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PREMIO STARTUP TREVIGIANA DELL’ANNO - EDIZIONE 2017
BANDO DI PARTECIPAZIONE
1. Premessa
Treviso Innovation Days è una rassegna itinerante di cinque giornate, dal 23 al 27 maggio 2017, dedicata a workshop, conferenze e incontri sul tema dell’innovazione d’impresa nel territorio trevigiano.
Al centro il sistema della cultura, del food, dell’imprenditorialità e della valorizzazione locale.
Il 26 maggio, presso il complesso Sant’Artemio a Treviso, verrà ospitato il premio “Startup Trevigiana
dell’anno”, riconoscimento che andrà alla migliore startup innovativa del territorio. Durante il contest
i partecipanti saranno chiamati a presentare i loro progetti di fronte a una giuria tecnica che ne valuterà l’impatto innovativo, la qualità e la fattibilità.
Tra tutte le startup che invieranno la propria candidatura, la giuria selezionerà le 10 semifinaliste
del premio, che avranno a disposizione un desk nell’apposita expo area del Treviso Innovation Day,
potranno accedere a percorsi formativi ad hoc e partecipare a un business lunch riservato con un
gruppo di potenziali investitori e figure importanti del mondo dell’impresa.
I nomi delle tre startup finaliste che si aggiudicheranno il primo premio saranno comunicati poco
prima dell’inizio della finale, in programma per le ore 17.

2. Requisiti, condizioni e modalità di partecipazione
A. Per startup si intendono le società iscritte al registro speciale delle startup innovative istituito
presso le Camere di Commercio o le società istituite a partire dal 1° luglio 2013, la cui attività
prevalente sia fortemente caratterizzata da elementi innovativi.
B. Possono concorrere al Premio Startup Trevigiana dell’Anno tutte le startup con sede a Treviso
e provincia; oppure quelle nelle quali almeno il 50% dei componenti è nato o domiciliato a
Treviso e provincia.
C. Le startup che intendono concorrere al premio devono candidarsi compilando il form pubblicato
all’indirizzo http://treviso.innovation-day.it
D. Le candidature devono pervenire entro l’8 maggio 2017.
E. Entro il 10 maggio 2017, una giuria tecnica selezionerà le dieci startup semifinaliste del premio
chiamate ad esporre i propri servizi e prodotti durante la giornata del 26 maggio dalle 9 alle 19
all’interno del complesso Sant’Artemio a Treviso, nell’expo area dedicata.
F. In fase di candidatura, alle startup viene espressamente richiesta la disponibilità ad essere
presenti, in caso di selezione come semifinaliste, presso il desk allestito nell’expo area del
Treviso Innovation Day che sarà messo loro a disposizione dall’organizzazione. La disponibilità
ad essere presenti per tutta la giornata del 26 maggio è la precondizione per accedere alla fase
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finale del premio.
G. Tutte le startup semifinaliste potranno partecipare a un business lunch riservato con potenziali
investitori e figure importanti del mondo dell’impresa.
H. Alle startup non è richiesto alcun contributo economico.
I. Alla finale del Premio Startup Trevigiana dell’anno, in programma alle 18 del 26 maggio nel
complesso Sant’Artemio, saranno ammesse 3 delle startup semifinaliste scelte dalla giuria del
Premio. Il nome delle tre finaliste sarà comunicato circa mezz’ora prima dell’inizio della finale.
J. Le startup finaliste saranno giudicate sulla base di un elevator pitch di 5 minuti e di una
successiva sessione di Q&A di altri 5 minuti da parte della giuria.

3. Premi
Il premio Startup Trevigiana dell’Anno assegna al primo classificato 2.500 euro in denaro messi a
disposizione da Ca’ Foscari Alumni e un finanziamento a tasso agevolato fino a 5.000 euro presso
Banca della Marca. Al secondo classificato un finanziamento a tasso agevolato fino a 3.000 euro
presso Banca della Marca e per le prime 3 classificate un conto corrente gratis 24 mesi presso Banca
della Marca. Alle 10 startup semifinaliste sarà riservato un supporto personalizzato e gratuito per la
fase di Presentation Design e di Pitching Gym a cura di Progetto di Vita. Cattolica per i giovani e la
possibilità di partecipare al businness lunch con potenziali investitori.
A discrezione della giuria, potranno poi essere istituiti altri premi a startup particolarmente meritevoli.

4. Contatti
Per informazioni e chiarimenti: startupaward@treviso.innovation-day.it
Tel. 344/0603157

www.treviso.innovation-day.it

