Premio Nazionale per l’Innovazione
La business plan competition più importante d’Italia
Edizione 2020, Bologna
30 novembre e 4 dicembre
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Associazione PNICube
PNICube è l’associazione che riunisce gli incubatori e le business plan competition accademiche italiane,
nata con l’obiettivo di stimolare la nascita e accompagnare al mercato nuove imprese ad alto contenuto di
conoscenza di provenienza universitaria. Ad oggi, l’associazione conta 50 associati tra Università e
incubatori accademici.
L’Associazione è promotrice di due importanti iniziative: il Premio Nazionale per l’Innovazione - PNI, che
seleziona le migliori idee d’impresa innovative in ambito Life Sciences, ICT, Industrial e CleanTech &
Energy, e l’evento Italian Master Startup Award - IMSA, che premia la giovane impresa Hi-Tech che ha
conseguito il maggior successo di mercato.

Obiettivi:

I soci di PNICube

Premio Nazionale Innovazione (PNI)
Il Premio Nazionale per l’Innovazione - PNI è la business plan
competition più importante in Italia, in cui si sfidano i progetti più
innovativi che hanno superato la selezione delle Start Cup, business
plan competition regionali collegate alle Università italiane e agli Enti di
Ricerca Pubblici associati a PNICube.
Il premio è rivolto a ricercatori, professori, aziende, studenti, startupper,
professionisti del mondo dell’innovazione, Università e investitori.

Premi:

25.000€ da assegnare al primo
classificato di ogni categoria;
premi e menzioni speciali
sostenuti da associati e partner
dell’Associazione PNICube

Categorie:
Industrial
Life Sciences
ICT
CleanTech & Energy

Start Cup Regionali
Le Start Cup sono Business plan competition
regionali organizzate annualmente dalle Università e
centri di ricerca associati a PNICube che aderiscono
al PNI. Il loro intento è quello di premiare le migliori
iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto
tecnologico e provenienti dal mondo della ricerca.

StartCup 2020
Le regioni coinvolte nel 2020 sono:
Veneto, Campania, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio,
Sardegna, Calabria, Piemonte e Valle d’Aosta, Toscana,
Liguria, Abruzzo, Puglia, Trentino, Sicilia

Le opportunità
Premio Nazionale per l’Innovazione: ascolta le startup
selezionate competere davanti a una giuria di esperti
e investitori per aggiudicarsi i 4 premi di 25.000€ e gli
altri premi speciali.
Business Match: incontra le startup in momenti
riservati e fai nascere nuove opportunità di
business.
Expo e Main stage: riserva uno stand alla prima
edizione virtuale del Premio Nazionale per
l’Innovazione e intervieni davanti al pubblico.

Premiazioni: partecipa all’evento finale,
un’occasione di networking riservata agli associati
di PNICube, ai partner e alle istituzioni.

Le startup
Dal 2003, il Premio Nazionale per l’Innovazione ha coinvolto 834 startup selezionate dalle StartCup Regionali.
Di queste oltre il 50% sono ad oggi attive e hanno rappresentato un importante fattore di cambiamento e sviluppo
della base industriale del Paese. Di seguito le startup vincitrici del Premio Nazionale per l’Innovazione dal 2016*.

*Unica startup non inclusa: RY Goldzip (StartCup Calabria) vincitrice del premio Life Science nel 2017, ad oggi non più attiva.

PNI 2019 - Catania
L’edizione 2019 del PNI si è svolta a Catania il 28 e il 29
novembre 2019, organizzata da PNICube e Università degli Studi
di Catania. Nel circuito del premio, che include il PNI e tutte le
Start Cup regionali svolte nell’anno 2019, sono stati coinvolti oltre
3.000 neo-imprenditori, hanno applicato oltre 1.000 idee di
impresa e sono stati revisionati più di 400 Business Plan. Oltre al
premio principale, sono stati menzionati i migliori progetti per
“Innovazione Sociale” e per “Pari Opportunità”.

