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Newsletter ottobre 2021
CALL PREMIO
2031 DESTINATO
A STARTUP ED IMPRESE INNOVATIVE
È aperta la call del Premio 2031 destinato a startup ed
imprese innovative, evoluzione del Premio Gaetano
Marzotto che mette in palio oltre un milione di euro. È
una piattaforma composta da 44 premi complessivi, ai
quali è possibile concorrere fino al 14 ottobre 2021.
La piattaforma 2031 è suddivisa in due bandi, che
attraverso
un’unica
domanda permettono
di
concorrere contemporaneamente a più percorsi. I 44
partner selezioneranno le startup finaliste del loro
premio singolo:
 Premi Corporate: destinati alle imprese con
almeno 100mila euro di fatturato, oppure con un
partner industriale o finanziario, oppure che
operi nei settori Bio/Med/Life; Science/Health
Care;
 Premio dall’Idea all’Impresa: destinato a
persone fisiche, team di progetto e startup
innovative.
Partner dell’iniziativa è anche Invitalia, che partecipa
mettendo a disposizione un Premio Speciale del valore
di 50mila
euro
in servizi
di

accompagnamento dedicato alle startup che operano
nei settori Clean/Energy Tech, FinTech/RegTech, Life
Science, Industry 4.0, Transportation/Logistic.
La competizione si rivolge a persone fisiche, team di
progetto, startup e imprese già costituite, in possesso
di una nuova idea imprenditoriale che sia in grado di
generare una ricaduta economica e un impatto sociale
positivo.
Le proposte devono
essere
originali,
innovative e finanziariamente sostenibili.
Per inviare le candidature è necessario compilare il
form online entro il 14 ottobre 2021.
https://partecipa.2-0-3-1.com/

FINALE STARTCUP UNIME 2021
Si terrà giorno 22 ottobre, dalle ore 15.00, presso
l'Accademia dei Pericolanti, la finale della StartCup
Unime 2021. La business plan competition organizzata
dall'Ateneo vedrà protagonisti gruppi di aspiranti
imprenditori rappresentati da studenti, dottorandi,
ricercatori e professori che presenteranno le loro idee
di impresa mediante pitch. L'idea vincitrice avrà diritto
ad un premio di 8.000 euro, e le prime tre idee avranno
accesso alla finale della StartCup Sicilia che si terrà a
Palermo e che permetterà l'accesso al Premio
Nazionale dell'Innovazione alle prime sei classificate.
https://www.unime.it/it/trasferimentotecnologico/evidenza/start-cup-2021

INVESTOR DAYS: STARTUP E
INNOVATIVE
INCONTRANO
INVESTITORI

PMI
GLI

Si terranno il prossimo 28 e 29 ottobre gli “Investor
Days: startup e PMI innovative incontrano gli
investitori”, evento phygital che guarda al mondo delle
startup e PMI innovative lombarde, nazionali e
internazionali, articolato in due momenti.
La mattina della prima giornata (28/10), a Palazzo
Lombardia, sarà dedicata a un convegno sul tema dei

finanziamenti per startup e scale-up; il pomeriggio e il
giorno seguente (29/10) a incontri on line tra PMI,
startup innovative e investitori (B2I) e corporate
(B2B) sulla piattaforma b2match.
L’evento vuole supportare il percorso di crescita delle
imprese, agevolando l’accesso al capitale di rischio e di
debito;
favorire investimenti
in
progetti
di
innovazione di startup e PMI innovative; favorire l’avvio
di collaborazioni tra startup/PMI innovative e corporate
in risposta a specifiche challenge di innovazione.
https://www.openinnovation.regione.lombardia.it/it/b
/572/investor-days-a-ottobre-startup-e-pmi-innovativeincontrano-gli-invest

CELEBRATE INNOVATION ITALY 2021
EDITION
Celebrate Innovation (Italy) è un’iniziativa di Difa Cooper
Spa, finalizzata a promuovere la ricerca e l’innovazione
(l’Iniziativa). L’Iniziativa prevede la presentazione e
premiazione di progetti in 4 aree terapeutiche,
Fotobiologia, Acne, Tricologia e Dermatologia ed è
aperta a qualunque progetto e per qualsiasi tecnologia
applicabile alle Categorie di interesse, come, per
esempio, lo sviluppo di ingredienti e molecole,
Intelligenza Artificiale, strumenti diagnostici, wearables,
progetti digitali.
Il bando prevede l’erogazione di 4 premi del valore di
15.000 € ciascuno a soluzioni innovative specifiche nel
campo della dermatologia (Business model, strumenti,
tecnologie, algoritmi, software, design, prodotti,
ingredienti, progetti e qualsiasi altra soluzione utile a
migliorare la qualità della vita delle persone attraverso
la cura della pelle).
La presentazione dei progetti dovrà avvenire, nella sua
interezza, nel periodo compreso tra il 13 settembre

2021 e il 31 gennaio 2022 avvalendosi del sito web
dedicato all’Iniziativa all’indirizzo:
www.cantabrialabsdifacooper.it/celebrateinnovationit
aly2021 compilando l’apposito form di registrazione.

Contatti:
Vincenzo Filardi

0906768268

vfilardi@unime.it

Paolo Patanè

090 6768923

ppatane@unime.it

Antonio Fracassi

090 6768261

afracassi@unime.it

Donatella Spadaro

dspadaro@unime.it

Alessia Tropea

atropea@unime.it

