterà e selezionerà la migliore proposta per ogni categoria di concorso. 
I componenti delle giurie sono stati selezionati da Premio 2031 per la loro significativa esperienza. Le giurie sono 
composte da imprenditori, ricercatori, istituzioni, università, incubatori d’impresa, mondo della finanza e venture capitalist, 
giornalisti ed esperti di innovazione.  
I Centri di Innovazione partner valuteranno tutte le proposte e nomineranno il vincitore del percorso da loro messo a 
disposizione. 
 
La Giuria è composta da:  
2i3T/ Torino, a|Cube/ Milano, Almacube/ Bologna, B4i/Milano, Bio4Dreams/ Milano, Bioindustry Park/ Colleretto 
Giacosa (TO), Blue Factory/ Torino, BPCube/ Pesaro, Campania NewSteel/ Napoli, ComoNExT/ Lomazzo (CO), Day 
One/ Roma, Digital Hub/ Cascina, Digital Magics/ Milano, DPixel/ Biella, Fashion Technology Accelerator/ Milano, G-
FACTOR/ Bologna, Galileo Visionary District – Start Cube/ Padova, GELLIFY/ Milano, H-FARM/ Roncade (TV), I3P/ 
Torino, Impact Hub/ Milano, In Cibum Lab/ Salerno, Industrio Ventures/ Rovereto (TN), Kilometro Rosso/ Bergamo, 
LUISS ENLABS – LVenture Group/ Roma, Marzotto Venture Accelerator/ Roma, PoliHub/ Milano, Polo Tecnologico 
di Navacchio/ Navacchio (PI), Romagnatech/ Faenza (RA), Seedble/ Roma, Sellalab/ Biella, SocialFare/ Torino, 
SprintX Incubator/ Bari, Step Tech Park/ Treviglio (BG), Talent Garden/ Milano, Team Paradigma/ Padova, Tech 
Stars/ Torino, The Net Value/ Cagliari, The Qube/ Lecce, Toscana Life Sciences/ Siena, WY Lab/ Genova. 
 
 
Per i Premi Corporate:  
 
Premio Speciale 2030 Social Impact  
Giuria: 
- Elena Casolari / CEO di Opes Italia 
- Giovanni Pizza / CEO di BonusX 
- Giovanna Melandri / Presidente di Human Foundation 
- Joe Colombano / UN Economic Advisor 
 
Premio Speciale Accenture  
Giuria Accenture  
  
Premio Speciale Cisco  
Giuria Cisco  
  
Premio Speciale EY 
 Giuria EY  
 
Premio Speciale Flash Art 
 Giuria Flash Art  
  
Premio Speciale Ga.Ma.  
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Giuria Ga.Ma.  
 
Premio Speciale Indaco  
Giuria Indaco  
  
Premio Speciale Invitalia  
Giuria Invitalia  
  
Premio Speciale Microsoft  
Giuria Microsoft  
  

Premio Speciale Lendlease  
Giuria MIND  
 
Premio Speciale Repower  
Giuria Repower  
  
Premio Speciale Unicredit Start Lab  
Giuria UniCredit  
  
Tutti i Premi saranno assegnati dalla giuria il cui giudizio è insindacabile e non appellabile.   
 

CRITERI DI SELEZIONE  
Le giurie valuteranno ogni proposta sulla base dei seguenti criteri: 

 
PREMIAZIONE  
La premiazione finale si terrà a dicembre 2023.    
Sarà cura dell’organizzazione comunicare sul sito www.2-0-3-1.com e su tutti i canali di comunicazioni tutte le 
informazioni in merito.  
  
LIBERATORIA DI UTILIZZO  
Con la partecipazione al Premio 2031 i candidati autorizzano la piattaforma 2031 – oltre a qualsivoglia altro soggetto 
coinvolto, a discrezione del suddetto promotore – a pubblicare una breve descrizione del progetto e rendere noto il nome 
del candidato, al fine di promuoverlo e farlo conoscere al pubblico, in qualsiasi forma e modo che riterrà opportuno per la 
diffusione dell’iniziativa. 
 

