
 
 

Start Cup Emilia-Romagna - Edizione 2018 

Allegato al Regolamento - Contributi e Premi 
Il presente documento descrive i contributi e i premi previsti all’interno dell’iniziativa Start             
Cup Emilia-Romagna – Edizione 2018. 

CONTRIBUTI REGIONALI 
 

   

 
I 3 vincitori della competizione riceveranno un contributo in conto esercizio finalizzato alla             1

costituzione dell’impresa e/o all’avvio dell’attività, erogato da Aster e messo a disposizione            
da soggetti privati che hanno dato la loro disponibilità a sponsorizzare l’iniziativa: 

● euro 7.000 messi a disposizione da Cofiter S.C. a favore del primo classificato della              
graduatoria finale della competizione; 

● euro 5.000 messi a disposizione da Iren a favore del secondo classificato della             
graduatoria finale della competizione; 

● euro 4.000 messi a disposizione Emilbanca a favore del terzo classificato della            
graduatoria finale della competizione. 

L’erogazione dei contributi è soggetta alla condizione dell’effettiva iscrizione dei progetti 
beneficiari al registro delle imprese (con sede legale o operativa in Emilia-Romagna) entro 
4 mesi dalla data di comunicazione ufficiale da parte di Aster del contributo stesso. 

1 Il contributo erogato è soggetto a ritenuta d’acconto di legge del 4% 
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CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE PNI 
Cos’è: contributo per la partecipazione al PNI – Premio Nazionale per l’Innovazione -             
riservato a un massimo di 3 progetti della graduatoria finale della competizione con un              
forte legame col mondo della ricerca .  2

Cosa offre: copertura della quota d’iscrizione del valore di 1.000 Euro a progetto per              
l’accesso alla competizione nazionale PNI, che si svolgerà presso l’Università di Verona            
nei giorni 29 e 30 novembre 2018, e il rimborso forfettario lordo di euro 650 a progetto per                  
la copertura dei costi di trasferta da assoggettare a ritenuta a titolo di imposta del 25%. 

I vincitori si impegnano a prendere parte alla competizione nazionale. 

Erogato da: ASTER S.Cons. P.A. 

 

 

 

 

2 Come da regolamento PNI - Premio Nazionale per l’Innovazione, la selezione per la partecipazione è riservata esclusivamente ai                   
gruppi imprenditoriali che dimostreranno di avere una consolidata relazione con il sistema della ricerca regionale o nazionale e attività                   
strutturate in accordo con Università e Enti pubblici di ricerca regionali o nazionali. 
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PREMI LOCALI 
SEZIONE BOLOGNA 

Ente promotore/erogatore ALMACUBE srl 

Premio - Spazio uso ufficio di c.a. 20 mq per 6 mesi           
presso AlmaCube nella fase di incubazione del       
progetto d'impresa;  
- corsi di formazione sull'imprenditorialità e      
mentorship sullo specifico progetto d'impresa;  
- 10 giornate-uomo di temporary management      
per lo sviluppo del business d’impresa;  
- convenzioni con istituti di credito per start up         
innovative;  
- incontri con network di business angels 

Soggetti ammissibili Sono ammissibili i soggetti che abbiano      
selezionato la sezione “Premio AlmaCube” nel      
modulo di candidatura'.  

Modalità e tempi per l’erogazione del premio La fruizione del Premio sarà disponibile dal 
01/01/2019 al 30/06/2019  

Criteri di selezione dei vincitori del premio AlmaCube si riserverà di incontrare e valutare       
tutti i proponenti dei progetti d’impresa      
selezionati che avranno comunicato la loro      
intenzione di partecipare al Premio e di       
scegliere il vincitore. 
Per poter beneficiare del premio, i soggetti       
dovranno costituirsi in startup innovativa entro il       
31/12/2018 e avere sede operativa presso      
AlmaCube 

Responsabile/referente per l’erogazione del 
premio 

Fabrizio Bugamelli 
fabrizio.bugamelli@almacube.com 

Contatti Giampaolo Pagliuca  
giampaolo.pagliuca@almacube.com  
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SEZIONE MODENA 
Ente promotore/erogatore FONDAZIONE DEMOCENTER-SIPE. 

Premio Il primo e il secondo classificato che intendano        
costituire la propria startup sul territorio della       
provincia di Modena verranno premiati con  
- N. 3 mesi di permanenza gratuita, con servizi         
di incubazione del team all’interno di uno spazio        
ufficio presso l’incubatore Knowbel del     
Tecnopolo di Modena – Unione Terre di       
Castelli.  
- Servizi di supporto al fund raising in ambito         
pubblico per un valore di 1000 euro. 