Grazie al contributo dei partner e degli sponsor, il circuito PNI
2019 ha potuto generare un montepremi complessivo di:

500.000€ di premi in denaro
1.000.000€ di premi in servizi

L’evento 2020 a Bologna
Il PNI 2020 sarà organizzato a Bologna dall’ Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e da Almacube. Per la
prima volta dalla sua fondazione, quest’anno il Premio Nazionale per l’Innovazione prenderà forma in maniera
ibrida: la prima giornata si svolgerà sulla piattaforma virtuale Ibrida.io, mentre la seconda giornata prevede la
diretta in streaming nazionale dell’evento.
Giorno 1 - Lunedì 30 novembre
Evento virtuale durante il quale si assisterà alle pitching session delle 60
startup selezionate. La piattaforma virtuale permetterà di incontrare gli
sponsor, i partner e le startup direttamente nell’ Expo online, mentre il
Business Match farà incontrare startup e aziende. I partecipanti
potranno ascoltare gli interventi degli ospiti nella sala principale.

Giorno 2 - Venerdì 4 dicembre
La finale dell’evento avverrà a Bologna e sarà trasmessa in streaming
nazionale. La mattinata prevede la presentazione delle 16 startup
finaliste di fronte alla giuria, agli associati PNICube e alle aziende
partner. Mentre i giudici si ritirano per deliberare le startup vincitrici
per ogni categoria, si assisterà all’intervento di un keynote speaker
(oppure panel invitati). L’evento termina con l’assegnazione dei premi.

Day 1. online 30 novembre 2020
EVENTO ONLINE

Quando

30 Novembre
10.00 - 13.00 / 14.00 - 17.30

Strumento

Piattaforma Ibrida.io

Area Expo

Stand Startup: Ogni startup avrà a disposizione un proprio stand virtuale in cui potrà sia
caricare contenuti accessibili agli ospiti (video, pitch, one pager etc…) sia accogliere
direttamente (chat e video) imprenditori e giuria.
Stand Sponsor: Ogni sponsor avrà a disposizione un proprio stand virtuale che fungerà da
vetrina, e avrà inoltre la possibilità di incontrare i partecipanti (chat e video).

Stage: Pitching sessions

In parallelo 2 aree: pitch 3 min

Other Stage

Interventi live

Incontri Giuria

I giurati potranno visitare gli stand delle startup e consultare il materiale disponibile, potranno inoltre
conoscere direttamente i team tramite conference call.

Business Matching

Le Startup avranno a disposizione uno spazio espositivo virtuale e saranno contattate dai rappresentanti
delle aziende. Il business meeting si svolgerà in una videochiamata riservata ai soli interlocutori interessati
effettuata tramite la piattaforma.

Day 1. Agenda
💻 ONLINE: 10.00 - 17.30 10.00 - 17.30
💻 Pitching sessions
11.00 - 12.30 / 14.00 - 15.30
4 stage virtuali live a 2 a 2 per le pitching sessions suddivise per categoria

💻 Business Matching
15.30 -17.30
L’iniziativa è pensata come momento di incontro tra le startup finaliste e imprenditori, manager e innovation expert delle
aziende, con lo scopo di fare nascere opportunità di business.
.

💻 ONLINE: Main Stage
10.00 - 17.30
Sempre live, diversi tipi di interventi:
Inspirational Talk - 1 ospite
Learning e approfondimenti - 1 ospite
Le 4 giurie del Premio lavoreranno in plenaria per selezionare i quattro progetti per categoria che faranno il pitch in
presenza a Bologna il giorno 4 dicembre.

Day 2. Finale Live & Streaming 4 dicembre 2020
Live dalle 9.30.00 alle 13.15
Evento live riservato alle 16 startup finaliste (4 per ogni categoria), agli associati PNICube, alla giuria e ai partner dell’evento.
Si svolgerà a Bologna e vedrà succedersi la competition finale e le premiazioni. La finale verrà trasmessa in live streaming
nazionale. L’evento è accessibile solo su invito e fino ad esaurimento dei posti disponibili (150 pax). Si svolgerà nel pieno
rispetto delle misure di sicurezza, mantenendo il distanziamento sociale e potrà subire modifiche in ragione dell’evolversi del
quadro della pandemia Covid-19 e relative regolamentazioni.
H. 9.30 - 10.15
Saluti istituzionali e interventi di apertura
H. 10.20 - 12.00
Pitch competition startup finaliste
nb. 4 min di pitch + 2 min di tempi tecnici

H. 12.00 - 12.45
Lavori giuria per valutazione
In parallelo: Intervento keynote speaker - (proposta: Lectio: tra
storia e innovazione) oppure panel invitati
H. 12.50 - 13.15
premiazione e conclusioni
A seguire aperitivo conclusivo di networking

Network del PNI (partner e sponsor 2019)

Contatti
Per maggiori informazioni scrivere a info@pnicube.it

