PREMIO GAETANO MARZOTTO
Regolamento 2014

INTRODUZIONE AL PREMIO
Il Premio Gaetano Marzotto cerca nuovi imprenditori e costruttori di futuro che siano in grado di far
convivere innovazione, impresa e società.
Le migliori proposte verranno premiate con riconoscimenti in denaro e periodi di formazione con
tutoring e mentoring dedicati.
Il Premio, che ha una durata decennale, vuole contribuire a creare una piattaforma dell’innovazione
italiana.

ORIGINE E SVILUPPO DEL PREMIO
Il Premio Gaetano Marzotto, voluto da Giannino Marzotto, fa parte delle attività promosse da
Associazione Progetto Marzotto che lo stesso Giannino ha fondato nel 2010.
L’Associazione vuole creare le condizioni ambientali per un cambio di paradigma, supportando la
formazione e sostenendo la nascita di nuova impresa.
Il Premio è ispirato alla figura di Gaetano Marzotto, imprenditore di riferimento del Novecento, che
ha saputo unire impresa e società, cultura e territorio.

OBIETTIVO
L’obiettivo del Premio Gaetano Marzotto è di individuare e sostenere i progetti imprenditoriali più
promettenti creando opportunità di incontro tra l’ecosistema dell’innovazione e il sistema
industriale e produttivo italiano.
Il Premio Gaetano Marzotto vuole creare le condizioni ambientali per un cambio di paradigma,
sostenendo in Italia la nascita di una nuova impresa.

IL PREMIO
Il montepremi di oltre 1 milione di euro è così ripartito:
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PREMIO PER L’IMPRESA
Il Premio per l’impresa è destinato alla migliore impresa innovativa con capacità di generare
significative ricadute positive negli ambiti sociali territoriali, culturali o ambientali.
Sono chiamati a partecipare nuovi imprenditori che abbiano una società già costituita, un team
consolidato, un mercato di riferimento interessante ed un partner (incubatore, acceleratore) che ne
accrediti il valore.
Valore del Premio:
300.000 euro in denaro e un percorso di affiancamento della Fondazione CUOA del valore di
25.000 euro.
Fondazione CUOA affiancherà il team vincitore, con una attività inziale di analisi dei fabbisogni e una
successiva individuazione della soluzione formativa più adeguata alle specifiche esigenze.
L’attività erogata dal CUOA, dall’iniziale counselling alla specifica attività, ha un valore complessivo
di 25.000 euro.
Jacobacci&Partners, leader italiano nel settore dell'IP, effettuerà un primo screening sulla possibilità
di proteggere le idee che verranno sottoposte alla giuria.

PREMIO DALL’IDEA ALL’IMPRESA
Il Premio dall’idea all’impresa è riservato ai giovani fino a 35 anni di età massima e consiste in un
riconoscimento in denaro e in periodi di residenza all’interno di incubatori e acceleratori di impresa
Boox, Cesena Lab, Consorzio Arca, Digital Magics, FabriQ, Fondazione Filarete, H-Farm, I3P, Impact
Hub, Industrio Ventures, Innovation Factory, JCube, LUISS Enlabs, M31, Nana Bianca, Polihub,
Progetto Manifattura, Seedlab, Talent Garden, The Net Value, Trento Rise e Vega con programmi
dedicati, per trasformare le idee in impresa.
Sono chiamate a partecipare persone fisiche, team di progetto e startup innovative.
Valore del Premio:
50.000 euro in denaro e periodi di residenza e affiancamento del valore complessivo di 735.000
euro.
Fondazione CUOA affiancherà il team vincitore, con una attività inziale di analisi dei fabbisogni e una
successiva individuazione della soluzione formativa più adeguata alle specifiche esigenze.
L’attività erogata dal CUOA, dall’iniziale counselling alla specifica attività, ha un valore complessivo
di 10.000 euro.
Jacobacci&Partners, leader italiano nel settore dell'IP, effettuerà un primo screening sulla possibilità
di proteggere le idee che verranno sottoposte alla giuria.

Segue la descrizione specifica dei percorsi:

BOOX
Boox è un acceleratore che opera a livello nazionale ed è focalizzato su iniziative innovative in settori
con specifica trazione per il mercato italiano; in particolare i progetti di interesse sono in ambito
ecommerce e saas nella fase seed.
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Il programma di Boox consiste in:
- spazio di lavoro per due mesi (desk, wifi, meeting rooms);
- mentorship e affiancamento su tematiche specifiche quali customer acquisition, sviluppo del
modello di business e business planning;
- accesso e introduzione a investitori professionali attivi negli ambiti di interesse delle società
accelerate;
- al termine del percorso sarà valutato un ulteriore investimento seed da parte di Boox e del
network di investitori.
Il percorso ha un valore di 30.000 euro non corrisposto in denaro.