Soggetti ammissibili Sono considerati soggetti ammissibili: 
- i candidati che abbiano selezionato la ‘sezione        
Modena’ nel modulo di candidatura e che       
intendano costituire la propria startup sul      
territorio della provincia di Modena. 

Modalità e tempi per l’erogazione del premio l premi verranno erogati entro il 31 dicembre        
2018. 
La scelta dello spazio ufficio che verrà messo a         
disposizione all’interno dell’incubatore Knowbel    
avverrà ad insindacabile giudizio di Fondazione      
Democenter. 
L’erogazione del premio è vincolata alla      
costituzione della startup con sede legale nella       
provincia di Modena entro il 31 dicembre 2018. 

Criteri di selezione dei vincitori del premio Fondazione Democenter farà riferimento alla     
graduatoria generale della competizione Start     
Cup ER 2018. 

Responsabile/referente per l’erogazione del 
premio 

Valentina Matlì  
Area Creazione d’Impresa 

Contatti 059 2058289 | 059 7475141 
incubatore@fondazionedemocenter.it 
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SEZIONE ROMAGNA FAENTINA/BASSA ROMAGNA 
Ente promotore/erogatore Romagna Tech S. C. p. A. 

Enti associati al premio In collaborazione con l’Unione Romagna 
Faentina e l’Unione dei Comuni della Bassa 
Romagna. 

Premio - 6 mesi di insediamento gratuito (ufficio ad uso 
esclusivo) presso l’incubatore Torricelli di 
Faenza; 

- pacchetto di servizi di consulenza (20 ore) ad 
alta specializzazione comprendente: 

▪ supporto per la definizione del business      
model e la preparazione del business      
plan; 

▪ assistenza per la tutela della proprietà      
intellettuale (scouting brevettuale,   
consulenza deposito marchio); 

▪ supporto per la redazione dei contratti      
con clienti/fornitori/partner; 

▪ assistenza nelle attività di marketing e di       
business development; 

▪ assistenza per l’accesso a bandi e      
finanziamenti; 

▪ accompagnamento nella individuazione   
e nel contatto con partner tecnologici,      
scientifici e commerciali; 

▪ attività di scouting per la ricerca e       
l’ingaggio di potenziali investitori. 
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- servizi specialistici di tutoraggio e/o assistenza 
tecnica (20 ore). I servizi saranno finalizzati a 
supportare la startup nello sviluppo dell'idea 
imprenditoriale in relazione alla definizione del 
processo di sviluppo tecnologico per gli ambiti 
dell’ICT, dell’elettromeccanica e 
dell’automazione. 

Soggetti ammissibili Sono ammissibili i soggetti che: 

- abbiano selezionato la sezione “Romagna 
Faentina / Bassa Romagna” nel modulo di 
candidatura della Start Cup Emilia-Romagna 
2018; 

- si impegnino a costituire la società entro il 
31.12.2018 con sede nel territorio dell’Unione 
della Romagna Faentina o della Bassa 
Romagna. 

Modalità e tempi per l’erogazione del premio Il premio sarà erogato una volta definita la 
classifica locale della Start Cup ER 2018. Il 
progetto vincitore dovrà usufruire del premio 
entro 6 mesi dalla data della proclamazione. 

Criteri di selezione dei vincitori del premio Romagna Tech farà riferimento alla graduatoria 
generale della competizione Start Cup ER 2018 
e selezionerà il progetto vincitore previo 
incontro con i proponenti e valutazione delle 
business idea partecipanti al bando. 

Responsabile/referente per l’erogazione del 
premio 

Dario Monti – Responsabile Area Servizi & 
Startup 

Contatti Tel. 0546 670360 ; d.monti@centuria-agenzia.it 
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Ente promotore/erogatore Romagna Tech S. C. p. A. 

Eventuali enti associati al premio In collaborazione con il Comune di Forlì e 
l’Unione di Comuni della Romagna Forlivese . 

Premio - pacchetto di servizi di consulenza (40 ore) ad 
alta specializzazione comprendente: 

▪ supporto per la definizione del business      
model e la preparazione del business      
plan; 

▪ assistenza per la tutela della proprietà      
intellettuale (scouting brevettuale,   
consulenza deposito marchio); 

▪ supporto per la redazione dei contratti      
con clienti/fornitori/partner; 

▪ assistenza nelle attività di marketing e di       
business development; 

▪ assistenza per l’accesso a bandi e      
finanziamenti; 

▪ accompagnamento nella individuazione   
e nel contatto con partner tecnologici,      
scientifici e commerciali; 

▪ attività di scouting per la ricerca e       
l’ingaggio di potenziali investitori. 

- servizi specialistici di tutoraggio e/o 
assistenza tecnica (40 ore). I servizi saranno 
finalizzati a supportare la startup nello sviluppo 
dell'idea imprenditoriale in relazione alla 
definizione del processo di sviluppo tecnologico 
per gli ambiti dell’ICT, dell’elettromeccanica e 
dell’automazione. 

