scheda di approfondimento

LE 12 CATEGORIE DI CONCORSO DELLA SESTA EDIZIONE DI PREMIO GAETANO MARZOTTO SONO:
Premio per l’impresa, Premio dall’idea all’impresa, Premio Corporate Fast Track, Amazon Launchpad Award, Premio
Speciale Aubay Digital Transformation, Premio Speciale Cisco, Premio Speciale Consorzio Roma Ricerche, Premio Speciale
EY, Premio Speciale Gala Lab, Premio Speciale IngDan Far East Development, Premio Speciale Invitalia, Premio Speciale
UniCredit Start Lab.

PREMIO PER L’IMPRESA
Destinato alla migliore impresa innovativa con capacità di generare significative ricadute positive negli ambiti sociali
territoriali, culturali o ambientali.
Per partecipare serve una società già costituita, un team consolidato, un mercato di riferimento interessante e
preferibilmente un partner (incubatore, acceleratore) che ne accrediti il valore.
VALORE DEL PREMIO
300.000 euro in denaro al vincitore da parte di Progetto Marzotto
25.000 euro di percorso di affiancamento da parte di CUOA Business School per il vincitore
20.000 euro di percorso di affiancamento da parte di 012Factory Academy per un selezionato

PREMIO DALL’IDEA ALL’IMPRESA
Riservato a giovani under 35, consiste in un riconoscimento in denaro, in percorsi di mentorship e in periodi di residenza
all’interno degli incubatori di impresa con programmi dedicati, per trasformare le idee in impresa.
Sono chiamate a partecipare persone fisiche, team di progetto e startup innovative.
Il network degli incubatori è composto da: AlmaCube/Bologna, BioIndustry Park/Colletto Giacosa (TO), BP Cube/Pesaro,
Centuria/Cesena, Cesena Lab/Cesena, ComoNExT/Lomazzo (CO), Consorzio Arca/Palermo, Digital Borgo/Pescara, Digital
Magics/Milano, FabriQ/Milano, Fondazione Filarete/Milano, Future Food Ecosystem/Bologna, H-FARM/Roncade (TV),
I3P/Torino, Impact Hub/Milano, Industrio Ventures/Rovereto (TN), JCube/Jesi (AN), LUISS ENLABS/Roma, M31/Padova,
Parco Tecnologico Padano/Lodi, PoliHub/Milano, Polo Meccatronica/Rovereto (TN), Progetto Manifattura/Rovereto
(TN), SELLALAB/Biella, Talent Garden/Padova, TIM #WCap/Roma, VEGA/Marghera (VE), 42 Accelerator/Torino.
VALORE DEL PREMIO
50.000 euro in denaro al vincitore da parte di Progetto Marzotto
30.000 euro in denaro a un finalista da parte di 42 Accelerator
10.000 euro di percorso di affiancamento da parte di CUOA Business School per il vincitore
20.000 euro di percorso di affiancamento da parte di 012Factory Academy per un selezionato
858.500 euro di valore complessivo dei periodi di residenza all’interno degli incubatori del network

PREMIO CORPORATE FAST TRACK
E’ il percorso di accelerazione, realizzato in collaborazione con Innovation Foundries, che aiuta le startup italiane a
crescere, trovando soluzioni comuni di sviluppo con gruppi industriali, nei settori High End Manifacture, Fashion, Food
& Wine, Biotech & Health.
Aziende:
BONOTTOEDITIONS, CLN Group, Gruppo illy, Gruppo Vinicolo Santa Margherita, SANTEX RIMAR GROUP, Selle Royal
Group, Z Cube.
VALORE DEL PREMIO
Il Premio permette alle startup di trovare un partner industriale ed un eventuale investitore nel loro settore di mercato. Il
premio ha inoltre un percorso di affiancamento offerto da Innovation Foundries per un valore di 25.000 euro a startup. Il
Premio non è corrisposto in denaro.

AMAZON LAUNCHPAD AWARD
Alla sua prima edizione, è il Premio per la più innovativa startup di prodotto, pronta a sostenere un processo di
collocamento sul mercato globale attraverso Amazon Launchpad.
Oltre all’inserimento nel programma globale Amazon Launchpad, la startup vincitrice vedrà il suo prodotto considerato
per un lancio sul mercato speciale, con un posizionamento sullo storefront ed attività specifiche di marketing e
comunicazione.
Riservato alle categorie di Concorso: Premio per l’Impresa e Premio dall’idea all’impresa.
Il Premio non sarà corrisposto in denaro.
La scelta sarà indicata da una Giuria individuata da Amazon.