CESENA LAB
Cesena Lab è un incubatore e acceleratore d’impresa, incentrato sul mondo digital, web & new
media.*
Il programma di Cesena Lab consiste in:
- sede operativa per 6 mesi presso la sede dell’incubatore, aperta h 24 con scrivania, connessione,
internet wifi, sala riunioni, stampante, fax, scanner, zona relax;
- formazione periodica su temi quali public speaking, tutela brevetti, email marketing;
- affiancamento di business angels e mentors di grande esperienza nel campo delle startup digitali;
- pacchetto ore definito con esperti quale per esempio consulenti del lavoro, commercialisti;
- partecipazione ad eventi organizzati nell’incubatore con aziende, associazioni di categoria ed
imprenditori al fine di presentare le startup presenti e i relativi servizi e prodotti.
*

Cesena Lab sarà disponibile ad inserire un team nel proprio percorso di incubazione e accelerazione qualora il
team accetti le condizioni delineate nel bando ufficiale dell’incubatore, scaricabile dal sito www.cesenalab.it.

Il percorso ha un valore di 40.000 euro non corrisposto in denaro.

CONSORZIO ARCA
Consorzio Arca è un consorzio pubblico-privato che ha l’obiettivo di promuovere la nascita di
imprese innovative, la ricerca applicata e l’innovazione tecnologica e sociale.
Il programma di Consorzio Arca consiste in:
- 12 mesi di incubazione in uno spazio attrezzato con accesso ai laboratori di prototipazione;
- assistenza IPR, coaching&team building, assistenza amministrativa all'avvio dell'impresa;
- pacchetto visual&media.
Il percorso ha un valore di 30.000 euro non corrisposto in denaro.

DIGITAL MAGICS
Digital Magics è un incubatore certificato che sostiene l’innovazione, la nascita e lo sviluppo di
startup innovative digitali, investendo anche capitale proprio e supportando nella ricerca di nuovi
investitori.
Il programma di Digital Magics consiste in:
- 6 mesi di incubazione;
- mentorship;
- postazioni lavoro in co-working;
- attività di advisory a suporto di: stesura/revisione, affinamento e sviluppo del modello di business;
stesura/revisione business plan pluriennale; impostazione ed evoluzione piattaforma tecnologica;

3

messa a punto dell’offerta commerciale; definizione della strategia marketing on-line; sviluppo
rapporti con i business partner.
Il percorso ha un valore di 45.000 euro non corrisposto in denaro.

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

FONDAZIONE FILARETE
Fondazione Filarete è un acceleratore di impresa che mira a sostenere la ricerca nel settore delle
biotecnologie, creando e supportando nuovi imprenditori e favorendo la collaborazione tra
università, imprese, istituzioni finanziarie e altri acceleratori e parchi scientifici italiani e stranieri.
Il programma di Fondazione Filarete consiste in:
- percorso di pre-incubazione per 6 mesi presso Fondazione Filarete per startup che operano negli
ambiti: Salute, Biomedicale e Biotecnologie;
- accesso agli spazi in modalità “soft incubation” per tutta la durata del periodo di pre-incubazione.
- mentoring da parte del management team di Fondazione Filarete;
- inserimento nelle attività di promozione, visibilità e networking;
- affiancamento nella ricerca di possibili partnership industriali e/o commerciali;
- condizioni di accesso agevolate alle competenze scientifiche e alla strumentazione presenti
all’interno dei laboratori della Fondazione Filarete;
- condizioni di accesso agevolate a servizi professionali (studi brevettuali, assistenza legale,
commercialista, consulenza in ambito regolatorio e certificazioni);
- accompagnamento nella ricerca di investitori.
Il percorso ha un valore di 30.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro.

H-FARM
H-Farm è un venture incubator che opera a livello internazionale favorendo lo sviluppo di startup
basate su innovativi modelli di business.
I settori di interesse sono web, digital e new media.
Il programma di H-Farm consiste in:
- spazio di lavoro per tre mesi (desk, wifi, meeting rooms);
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- accesso agli eventi di H-Camp (workshop, eventi, incontri con investitori);
- accesso al network di mentors (oltre 40);
- al termine del percorso sarà valutato un ulteriore investimento seed da parte di H-Farm.
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. Supporta la creazione e la crescita di nuove
aziende innovative che operino nei settori internet e mobile, ICT e manifatturiero, con particolare
riferimento al cleantech e al medtech che in un percorso intensivo mette a disposizione mentor
esperti di settore, docenti di altissimo livello, investitori aziendali e di venture capital.
Il programma di I3P consiste in:
- spazio di lavoro 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 e Treatabit;
- supporto tecnico tramite il network di ricercatori del Politecnico di Torino;
- affiancamento dei progetti / imprese nel contatto con potenziali clienti nazionali e internazionali e
con fornitori del territorio;
- supporto nel rapporto con le banche per finanziamento a debito secondo convenzioni I3P;
- presentazione a partner industriali e/o finanziatori per finanziamento in capitale di rischio.
Il percorso ha un valore di 40.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro.