Soggetti ammissibili Sono ammissibili i soggetti che: 
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- abbiano selezionato la sezione “Romagna 
Forlivese” nel modulo di candidatura della Start 
Cup Emilia-Romagna 2018; 

- si impegnino a costituire la società entro il 
31.12.2018 con sede nel territorio dell’Unione di 
Comuni della Romagna Forlivese. 

Modalità e tempi per l’erogazione del 
premio 

Il premio sarà erogato una volta definita la 
classifica locale della Start Cup ER 2018. Il 
progetto vincitore dovrà usufruire del premio 
entro 6 mesi dalla data della proclamazione. 

Criteri di selezione dei vincitori del premio Romagna Tech farà riferimento alla 
graduatoria generale della competizione Start 
Cup ER 2018 e selezionerà il progetto 
vincitore previo incontro con i proponenti e 
valutazione delle business idea partecipanti al 
bando. 

Responsabile/referente per l’erogazione 
del premio 

Dario Monti – Responsabile Area Servizi & 
Startup 

Contatti Tel. 0546 670360 ; 
d.monti@centuria-agenzia.it  

  

 

SEZIONE PARMA 
Ente promotore/erogatore Università di Parma 

Enti associati al premio  

Premio Consulenza e mentoring da parte del personale       
e dei ricercatori attivi nel Tecnopolo di Parma e         
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nei Centri di Ricerca dell’Università, scelti      
dall’Università in base alle caratteristiche del      
progetto vincitore. 

Soggetti ammissibili I primi tre progetti che abbiano selezionato la 
“sezione Parma” tra i primi 40 della graduatoria 
generale, presentati da gruppi dove la 
maggioranza dei componenti siano in possesso 
di almeno uno di questi requisiti: iscritti 
all’Università di Parma, ex studenti 
dell’Università di Parma, residenti o domiciliati a 
Parma. 

Modalità e tempi per l’erogazione del premio Entro 12 mesi dalla pubblicazione della      
graduatoria generale 

Criteri di selezione dei vincitori del premio Per l’individuazione dei vincitori si farà 
riferimento unicamente alla graduatoria 
generale della competizione. I soggetti 
dovranno rispondere alle caratteristiche di cui 
alla voce “Soggetti ammissibili”.  

Responsabile/referente per l’erogazione del 
premio 

Roberto Blandino 

Contatti roberto.blandinoalamia@unipr.it 

 

SEZIONE PARMA 
Ente promotore/erogatore Camera di Commercio di Parma 

Premio Il premio consisterà nei seguenti servizi messi a        
disposizione dalla Camera di commercio: 
 
a) Assistenza qualificata finalizzata alla     
costituzione, senza atto notarile, di Start Up       
Innovativa (ai sensi della Legge 221/2012) alla       
sezione speciale del Registro Imprese della      
Camera di commercio (vedi portale     
startup.registroimprese.it/) 
b) Fornitura gratuita dei dispositivi di      
autenticazione/sottoscrizione digitale per il    

 
  
Allegato_Premi_StartCup_v1.docx  9/34 

Data aggiornamento: 9 aprile 2018  
 

 

 
      

 

  

 

http://startup.registroimprese.it/


 
 

rappresentante legale della Start Up Innovativa      
e per tutti i soci. 
c) Sessione informativa a cura dello Sportello       
Nuova Impresa, per inquadramento di base su       
adempimenti e avvertenze per l’avvio di      
impresa 
d) Sessione informativa, con il supporto di       
Infocamere, sui servizi digitali e Gov messi a        
disposizione dal sistema delle Camere di      
commercio. 
 

Soggetti ammissibili Sono ammissibili tutti i progetti imprenditoriali      
che abbiano selezionato la sezione di Parma       
nel modulo di candidatura. Per beneficiare dei       
servizi sopra specificati i progetti imprenditoriali      
devono manifestare l’intenzione di costituirsi     
come START UP INNOVATIVA (ai sensi della       
Legge 221/2012) trasmettendo entro il     
31/01/2019 richiesta di assistenza qualificata     
di cui al punto a) attraverso il portale        
startup.registroimprese.it. 
 

Modalità e tempi per l’erogazione del premio Il premio potrà essere erogato a partire dalla        
data di pubblicazione della graduatoria     
generale, sempre che si verifichino le condizioni       
illustrate nella sezione “Soggetti ammissibili”.  

Criteri di selezione dei vincitori del premio Per la selezione dei vincitori, la Camera di        
Commercio di Parma farà riferimento     
unicamente alla graduatoria generale della     
competizione Start Cup ER 2018.  
 
