BANDO STARTUP AWARD 2020
Festival del Futuro, appuntamento di riferimento a livello nazionale per l’elaborazione dei macrotrend
che interessano lo sviluppo globale promosso da Harvard Business Review Italia, Eccellenze
d’Impresa e Gruppo editoriale Athesis, organizza, in occasione del festival e del salone espositivo
Experience The Future (Fiera di Verona, 19-21 novembre 2020), “Festival del Futuro Startup
Award”.
Il premio intende selezionare e promuovere il sistema dell’innovazione tecnologica italiana favorendo
le connessioni tra startup, Pmi innovative, centri di ricerca e investitori favorendo in particolar modo
le giovani imprese innovative con il maggior potenziale di crescita.
Precondizione per la partecipazione al premio è l’iscrizione gratuita alla community “Experience The
Future” https://festivaldelfuturo.eu/experience-the-future-community/.
Tra tutte le startup che invieranno la propria candidatura, un comitato di selezione individuerà le 10
finaliste del premio che avranno la possibilità di confrontarsi sul palco della Future Arena di
Experience The Future nella finalissima del 20 novembre.
Requisiti, condizioni e modalità di partecipazione
A. Per startup si intendono società con sede nell’Unione Europea nate non antecedentemente
all’anno 2014 la cui attività prevalente sia fortemente caratterizzata da elementi innovativi
B. Possono concorrere al Festival del Futuro Startup Award tutte le startup che offrano soluzioni
innovative ad alto tasso di scalabilità in ogni ambito di applicazione
C. Le startup che intendono concorrere al premio devono iscriversi a Experience The Future,
community online del Festival del Futuro all’indirizzo https://festivaldelfuturo.eu/experience-thefuture-community/ e compilare il form pubblicato nell’area riservata del sito inviando una
presentazione più dettagliata possibile del progetto imprenditoriale.
D. Le candidature devono pervenire entro le ore 18 del 19 ottobre 2020.
E. Entro il 30 ottobre 2020, la giuria tecnica selezionerà le dieci startup finaliste del premio
F. In fase di candidatura, alle startup viene espressamente richiesta la disponibilità ad essere presenti,
in caso di selezione come finaliste, alla finalissima. La disponibilità ad essere presenti alla
finalissima è la precondizione per accedere alla finale del premio.
G. Alle startup che si candidano non è richiesto alcun contributo economico e sono riservate
condizioni privilegiate per esporre ad Experience The Future
H. Nel corso della manifestazione ciascuna delle 10 startup finaliste parteciperà a pitch e momenti
di presentazione alla giuria e al pubblico.
I. La giuria tecnica, sulla base del pitch e dei documenti presentati in fase di iscrizione, proclamerà
in un evento live la startup vincitrice sulla base dei seguenti parametri:
- Team

-

Innovazione
Business Model
Scalabilità
Sostenibilità sociale e ambientale

Premi
La sponsorizzazione complessiva della start-up vincitrice consiste in una serie di servizi per il valore
di 15mila euro così suddivisi:
- Postazione in stand allestito e arredato per l’edizione 2021 del Festival del Futuro
- Servizi di consulenza a cura del gruppo GEA – Consulenti d’impresa
- Servizi di comunicazione sui media Athesis (www.gruppoathesis.it) per un valore di 5mila euro.
Inoltre Athesis valuterà l’opportunità di accordi commerciali con le finaliste che operano in ambito
media.
- Servizi pubblicitari su Harvard Business Review Italia per un valore di 3mila euro
- Check-up comunicativo da parte di «Blum. Business as a medium»
Contatti
Segreteria Organizzativa Festival del Futuro
cell. 3489133337 email: segreteria@blum.vision