IMPACT HUB
Impact Hub è una rete internazionale di centri per l’innovazione sociale. Gli HUBs 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 di Impact Hub consiste in:
- spazio di lavoro all inclusive per 3 mesi in uno dei 7 Hub italiani per 3/4 persone;
- accesso alla community globale attraverso la piattaforma di knowledge sharing (HUBNET) per tutti i
membri del team;
- partecipazione agli eventi di networking e visibilità (Sexy Salad, Hub Talks, Hub Lab, Hub Mornings);
- affiancamento dei progetti nello sviluppo del networking (italiano ed estero) necessario per la
realizzazione della startup (attività di Hosting dedicato);
- mentoring/coaching da parte del management dell'HUB;
- possibilità di visita ed accesso ad altri HUB internazionali;
- presentazione a Partner industriali e/o Finanziatori (Business Angels, Venture Capital) per
finanziamento in capitale di rischio.
Il percorso ha un valore di 30.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro.
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INDUSTRIO VENTURES
Industrio Ventures è un acceleratore di impresa che ha l’obiettivo di sviluppare nuovi prodotti
dall’elevato contenuto tecnologico e industriale e di individuare talenti in campo hardware e
tecnologico, aiutandoli a prototipare e industrializzare i propri prodotti in Trentino.
Il programma di Industrio Ventures consiste in:
sei mesi di attività divise in
- product: sviluppo del prodotto, validazione e predisposizione delle specifiche tecniche, meccaniche
e funzionali che esso richiede; analisi per la brevettabilità del prodotto o delle sue componenti;
ottenimento delle certificazioni e degli standard qualitativi richiesti dal mercato; accesso alle
strutture di Industrio (officina, macchine, ufficio), dei suoi partner industriali; formazione all’uso di
strumenti di prototipazione;
- market fit: supporto nella fase di design del prodotto; identificazione dei bisogni dei potenziali
clienti della startup; definizione di una prima strategia di marketing;
- industrialization: predisposizione della strategia di industrializzazione, definizione dei componenti
e dei costi di produzione (BOM), ingegnerizzazione del prodotto e selezione dei partner per
supportare la produzione e l’assemblaggio del prodotto;
- growth strategy: definizione della strategia di crescita e del modello di business; identificazione dei
fornitori e dei distributori; ricerca di partner strategici e investitori per finanziare la crescita della
startup; accesso a partner internazionali per sviluppo e la promozione del prodotto.
Il percorso ha un valore di 35.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro.

INNOVATION FACTORY
Innovation Factory è l’ incubatore certificato di AREA Science Park che accoglie i futuri imprenditori
interessati a trasformare la loro idea progettuale innovativa in un business di successo.
Il programma di Innovation Factory consiste in:
Obiettivo: Fornire abilità, competenze manageriali e strumenti per lo sviluppo del ruolo
imprenditoriale attraverso un percorso formativo che preveda attività individuali, momenti di
confronto e di affiancamento.
L’attività di formazione sarà svolta parallelamente alle attività di supporto allo sviluppo di impresa, e
verterà su temi quali, ad esempio, il Business Plan, il Business Model, Marketing e pianificazione
strategica, il piano economico e finanziario, strumenti di marketing e business intelligence, etc.
Accanto alla formazione, previo insediamento presso AREA Science Park, verrà svolta un’attività di
coaching che aiuterà i potenziali imprenditori a valutare le diverse aree quali, ad esempio, ANALISI
della proteggibilità e supporto alla protezione della PI, analisi di scenario tecnologico e definizione
del piano di sviluppo prodotto/servizio, analisi di mercato e supporto al networking (partner,
clienti…), analisi del business model e supporto alla definizione della strategia.
Il percorso ha un valore di 30.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro.

JCUBE
JCube è un incubatore che si rivolge ai migliori talenti con l’obiettivo di far nascere e crescere
imprese ad alto tasso di sviluppo in alcuni settori strategici, in modo da creare ricchezza e sviluppo
per il territorio.
Il programma di JCube consiste in:
- 6 mesi di incubazione (team fino a 4 persone) all’interno degli spazi JCube (rete wifi, spazio server,
altre utility);
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- disponibilità sala meeting (su prenotazione) e area riunioni;
- tutoring da parte del management di JCube;
- accesso alla rete mentoring di JCube;
- networking finanziario;
- partecipazione al programma di target training (formazione specifica);
- partecipazione e visibilità a tutti gli eventi pubblici organizzati da JCube;
- check up specialistico da parte dei consulenti di JCube nei seguenti campi: fiscalità, comunicazione,
contrattualistica/legale, comunicazione, coaching, business model;
- plafond per i servizi a consumo (telefonia, stampe, fax).
Il percorso ha un valore di 40.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro.