Non sono previsti criteri di selezione ulteriori  

Responsabile/referente per l’erogazione del 
premio 

Isabella Benecchi - Dirigente Area Affari      
Anagrafici e Promozionali 

Contatti Promozione@pr.camcom.it – Maria Simonini /     
Sabrina Sabatinj 0521 210246 / 242 
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SEZIONE PARMA 
Ente promotore/erogatore Unione Parmense Industriali (UPI), da 

considerarsi sia soggetto promotore che 
erogatore del premio territoriale. 

Premio Il premio consisterà nel supporto e 
nell’erogazione di una serie di servizi a favore 
della/e Start up vincitrice/i, nello specifico: 
1) l’organizzazione di incontri one to one con 
aziende associate interessate a conoscere da 
vicino i prodotti servizi offerti in un’ottica di 
innovazione collaborativa ed aperta; 
2) l’affiancamento da parte di un mentor 
dedicato a seguirla/e nel percorso di crescita di 
sei mesi, mettendo nel contempo a 
disposizione 
la sua rete di relazioni; 
3) l’affiancamento nelle fasi di costituzione, 
verifica accesso a incentivi fiscali, analisi di 
benefici in materia di diritto del lavoro, analisi 
degli strumenti finanziari più idonei; 
4) l’iscrizione gratuita alla base associativa di 
UPI col diritto di usufruire di tutti i servizi di 
consulenza gratuita previsti, valida per due 
anni. 

Soggetti ammissibili Sono ammissibili tutti i soggetti proponenti a 
condizione che abbiano selezionato la “sezione 
Parma” nel modulo di candidatura e che 
intendano insediare la sede della Start up, o 
almeno un’unità locale, in provincia di Parma. 
 

Modalità e tempi per l’erogazione del premio UPI si impegna ad erogare il premio fin dal 
giorno successivo alla premiazione e 
comunque, il limite temporale entro il quale i 
vincitori hanno la possibilità di attivare i privilegi 
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concessi, si intende fissato entro il 31 dicembre 
2018. 

Criteri di selezione dei vincitori del premio Premesso che l’UPI farà riferimento alla 
graduatoria generale della competizione Start 
Cup Emilia Romagna – Ed. 2018, per la 
definizione della graduatoria locale e 
l’assegnazione del premio selezionerà 
attraverso un colloquio le tre migliori fra la 
prime dieci classificate che soddisfano i 
sopracitati requisiti di ammissibilità. 
 

Responsabile/referente per l’erogazione del 
premio 

Roberto Buratti, responsabile Area Sistemi 
informativi e Innovazione di UP 
 

Contatti Roberto Buratti, tel. 
0521.226772, email startup@upi.pr.it 

 

SEZIONE PARMA 
Ente promotore/erogatore A.P.S. ON/OFF 

Enti associati al premio Gruppo Scuola Coop. Soc.  

Premio 1. N.1 abbonamento da 10 ingressi alle      
postazioni di coworking temporary di     
Officine On/Off da spendere nei 12 mesi       
successivi all’assegnazione 

2. N. 10 ore di utilizzo gratuito del salone        
polifunzionale di Officine On/Off per     
eventi di lancio startup, incontri e corsi. 

3. 100 crediti di utilizzo macchinari FabLab      
Parma (laser cutter, fresa CNC,     
stampante 3D). 

4. Tesseramento annuale APS On/Off per     
tutti i membri del team 

5. Partecipazione gratuita a 1 corso a      
scelta tra quelli offerti dalla Formazione      
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Non Convenzionale di On/Off e FabLab      
Parma per un membro del team 

 
Soggetti ammissibili Il primo progetto imprenditoriale in graduatoria      

generale che abbia selezionato la sezione di       
“Parma” come premio locale e in cui almeno        
uno dei membri del team proponente sia       
residente a Parma e Provincia. 

Modalità e tempi per l’erogazione del premio Entro il 31/12/2018 

Criteri di selezione dei vincitori del premio Per l’individuazione dei vincitori si farà      
riferimento unicamente alla graduatoria    
generale della competizione. I soggetti     
dovranno rispondere alle caratteristiche di cui      
alla voce “Soggetti ammissibili”.  

Responsabile/referente per l’erogazione del    
premio 

Rossella Lombardozzi 

Contatti Officine On Off 
0521 270841 
info@officineonoff.com 
 

 

SEZIONE RAVENNA  
Ente promotore/erogatore COMUNE DI RAVENNA 

Enti associati al premio Camera di Commercio di Ravenna, Campus      
Universitario di Ravenna – Università di      
Bologna, Centro per l’Innovazione di     
Fondazione Flaminia, Associazioni di categoria:     
Confesercenti, Ascom-Confcommercio, CNA e    
Confartigianato. A sostegno dell'iniziativa il     
Comune si avvarrà di alcuni servizi e strutture        
del Comune come l'“Informagiovani” che mette      
a disposizione a titolo gratuito ai soggetti       
ravennati che intendano partecipare alla     
competizione, le postazioni di lavoro e le       
attrezzature di cui è dotato, al fine di consentire         
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loro la redazione della domanda e del progetto        
con cui partecipare alla gara.  