PREMIO SPECIALE AUBAY DIGITAL INNOVATION
Nuovo premio destinato a due startup che presentano soluzioni e prodotti innovativi per la digitalizzazione dei processi
industriali e distributivi, a cui viene offerto uno speciale programma di accelerazione da parte di Aubay.
Riservato a una startup per ciascuna categorie di Concorso: Premio per l’impresa e Premio dall’idea all’impresa.
VALORE DEL PREMIO
100.000 euro di percorsi di affiancamento. Il Premio non verrà corrisposto in denaro.

PREMIO SPECIALE CISCO
Nuovo premio dedicato a una startup che offre soluzioni e prodotti innovativi per la trasformazione in ambito Industry
4.0, a cui viene offerto uno speciale programma di accelerazione di tre mesi.
E’ rivolto alla categoria di Concorso: Premio per l’impresa.
VALORE DEL PREMIO
50.000 euro in percorso di affiancamento. Il Premio non sarà corrisposto in denaro.

PREMIO SPECIALE CONSORZIO ROMA RICERCHE
Nuovo premio destinato a cinque startup con tecnologie innovative che necessitino di supporto per la validazione
tecnologica, la prototipazione, l’ingegnerizzazione e l’industrializzazione di prodotti e processi produttivi, consiste in
uno speciale programma di accelerazione da parte di Consorzio Roma Ricerche.
E’ rivolto ad entrambe le categorie di Concorso: Premio per l’impresa e Premio dall’idea all’impresa.
VALORE DEL PREMIO
150.000 euro di percorsi di affiancamento. Il Premio non verrà corrisposto in denaro.

PREMIO SPECIALE EY
Nuovo premio dedicato a 1 startup che opera nei settori: Fintech & Digital Payments, Life Sciences, Smart Cities, Smart
Manufacturing, Smart Retail, Cleantech & Energy, eGovernment, Smart Logistic & Transportation.
E’ rivolto ad entrambe le categorie di Concorso: Premio per l’impresa e Premio dall’idea all’impresa.
VALORE DEL PREMIO
50.000 euro in percorso di affiancamento. Il Premio non sarà corrisposto in denaro.

PREMIO SPECIALE GALA LAB
Nuovo premio dedicato ai settori Smart Cities e Smart Manufacturing, consiste in uno programma di accelerazione da
parte di Gala Lab Corporate Venture Accelerator.
Rivolto ad almeno tre startup per ciascuna delle due categorie di Concorso: Premio per l’impresa e Premio dall’idea
all’impresa.
VALORE DEL PREMIO
150.000 euro di percorsi di affiancamento. Il Premio non verrà corrisposto in denaro.

PREMIO SPECIALE INGDAN FAR EAST DEVELOPMENT
Nuovo premio destinato a dieci startup attive nel mercato Hardware Internet of Thing e Smart Manifacturing, offre
l’opportunità di entrare nel mercato del Far East attraverso il gateway IngDan.
Rivolto alla categoria di Concorso Premio per l’impresa.
VALORE DEL PREMIO
200.000 euro di percorsi di affiancamento. Il Premio non verrà corrisposto in denaro.

PREMIO SPECIALE INVITALIA
Nuovo premio dedicato a una startup che opera nei settori: Fintech/Insurancetech, Life Sciences, Smart Cities, Smart
Manufacturing, Smart Logistic & Retail, Cleantech & Energy. Un percorso di accelerazione offerto da Invitalia.
Rivolto ad entrambe le categorie di Concorso: Premio per l’impresa e Premio dall’idea all’impresa.
VALORE DEL PREMIO
50.000 euro di percorsi di affiancamento. Il Premio non verrà corrisposto in denaro.
La startup vincitrice sarà valutata da INVITALIA VENTURES SGR, secondo le ordinarie procedure previste dal
Regolamento del Fondo Italia Venture, e potrà beneficiare del co-investimento in equity, con l’apporto di capitali
privati, per un valore complessivo investito fino a 1 milione di euro.

PREMIO SPECIALE UNICREDIT START LAB
Quarta edizione del premio promosso da UniCredit Start Lab, il programma di accelerazione, coaching, training
manageriale e risorse finanziarie sviluppato da UniCredit per supportare le startup e le PMI innovative che
implementano nuove tecnologie.
Settori di interesse: Digital, Life Science, Clean Tech, Nanotech, Moda & Design, Robotica, Agrifood e Turismo.
Rivolto ad almeno una startup per ciascuna delle due categorie di concorso: Premio per l’impresa e Premio dall’idea
all’impresa.
VALORE DEL PREMIO
150.000 euro di percorsi di affiancamento. Il Premio non verrà corrisposto in denaro.