LUISS ENLABS
LUISS Enlabs è un acceleratore d’impresa che offre un programma di incubazione di idee innovative
mettendo a disposizione mentor esperti di settore, docenti di altissimo livello, investitori aziendali e
di venture capital.
Il programma di LUISS Enlabs consiste in:
- spazio di lavoro all inclusive per 3 mesi;
- affiancamento da parte del gruppo dei mentor LUISS EnLabs;
- partecipazione all’“Investor day”: evento nel corso del quale le startup presentano il proprio
progetto ad un’ampia platea di investitori;
- partecipazione agli eventi di networking;
- al termine del percorso sarà valutata la possibilità di un investimento seed.
Il percorso ha un valore di 30.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro.

M31
M31 è un incubatore d’impresa che supporta la creazione e la rapida crescita di nuove aziende
innovative nel campo delle ICTs. I settori di interesse sono il campo biomedicale e del benessere,
delle telecomunicazioni e dell’informatica avanzata, ambienti intelligenti e robotica di servizio.
Il programma di M31 consiste in:
- spazio di lavoro fino a 2 mesi presso una sede operativa del GruppoM31, per 2 persone del team;
- programma di mentorship con esperti di settore, docenti di altissimo livello, investitori aziendali e
di venture capital.*
* M31 si riserva la possibilità di modificare, in accordo con il vincitore, il programma formativo qui sopra
descritto per renderlo maggiormente coerente alle esigenze della startup.

Il percorso ha un valore di 40.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro.

NANA BIANCA
Nana Bianca è un acceleratore che si occupa di accompagnare le imprese innovative dalla fase di
crescita a quella di maggiore maturità.
Il programma Nana Bianca consiste in:
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- 3 mesi di incubazione presso Nana Bianca con working space desk ed utilizzo dei servizi comuni;
- accesso a servizi di consulenza aziendale e di product reviewing e mentoring del team di Nana
Bianca con focus particolare sull’analisi dei parametri di business, delle sue conversioni e confronto
con i conti economici. Supporto alle decisioni di investimento, strategie commerciali e
posizionamento del prodotto;
- messa a disposizione degli accordi di partnership tra Nana Bianca e le principali aziende di servizi in
tema di cloud hosting di livello nazionale ed internazionale, per l’attivazione e mantenimento a costi
ridotti dei server necessari allo start up del progetto;
- supporto nel processo di ricerca di capitali di rischio sia nella fase Seed, ovvero per eventuali
finanziamenti iniziali (finanziamenti Seed) da effettuare in fase di startup.
Il percorso ha un valore di 30.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro.

POLIHUB
Polihub è un incubatore del Politecnico di Milano che ha lo scopo di supportare le startup altamente
innovative con modelli di business scalabili e di spingere i processi di cross-fertilizzazione tra le
diverse startup.
Il programma Polihub consiste in:
- 6 mesi di programma di incubazione;
- 3 postazioni di lavoro in open space;
- tutoring finalizzato al perfezionamento dell’idea imprenditoriale;
- supporto alla progettazione e allo sviluppo del business plan;
- supporto nell’identificazione di fonti di finanziamento;
- accesso al network di ricercatori del Politecnico di Milano;
- supporto nell’attività di promozione, comunicazione ed organizzazione eventi;
- partecipazione ad eventi di lecture, testimonianze e networking organizzati da PoliHub.
Il percorso ha un valore di 45.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro.

PROGETTO MANIFATTURA
Progetto Manifattura è una società costituita dalla provincia Autonoma di Trento che presenta nella
propria mission la promozione e lo sviluppo del sito industriale denominato “ex Manifattura
tabacchi” di Rovereto, riqualificandolo al fine di crearvi un centro di innovazione industriale
operante nei settori dell’edilizia ecosostenibile, dell’energia rinnovabile, delle tecnologie per
l’ambiente e per la gestione delle risorse naturali. Il centro di innovazione intende fungere da
catalizzatore di una pluralità di attività imprenditoriali, di ricerca, formazione e networking e da
promotore dell’avvio di nuove iniziative nei settori della green economy.
Il programma Progetto Manifattura consiste in:
- utilizzo di una postazione in coworking per la durata di 6 mesi;
- tutoraggio in ambito di finanza aziendale, marketing e aspetti legali d’impresa;
- supporto alla costruzione del business model e del business plan;
- mentoring di esperti del settore, imprenditori e manager;
- assistenza nella ricerca di investitori nazionali ed internazionali e accesso a risorse finanziarie per
avviare l’impresa, cd. seed money;
- assistenza per accedere ad incentivi e contributi provinciali;
- supporto nell’organizzazione di eventi e workshop;
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- facilitazione rapporto con enti di ricerca nazionali ed internazionali;
- accesso a ricerche di mercato nei settori delle clean technologies;
- ricerca di partner tecnologici e commerciali internazionali;
- partecipazione alla green innovation community;
- formazione attraverso la Green Innovation Academy livello base ed avanzato a cura di docenti
universitari e professionisti;
- supporto nella tutela dei diritti di proprietà intellettuale;- partecipazioni ad eventi nell’ambito delle
cleantech a titolo gratuito o scontato attraverso la collaborazione di Progetto Manifattura con
ACTION, Association Clean Tech Incubators New England.
Il percorso ha un valore di 30.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro.