Premio A seguito di colloquio ai soggetti indicati nel        
paragrafo “soggetti ammissibili”, il Comune di      
Ravenna sceglierà i tre migliori progetti      
d’impresa sviluppati nei seguenti ambiti di      
intervento, individuati come preferenziali    
dall’Ente: 
- logistica e portualità; 
- agricoltura ed enogastronomia; 
- ambiente e sostenibilità; 
- nuove tecnologie applicate alla chimica ed alla        
manifattura. 
Il premio è stabilito nella misura di €. 6.000,00         
ripartiti tra il primo, il secondo e il terzo         
classificato. La suddivisione dell'ammontare    
complessivo dei 6.000,00 euro tra i tre premi,        
verrà definito in sede di commissione, in base        
alla qualità e alla attribuzione di valore ai tre         
progetti vincitori. Gli importi non tengono conto       
delle eventuali trattenute di legge che pertanto       
sono a carico del vincitori. 
Qualora non vi siano nella graduatoria      
regionale classificati ravennati negli ambiti     
sopraindicati, i contributi in denaro verranno      
comunque distribuiti ai primi tre classificati a       
prescindere dall’ambito di sviluppo dei progetti      
d’impresa. 
Sono inoltre a disposizione di ciascuno dei       
vincitori servizi di consulenza e assistenza per       
un valore di € 500,00 in un percorso di         
affiancamento per l’avvio dell’attività    
imprenditoriale, messi a disposizione dalle     
Associazioni di categoria: Confesercenti,    
Confcommercio, CNA e Confartigianato, da     
utilizzare presso una di esse a scelta. 
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Inoltre verrà attribuito un punteggio aggiuntivo      
per i vincitori del premio di Ravenna nel caso in          
cui questi partecipino nel 2018 all’avviso      
pubblico per l’accesso ai servizi di supporto e        
accompagnamento all’auto-impresa, all’interno   
del progetto “Colabora” di Ravenna. 

Soggetti ammissibili L’accesso ai contributi locali è garantito ai       
soggetti che abbiano le seguenti caratteristiche: 
essersi posizionati tra i primi 15 classificati della        
graduatoria regionale che abbiano selezionato il      
premio di Ravenna; nel caso di persone fisiche        
e team, è richiesta la residenza nel Comune di         
Ravenna oppure in uno dei Comuni della       
Provincia di Ravenna (nel caso di team il        
requisito deve essere posseduto da almeno      
uno dei componenti il team); nel caso di        
studenti universitari, non residenti nel territorio      
provinciale, che in forma singola o associata       
intendano partecipare alla competizione è     
richiesta l'iscrizione ad una delle facoltà del       
Campus di Ravenna - Università di Bologna. 

Modalità e tempi per l’erogazione del premio I contributi locali verranno erogati entro il       
30/11/2018. La premiazione avverrà attraverso     
un’iniziativa pubblica durante la quale verranno      
presentati i tre progetti vincitori. 

Criteri di selezione dei vincitori del premio Il Comune, nell’individuazione dei vincitori dei      
contributi locali, farà riferimento alla graduatoria      
generale della competizione chiamando a     
colloquio i primi 15 classificati che abbiano       
selezionato il Premio di Ravenna e, dopo       
attenta valutazione, premierò i primi tre      
classificati con progetti d’impresa ritenuti     
meritevoli negli ambiti di intervento identificati      
come prioritari. I soggetti dovranno rispondere      
alle caratteristiche di cui al precedente punto       
“Soggetti ammissibili”. 
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Responsabile/referente per l’erogazione del 
premio 

Monica Savorini – Unità Organizzativa Qualità e       
Formazione. 

Contatti Tel. O544-482512 da lunedì a venerdì ore       
9,00/11,00 e-mail:  
msavorini@comune.ravenna.it  
 

 

SEZIONE FERRARA  
Ente promotore/erogatore SIPRO – Agenzia per lo Sviluppo di       

Ferrara 
Premio Il premio include: 

- un anno di permanenza gratuita del team        
all’interno degli spazi dei propri incubatori      
(1.Incubatore Ferrara - Polo Tecnologico     
via Giuseppe Saragat, 9; 2.Incubatore zona      
Cassana in Via Colombo, 10, Loc.      
Cassana; 3.Incubatore San Giovanni di     
Ostellato incubatore Via Jacopo della     
Quercia 7/B, San Giovanni di Ostellato) -       
(una sede di lavoro, predisposizione     
utenze, possibilità di utilizzare gli spazi      
comuni); 

- assistenza all’avvio dell’attività e     
nell’individuazione e predisposizione di    
domande di agevolazione. 