TERMINI E CONDIZIONI  
Alla piattaforma di application hanno accesso solo l’organizzazione del Premio e i Giurati. Tali soggetti prenderanno tutte 
le misure necessarie per preservare la confidenzialità del materiale ricevuto, che verrà utilizzato dalle Giurie ai fini delle 
valutazioni e dall’organizzazione ai fini della comunicazione.  
In ogni caso, l’organizzazione e i soggetti partner non hanno la responsabilità di proteggere la proprietà intellettuale o altri 
diritti dei partecipanti.  
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.  

• originalità;  
• innovazione introdotta;  
• capacità di rispondere a bisogni/esigenze del mercato;  
• livello di competitività nel mercato;  
• capacità di sviluppo economico e finanziario;  
• competenza/padronanza di ambito o settore di mercato;  
• evidenza del vantaggio strategico; 
• entità dell’impatto sociale, culturale, ambientale generato.  
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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  
11 maggio 2023  
  
Termine per l’invio delle proposte  
25 giugno 2023 (entro la mezzanotte)  
  
Premiazione network Centri di Innovazione  
Italian Tech Week – 27-28-29 settembre 2023   
  
Finale Premio 2031  
Dicembre 2023 
  
Comunicazione ai non selezionati  
Novembre 2023  
 
 
  
PROMOSSO DA  
2031  
 
CON IL PATROCINIO DI 
AgID – Agenzia per l’Italia Digitale  
 
MAIN PARTNER  
Lend Lease, Repower, UniCredit Start Lab  
  
PARTNER TECNOLOGICO  
Fondazione Italiana Accenture  
 
IN COLLABORAZIONE CON  
InnovUp – Italian Innovation & Startup Ecosystem 
  
PREMI SPECIALI   
2030 Social Impact, Accenture, Cisco, CUOA Business School, EY, Flash Art, Ga.Ma, Indaco, InnovUp, Invitalia, 
Jacobacci, Lendlease, Microsoft, Repower, UniCredit Start Lab.  
 
CENTRI DI INNOVAZIONE  
2i3T/ Torino, a|Cube/ Milano, Almacube/ Bologna, B4i/Milano, Bio4Dreams/ Milano, Bioindustry Park/ Colleretto 
Giacosa (TO), Blue Factory/ Torino, BPCube/ Pesaro, Campania NewSteel/ Napoli, ComoNExT/ Lomazzo (CO), Day 
One/ Roma, Digital Hub/ Cascina, Digital Magics/ Milano, DPixel/ Biella, Fashion Technology Accelerator/ Milano, G-
FACTOR/ Bologna, Galileo Visionary District – Start Cube/ Padova, GELLIFY/ Milano, H-FARM/ Roncade (TV), I3P/ 
Torino, Impact Hub/ Milano, In Cibum Lab/ Salerno, Industrio Ventures/ Rovereto (TN), Kilometro Rosso/ Bergamo, 
LUISS ENLABS – LVenture Group/ Roma, Marzotto Venture Accelerator/ Roma, PoliHub/ Milano, Polo Tecnologico 
di Navacchio/ Navacchio (PI), Romagnatech/ Faenza (RA), Seedble/ Roma, Sellalab/ Biella, SocialFare/ Torino, 
SprintX Incubator/ Bari, Step Tech Park/ Treviglio (BG), Talent Garden/ Milano, Team Paradigma/ Padova, Tech 
Stars/ Torino, The Net Value/ Cagliari, The Qube/ Lecce, Toscana Life Sciences/ Siena, WY Lab/ Genova. 
 
CON IL SUPPORTO DI  
AIFI, Club Degli Investitori, Confindustria Giovani, Cultura Italiae, CUOA Business School, Economy Up, ESCP – 
Business School, Federated Innovation @MIND, Italian Angels for Growth, LIFTT, M31, Observa Science in Society, 
Rainmakers.  
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