SEEDLAB
SeedLab è un acceleratore d’impresa che in un percorso intensivo mette a disposizione mentor
esperti di settore, docenti di altissimo livello, investitori aziendali e di venture capital.
Il programma con Seedlab consiste in:
- percorso part-time di 10 giornate di lezione mirato a dare le basi di gestione aziendale;
- 2 giorni di networking per aggregare al team mentors e partners di estrazione industriale e
manageriale;
- incubazione intensiva estiva di 3 mesi (giugno – settembre, con 3 settimane di pausa ad agosto) in
cui il team lavora sulla startup e continua ad apprendere temi specifici per le startup innovative con
altre 25 giornate di lezione;
- giornata di presentazione agli investitori, dove i migliori progetti vincono un viaggio in Silicon
Valley.
Il percorso ha un valore di 30.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro.

TALENT GARDEN
Talent Garden Italia è un passion coworking space, parte della prima rete di innovazione d’Italia.
Aperto 24/7, può ospitare 36 talenti e offre un servizio di condivisione di spazi di lavoro a freelance,
agenzie e startup che lavorano e vogliono fare network nella comunicazione, nel web e nel digitale.
Il programma di Talent Garden Italia consiste in:
- pacchetto TagPeople: 6 mesi di accesso libero alla struttura 7 giorni su 7, 24 ore su 24, con
postazione di lavoro personale, connessione internet wi-fi 100 mega, 10 ore mensili di utilizzo
gratuito delle 2 meeting room, utilizzo libero delle 3 aree relax, dell’area break e della cucina,
domiciliazione operativa;
- promozione sui canali ufficiali, stampa digitale e digital PR;
- possibilità di fare networking accedendo gratuitamente agli altri Tag sparsi per l’Italia previa
definizione di tempistiche e modalità, secondo le regole di Talent Garden Italia;
-possibilità di prendere parte ad eventi legati al mondo del digitale e delle startup che coinvolgono
partner di livello mondiale come Amazon, Microsoft e Google;
- tutoraggio e/o formazione: possibilità di essere affiancati in tematiche relative ai proprio campi di
interesse e di partecipare a corsi di formazione su temi digitali;
Il premio è da intendersi a società e per massimo 2 persone.
Il percorso ha un valore di 6.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro.
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THE NET VALUE
The Net Value è un incubatore di startup legate al mondo dell’ICT e dei New Media che offre servizi
di consulenza strategica, tutoring, networking oltre ad interventi di seed financing per accelerare lo
sviluppo di progetti digitali.
Il programma di The Net Value consiste in:
- percorso di accelerazione di 6 mesi;
- servizi di ospitalità per 4 persone per la durata del programma;
- servizi di consulenza generale/tutoring per 20 ore al mese;
- partecipazione a workshop tematici;
Il percorso ha un valore di 30.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro.

TRENTO RISE
Trento Rise è un’associazione fondata dalla Fondazione Bruno Kessler (FBK) e dall’Università degli
Studi di Trento che partecipa come core partner dell’Istituto Europeo di Tecnologia (EIT) nel network
dell’ICT Labs e ha come obiettivo quello di contribuire alla creazione nel territorio Trentino di un
polo di eccellenza nella ricerca, innovazione e alta formazione nel settore delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione. Nel 2013, Trento Rise ha lanciato un programma
internazionale di accelerazione di persone denominato TechPeaks che mira a selezionare talenti
imprenditoriali che possano creare nuove aziende innovative nel settore dell’ICT nel territorio
trentino.
Il programma di Tech Peaks consiste in:
- programma residenziale tre co-fondatori di 4 mesi a Trento, comprensivo di alloggio, accesso a
uffici in open space e borsa di studio di €700,00 lordi al mese;
- accesso a mentori (imprenditori, professionisti, investitori) nazionali e internazionali;
- affiancamento imprenditoriale da parte del team di New Business Creation di Trento RISE;
- percorso di formazione tramite lezioni ed esperienze.*
*Tale percorso di formazione ed accelerazione potrebbe avere luogo nel contesto del programma TechPeaks –
edizione 2015 – e in ogni caso si concluderà entro il 31 dicembre 2015.