 
L’erogazione del premio è subordinata alla 
costituzione dell’impresa con sede legale nel 
territorio della provincia di Ferrara ed ivi 
iscritta presso il Registro delle Imprese. 

Soggetti ammissibili I candidati che abbiano selezionato la 
‘sezione Ferrara’ nel modulo di candidatura 
e che intendano costituire la propria impresa 
presso la CCIAA di Ferrara. 

Modalità e tempi per l’erogazione del premio Il premio sarà erogato entro il 31 
dicembre 2018. 
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Criteri di selezione dei vincitori del premio Nell’ambito della graduatoria generale della 

competizione Start Cup ER 2018, ossia nella 
prima fase di selezione che stilerà la 
graduatoria degli ammessi alla fase 
denominata Tech Meeting, sarà estrapolata 
una sotto- graduatoria dei progetti tenendo 
conto di quanto indicato nel riquadro “soggetti 
ammissibili”. 

 
L’idea imprenditoriale meglio collocata in 
graduatoria proposta da soggetti che si 
costituiranno presso la CCIAA di Ferrara 
sarà premiata da SIPRO. 

Responsabile/referente per l’erogazione del 
premio 

SIPRO: Chiara Franceschini – 
Settore Promozione Economica del 
territorio 

Contatti SIPRO: tel. 0532243484 – e-mail: 
chiara.franceschini@siproferrara.com 

 

SEZIONE PIACENZA 
Ente promotore/erogatore Incubatore Inlab s.r.l  

 
Enti associati al premio Sportello STARTUPiacenza, Urban Hub    

Piacenza 
Premio  

Verranno premiate le migliori 2 idee di       
impresa che abbiano selezionato la ‘sezione      
Piacenza’ nel modulo di candidatura per le quali        
è stata presentata la candidatura nell’ambito      
della Start Cup Emilia-Romagna - edizione      
2018. 
 
InLab mette a disposizione i seguenti premi: 
 
1° classificato 
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• Premio del valore di 2.000,00 euro       
consistente in:  

 
- 6 mesi di incubazione fisica presso       

INLAB + 20 ore di consulenza per l’analisi        
e la diagnosi dell’idea imprenditoriale; 

 
- programma di pre-accelerazione: percorso     

di avvicinamento al mondo degli investitori      
(business angel e venture capitalist)     
finalizzato all’accesso al mercato; 

 
- percorso di affiancamento nello sviluppo del       

modello di business. 
 

2°classificato 
 
• Premio del valore di 1.200,00 euro       

consistente in: 
 

- 3 mesi di incubazione fisica presso        
INLAB + 10 ore di consulenza per l’analisi        
e la diagnosi dell’idea imprenditoriale;  

 
- programma di pre-accelerazione: percorso     

di avvicinamento al mondo degli investitori      
(business angel e venture capitalist)     
finalizzato all’accesso al mercato; 

 
- supporto e affiancamento per lo sviluppo       

dell’elevator pitch. 
 

 
Urban Hub Piacenza mette a disposizione i       
seguenti premi:  
 
1° classificato 
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● accesso gratuito al maker space di      

Urban Hub con postazione non     
esclusiva, connessione a banda    
ultra-larga bidirezionale (1 GB) a partire      
dalla data della premiazione per tutto il       
2018; 

 
● organizzazione gratuita di un evento di      

presentazione della propria startup presso     
Urban Hub; 

 
● premio del valore di 3.000,00 euro:  

3 mesi di mentorship finalizzati      
all'accelerazione dell'idea di impresa; 

 
● 20% di sconto sull'utilizzo delle     

attrezzature della maker room. 
 
2° classificato 
 
● Accesso gratuito al maker space di      

Urban Hub con postazione non     
esclusiva, connessione a banda    
ultra-larga bidirezionale (1 GB) a partire      
dalla data della premiazione per tutto il       
2018; 

 
● l’organizzazione gratuita di un evento di      

presentazione della propria startup presso     
Urban Hub; 

 
● premio del valore di 2.000,00 euro: 

2 mesi di mentorship finalizzati      
all'accelerazione dell'idea di impresa; 
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● 20% di sconto sull'utilizzo delle     
attrezzature della maker room. 

 
3° classificato 
 
● Accesso gratuito al maker space di      

Urban Hub con postazione non     
esclusiva, connessione a banda    
ultra-larga bidirezionale (1 GB) a partire      
dalla data della premiazione per tutto il       
2018; 

 
● organizzazione gratuita di un evento di      

presentazione della propria startup presso     
Urban Hub ; 

 
● premio del valore di 1.000,00 euro: 

1 mese di mentorship finalizzato      
all'accelerazione dell'idea di impresa; 

 
● 20% di sconto sull'utilizzo delle     

attrezzature della maker room. 
 