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

VEGA
Vega è un Parco Scientifico Tecnologico, che ha lo scopo di promuovere e sviluppare le iniziative di
ricerca scientifica per facilitare il trasferimento di conoscenze a favore della crescita tecnologica e
della competitività delle imprese. I settori di interesse sono tutte le tematiche che ruotano attorno
al concetto di smart city, ict, green, turismo, design e nanotecnologie.
Il programma di Vega consiste in:
- percorso di pre-incubazione per 6 mesi presso VEGAinCUBE, incubatore del VEGA, Parco Scientifico
Tecnologico di Venezia;
- spazio di lavoro per 4 persone, modulo ufficio esclusivo h24, all inclusive, presso l’incubatore;
- supporto con la consulenza di un manager d’impresa e accesso ai seguenti servizi: partecipazione
all’attività di networking; accesso a collaborazioni, convenzioni, partnership, laboratori e servizi
aggiuntivi; supporto all’attività di marketing & advertising; accesso al credito tramite accordi con
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istituti locali o nazionali;
- al termine del percorso sarà valutato un ulteriore investimento seed da parte di VEGA.
Il percorso ha un valore di 40.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro.

PREMIO SPECIALE UNICREDIT START LAB
Premio rivolto ad almeno una startup per ciascuna delle due categorie: Premio per l’impresa e
Premio dall’idea all’impresa.
Il percorso consiste in:
- assegnazione di un mentor scelto tra professionisti, consulenti, imprenditori, partner di UniCredit
sull’innovazione per confronti periodici con le startup su aspetti strategici e di crescita;
- partecipazione alla Startup Academy;
- programma di coaching da parte del team di UniCredit Start Lab;
- assegnazione di un Relationship Manager di UniCredit per seguire le esigenze bancarie;
- per le startup che ne abbiano i presupposti, organizzazione di Business Meetings con clienti
Corporate di UniCredit e con possibili investitori.
I settori di interesse includono: ICT/Digital/Web, Life Science, Clean Tech, Nanotech, Moda & Design,
Robotica, Agrifood e Turismo.
Il percorso ha un valore di 150.000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro.
UniCredit è una delle banche leader in Europa con un network internazionale distribuito in 50
mercati, con più di 9.000 sportelli e oltre 148.000 dipendenti. Il Gruppo opera in 17 Paesi europei. La
posizione strategica, sia nell'Europa occidentale sia in quella centrale e orientale (CEE), consente ad
UniCredit di avere una delle più elevate quote di mercato dell'area.
UniCredit Start Lab, evoluzione del Talento delle Idee, è la nuova piattaforma di servizi di
accelerazione, coaching, formazione, risorse finanziarie e spazi fisici sviluppata da UniCredit per
supportare le startup innovative che implementano nuove tecnologie.
Dal 2009 UniCredit ha valutato più oltre 1000 startup, premiandone oltre 70 e supportando in
maniera continuativa oltre 100 progetti di impresa.
I due bandi sono mutualmente esclusivi: per chi applica ad entrambi la candidatura viene considerata non valida.
Il comitato si riserva il diritto di non assegnare i premi o di assegnare un unico premio di 350.000 euro ad un solo vincitore
a proprio insindacabile giudizio.
Il comitato dell’organizzazione monitorerà lo sviluppo e l’andamento del progetto imprenditoriale vincitore.
I premi saranno assoggettati ad imposta se e quanto dovuta, in base alle vigenti norme di legge.

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.
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I partecipanti al Premio devono essere maggiorenni. Non ci sono limiti di età per partecipare, ad
eccezione del Premio dall’idea all’impresa che è riservato ai giovani under 35. Nel caso di team di
progetto, verrà effettuata la media delle età dei componenti.
I soggetti che sono risultati finalisti del Premio impresa del futuro e del Premio per una nuova
impresa sociale e culturale delle edizioni precedenti del Premio Gaetano Marzotto non potranno
presentare il proprio progetto nel 2014.
Per partecipare è necessario presentare il proprio progetto tramite la piattaforma disponibile al sito
www.premiogaetanomarzotto.it nella sezione Partecipa entro e non oltre il 18 giugno 2014. Non
saranno ammessi progetti inviati via mail, cartacei, o che non rispettino i requisiti sopra elencati.
Per essere qualificabili per la competizione, il progetto imprenditoriale presentato deve avere le
seguenti caratteristiche:
- Essere innovativo
- Essere originale
- Essere finanziariamente sostenibile e in grado di generare ritorni economici
- Avere un impatto sociale positivo sul territorio italiano (ad esempio: rispondere ad un bisogno
concreto, migliorare la qualità della vita delle persone, valorizzare la cultura italiana, migliorare
l’ambiente, il territorio…).