Soggetti ammissibili Sono ammissibili i soggetti che abbiano      
selezionato la sezione di PIACENZA nel      
modulo di candidatura. 
 
Possono candidarsi e beneficiare dei premi tutti       
i soggetti che rispondano ai requisiti generali       
del bando Start Cup Emilia-Romagna 2018 e       
che vogliano aprire almeno una sede operativa       
nel territorio della provincia di Piacenza.  

Modalità e tempi per l’erogazione del premio Entrambi i soggetti erogatori dei premi -       
’incubatore Inlab e Urban Hub - faranno       
riferimento alla graduatoria generale della     
competizione Start Cup ER 2018 
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Inlab erogherà i premi non appena i soggetti        
vincitori avranno attestato le condizioni di cui       
sopra, e comunque entro e non oltre il 1°         
febbraio 2019. 
I premi messi a disposizione da Urban Hub        
saranno erogabili entro il 2018.  
 

Criteri di selezione dei vincitori del premio I criteri di valutazione saranno uniformi alle       
procedure previste dal regolamento regionale     
della Start Cup Emilia-Romagna - edizione      
2018. Inlab e Urban Hub faranno riferimento       
alla graduatoria generale della competizione     
Start Cup ER 2018, con conseguente      
definizione di una graduatoria per la Sezione di        
Piacenza limitata ai candidati in possesso dei       
requisiti locali di cui sopra. 

Responsabile/referente per l’erogazione del 
premio 

Pierpaolo Ughini, coordinatore dell’incubatore    
certificato INLAB. 

Contatti ppughini@incubatoreinlab.cloud, 335 5622850 

 

SEZIONE REGGIO EMILIA  
Ente promotore/erogatore Fondazione Reggio Emilia Innovazione (REI) 

  

Eventuali enti associati al premio Camera di Commercio di Reggio Emilia; Impact       
Hub Reggio; l’Ordine dei dottori Commercialisti      
e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Reggio       
Emilia; Unindustria Reggio Emilia. 

Premio A) Postazione di lavoro per 6 mesi presso gli         
spazi del Tecnopolo di Reggio Emilia con       
fornitura di collegamento a banda larga, sala       
riunioni su prenotazione e possibilità di      
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usufruire degli altri servizi dell’Incubatore REI      
per il progetto vincitore. 
B) n. 4 ore di consulenza da parte di un          
referente dell’ODCEC per il progetto vincitore. 
C) Matching con le Imprese associate di       
Unindustria per i primi tre progetti classificati. 
  
La Camera di Commercio premierà 2 progetti di        
start cup reggiane consistenti in: 
  
-CNS: Carta Nazionale dei Servizi che è un        
dispositivo magnetico (una chiavetta USB o una       
smart card) che contiene due certificati digitali:       
uno di firma e uno di autenticazione personale.        
Questo dispositivo consente di firmare     
digitalmente documenti informatici e di     
accedere in rete a servizi della Pubblica       
Amministrazione 
  
-Digital Assesment: servizio messo a     
disposizione dalla Camera di Commercio che      
mira a formare e accompagnare le imprese nel        
processo di digitalizzazione nel contesto     
sfidante di Impresa 4.0 
  
-Internazionalizzazione: partecipazione a titolo    
gratuito a tutte le iniziative per      
l’internazionalizzazione dell’ente reggiano nel    
2018 

Soggetti ammissibili Sono considerati soggetti ammissibili: 
- i candidati che abbiano selezionato la ‘sezione        
Reggio Emilia’ nel modulo di candidatura. 
L’erogazione del premio è vincolata alla      
costituzione della startup avente sede legale      
nella provincia di Reggio Emilia, entro il 31        
dicembre 2018. 
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Modalità e tempi per l’erogazione del premio Fruizione del premio dal 01 luglio 2018 al 31         

marzo 2019. 

Criteri di selezione dei vincitori del premio REI selezionerà n. 1 progetto vincitore per i        
premi A e B e n.3 progetti per il premio C           
facendo riferimento alla graduatoria    
generale della competizione Start Cup ER      
2018, previo incontro e valutazione dei progetti       
partecipanti alla selezione, dando preferenza ai      
domini di attività nelle specializzazioni che      
ricadono nel territorio di Reggio Emilia come i        
settori della meccanica e meccatronica,     
ambiente ed energia, agroalimentare e digitale. 

La Camera di commercio per l’assegnazione       
dei premi farà riferimento alla graduatoria      
generale della competizione Start Cup ER 2018       
, riconoscendo il premio ai progetti meglio       
classificati che abbiano selezionato il premio di       
Reggio Emilia nel modulo di candidatura. 