REGOLE
La partecipazione alla competizione è gratuita.
Ogni partecipante dovrà compilare il form online dalla sezione Partecipa del sito
www.premiogaetanomarzotto.it in accordo con i termini di partecipazione previsti.
La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana e i documenti allegati dovranno essere presentati
nel formato richiesto.
Con l’iscrizione al Premio Gaetano Marzotto il partecipante dichiara che tutte le informazioni fornite
sono vere e accetta il giudizio inappellabile della giuria.
La mancanza di informazioni o qualsiasi difetto nella compilazione del form online richiesto per la
partecipazione causa l’esclusione dalla competizione a insindacabile giudizio della giuria.
Se richiesto, il partecipante che avrà superato la fase di preselezione dovrà fornire documentazione
aggiuntiva.
Ai partecipanti, i cui progetti supereranno la selezione preliminare, può essere richiesto di
partecipare ad un colloquio con membri della giuria e con i rappresentati di Associazione Progetto
Marzotto.
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GIURIA E PROCESSO DI GIUDIZIO
Ogni Premio avrà una giuria dedicata che valuterà e selezionerà la migliore proposta per ogni
categoria. I componenti delle giurie sono stati selezionati da Associazione Progetto Marzotto per la
loro significativa esperienza. Le giurie sono composte da imprenditori, ricercatori, istituzioni,
università, incubatori d’impresa, mondo della finanza e venture capitalist, giornalisti ed esperti di
innovazione.
Per il Premio per l’impresa Associazione Progetto Marzotto ha nominato un comitato di selezione,
presieduto da Emil Abirascid, Direttore Innov’azione e CEO Startupbusiness, composto da:
Carlo Bagnoli, Professore associato di innovazione strategica, Università Ca’ Foscari di Venezia
Marco Bicocchi Pichi, Consigliere, Associazione Italia Startup
Floriano Bonfigli, Italian ambassador, Hello Tomorrow Challenge
Pietro Busnardo, Amministratore delegato, Gradiente SGR
Gaia Costantino, Product manager, VEESPO
Caterina Falleni, Executive director, Axelera
Paola Garibotti, Head of Country Development Plans, UniCredit
Paolo Gesess, Founder e management partner, United Ventures
Amedeo Giurazza, Amministratore delegato, Vertis SGR
Paolo Gubitta, Direttore scientifico Area Imprenditorialità, Fondazione CUOA
Giovanni Guglielmi, Investment director, Synergo
Francesco Inguscio, Ceo & Rainmaker, Nuvolab
Tomaso Marzotto Caotorta, Vice presidente, Italian Business Angels Network Association
Mauro Odorico, Investment director, Quadrivio Capital Sgr
Francesca Perrone, Head of Territorial & Sectorial Development Plans
Gianni Potti, Presidente servizi innovativi e tecnologici, Confindustria
Pietro Puglisi, Associate, Innogest SGR
Riccardo Sabatini, Phd-research scientistat, SISSA e EPFL
Maurizio Sobrero, Professore ordinario di Gestione dell’Innovazione, Università di Bologna
Marina Spinelli, Responsabile sviluppo progetti, Fondazione Accenture
Edit Tafilaj, Investment Analyst, 360 Capital Partners
Andrea Zoppolato, Fondatore, Ubivis srl
Il comitato di selezione giudicherà tutte le proposte candidate in base ai seguenti criteri: presenza di
un partner di valore, team, novità del prodotto o servizio, attrattività del mercato di riferimento e
impatto sullo stesso, finalità di utilizzo del Premio e business plan.
Il comitato di selezione valuterà e individuerà i progetti finalisti che verranno pubblicamente
annunciati durante la semifinale del Premio Gaetano Marzotto nel mese di ottobre 2014.
Durante la serata finale una giuria di imprenditori nominerà il vincitore del Premio per l’impresa.
La giuria è composta da:
Alberto Baban, Presidente Piccola Industria di Confindustria
Riccardo Illy, Presidente Gruppo Illy Spa e vicepresidente Illycaffè Spa
Federico Marchetti, Fondatore e Amministratore Delegato YOOX group
Gaetano Marzotto, Presidente Pitti Immagine, Consigliere di amministrazione Hugo Boss e
Valentino Fashion Group, Presidente Zignago Santa Margherita S.p.A.
Ettore Riello, Presidente Verona Fiere e presidente Riello S.p.A.
Diana Saraceni, General Partner 360 Capital Partners
Francesco Zonin, Vice Presidente Casa Vinicola Zonin S.p.A.
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Per il Premio dall’idea all’impresa gli incubatori partner valuteranno tutte le proposte e
nomineranno il vincitore del percorso seed da loro messo a disposizione. La giuria di incubatori è
composta da:
Boox
Cesena Lab
Consorzio Arca
Digital Magics
FabriQ
Fondazione Filarete
H-Farm
I3P
Impact Hub
Industrio Ventures
Innovation Factory
JCube
LUISS Enlabs
M31
Nana Bianca
Polihub
Progetto Manifattura
Seedlab
Talent Garden
The Net Value
Trento Rise
Vega
I 22 vincitori dei percorsi concorreranno per aggiudicarsi il premio del valore di 50.000 euro che
verrà assegnato durante la semifinale da una giuria composta da:
Annalisa Balloi, Amministratore delegato, Micro4you
Rossella Corrao, Ceo, SBSKIN
Luca De Biase, Giornalista, Il Sole 24 Ore
Stefano Gallucci, Amministratore delegato, Centervue S.p.A.
Salvatore Majorana, Direttore technology transfer, Istituto Italiano di Tecnologia
Cosimo Palmisano, Fondatore, Ecce Customer
Massimo Sideri, Commentatore del Corriere della Sera e scrittore
Premio Speciale UniCredit Start Lab
Giuria UniCredit
Tutti i premi saranno assegnati dalla giuria il cui giudizio è insindacabile e non appellabile.
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CRITERI DI SELEZIONE
Le giurie valuteranno ogni proposta sulla base dei seguenti criteri:
- originalità
- innovazione introdotta
- capacità di rispondere a bisogni/esigenze del mercato
- livello di competitività nel mercato
- capacità di sviluppo economico e finanziario
- competenza/padronanza di ambito o settore di mercato
- evidenza del vantaggio strategico
- entità dell’impatto sociale, culturale, ambientale generato
PREMIAZIONI
La semifinale si terrà il 30 ottobre 2014. Durante l’evento verranno annunciati pubblicamente i
cinque finalisti del Premio per l’impresa e verrà assegnato il riconoscimento del valore di 50.000
euro al vincitore del Premio dall’idea all’impresa e il Premio Speciale UniCredit Start Lab per la
stessa categoria.
La premiazione finale si terrà il 27 novembre 2014. Durante l’evento il Presidente di Associazione
Progetto Marzotto, Matteo Marzotto premierà il vincitore del Premio per l’impresa e i vincitori del
Premio Speciale UniCredit Start Lab per la stessa categoria.
Il comitato organizzatore comunicherà sul sito www.premiogaetanomarzotto.it tutte le informazioni
relative agli eventi di semifinale e finale.
LIBERATORIA DI UTILIZZO
Con la partecipazione al Premio Gaetano Marzotto i candidati autorizzano Associazione Progetto
Marzotto, - oltre a qualsivoglia altro soggetto coinvolto, a discrezione del suddetto promotore – a
pubblicare una breve descrizione del progetto e rendere noto il nome del candidato, al fine di
promuoverlo e farlo conoscere al pubblico, in qualsiasi forma e modo che riterrà opportuno per la
diffusione dell’iniziativa.
TERMINI E CONDIZIONI
L’organizzazione e i soggetti partner prenderanno tutte le misure necessarie per preservare la
confidenzialità del materiale inviato. In ogni caso, questi non hanno la responsabilità di proteggere
la proprietà intellettuale o altri diritti dei partecipanti.
La protezione della proprietà intellettuale rimane di esclusiva responsabilità dei partecipanti ed è
incoraggiata dall’organizzazione del Premio.
L’organizzazione non è responsabile per eventuali mancate consegne, ritardo o problemi con la
posta elettronica, problemi con la trasmissione elettronica dalla piattaforma di applicazione o
internet.
L’organizzazione si riserva la possibilità di modificare date o regole della competizione in qualsiasi
momento.

15

L’organizzazione si adopererà per comunicare tutte le eventuali modifiche in tempo utile.

SCADENZE
Apertura del bando
14 aprile 2014
Termine per l’invio delle proposte
18 giugno 2014
Preselezione delle proposte
Settembre 2014
La comunicazione dell’esito sarà fatta a tutti i partecipanti entro il 30 settembre 2014

Semifinale del Premio Gaetano Marzotto
30 ottobre 2014
Finale del Premio Gaetano Marzotto
27 novembre 2014

PATROCINI E PARTNER
Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica
Promosso da
Associazione Progetto Marzotto
Con il patrocinio di
Presidenza del Consiglio, Agenzia per l’Italia Digitale
Presidenza del Consiglio, Ministero dello Sviluppo Economico
CNA – Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane
Padiglione Italia Expo 2015
Unioncamere
Main partner
Italia Startup
In collaborazione con
Fondazione CUOA
Innovarea
Istituto Italiano di Tecnologia
Jacobacci&Partners
Nuvolab
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Startupbusiness
UniCredit Start Lab
Collaborazioni per il Premio dall’idea all’impresa
Boox
Cesena Lab
Consorzio Arca
Digital Magics
FabriQ
Fondazione Filarete
H-Farm
I3P
Impact Hub
Industrio Ventures
Innovation Factory
JCube
LUISS Enlabs
M31
Nana Bianca
Polihub
Progetto Manifattura
Seedlab
Talent Garden
The Net Value
Trento Rise
Vega
CONTATTI
Associazione Progetto Marzotto
Viale Milano 60, 36100 - Vicenza
tel. +39 0444 327166 - 0444 524033
info@premiogaetanomarzotto.it
CONTATTI UFFICIO STAMPA
Associazione Progetto Marzotto
Valeria Merighi
tel. +39 045 8013546
cell. +39 347 9389704
press@progettomarzotto.org

www.premiogaetanomarzotto.it
www.facebook.com/premiogaetanomarzotto
@premiomarzotto

17