Responsabile/referente per l’erogazione del 
premio 

Dott. Andrea Parmeggiani – Direttore REI 

parmeggiani@reinnova.it 

Contatti Dott.ssa Michela Capretti capretti@reinnova.it 

 

SEZIONE CESENA 
Ente promotore/erogatore CESENALAB 

Premio 
Cesenalab offre come premio territoriale un 
periodo di incubazione della durata di sei mesi.  

Per “periodo di incubazione” si intende un 
periodo di tempo nel quale i soggetti selezionati 
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avranno accesso in modo gratuito a tutti i 
servizi offerti dalla struttura di Cesenalab con 
sede in Via Martiri della Libertà 14/c a Cesena. 
Sono compresi gli spazi di lavoro accessibili 
h24, con assegnazione di una scrivania, 
postazioni di lavoro, rete internet, stampante, 
telefono, sala riunione, area relax, area pasti. 
Sono compresi tutti i servizi di affiancamento 
che Cesenalab offre: consulenza di business 
angel, formatori, preparazione business plan, 
studio business model, analisi della 
concorrenza, studio del prodotto, ricerca 
investitori, ricerca partner scientifici tramite 
Unibo, etc. Sono compresi tutti gli eventi e la 
partecipazione a momenti di formazione con 
relatori e professionisti esterni, e la 
partecipazione agli eventi con investitori quali 
investor day. 

Il premio messo in palio da Cesenalab non 
prevede l’erogazione di denaro. 

L’assegnazione del premio in oggetto è 
vincolata ad approvazione da parte del 
Comitato Direttivo di Cesenalab, il quale ha il 
compito di verificare se il progetto che 
risulterebbe vincitore abbia i requisiti idonei ai 
criteri espressi dal bando che regola 
l’ammissione a Cesenalab. È possibile trovare 
copia del bando nel sito 
http://www.cesenalab.it/la-tua-idea/ 

Il giudizio del Comitato Direttivo è insindacabile.  

L’ammissione al percorso di incubazione e 
l’assegnazione del premio in oggetto non 
obbligano i vincitori alla costituzione di una 
società, ma li impegna, qualora dovessero 
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costituirla durante in periodo di fruizione dei 
servizi di Cesenalab, a fissare la sede legale 
all’interno del territorio comunale di Cesena. 

Soggetti ammissibili Sono ammissibili tutti i team che “abbiano 
selezionato la sezione Cesena” e rispettino i 
criteri espressi dal bando che regola l’accesso 
a Cesenalab, e che è possibile trovare nel sito 
http://www.cesenalab.it/la-tua-idea/ . Non ci 
sono vincoli di residenza nel Comune. Ci sono 
vincoli di età media dei membri del team (max 
35 anni) e vincoli sulla sede legale (all’interno 
del Comune di Cesena) in caso di creazione 
della società durante il periodo di fruizione dei 
servizi. 

Modalità e tempi per l’erogazione del premio Cesenalab si impegna ad erogare il premio 
entro 45 giorni dalla comunicazione da parte di 
Aster della graduatoria generale dei 
partecipanti. Il tempo è subordinato alle 
necessarie verifiche che il Comitato Direttivo di 
Cesenalab dovrà fare per controllare se il 
vincitore possieda i requisiti richiesti dal bando 
di ammissione a Cesenalab. Il giudizio del 
Comitato Direttivo è insindacabile. 

Criteri di selezione dei vincitori del premio Cesenalab farà riferimento alla graduatoria 
generale della competizione Start Cup ER 
2018, non ci saranno altri criteri se non la 
valutazione del Comitato Direttivo in merito ai 
criteri espressi dal bando nel sito 
www.cesenalab.it 

Responsabile/referente per l’erogazione del 
premio 

Il premio sarà erogato dal Comitato Direttivo di 
Cesenalab, referente per il progetto è Roberto 
Pasi, coordinatore di Cesenalab. 
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Contatti 0547 24221 – roberto.pasi@cesenalab.it 

 

SEZIONE RIMINI 
Ente promotore/erogatore Agenzia Piano Strategico srl – Rimini 

Innovation Square 

Enti associati al premio Associazione Figli del Mondo - Primo Miglio, 
acceleratore di startup responsabili 

Premio Premio locale: 
Concessione di n. 1 postazione di coworking, 
presso Rimini Innovation Square, per il team 
vincitore (fino ad un max. di 4 membri del team)          
per una durata di n. 6 mesi, per un valore 
complessivo di €4320 (servizi previsti dal      
pacchetto mensile plus) 
 
Percorso di accelerazione Primo Miglio che 
prevede: 
 
-CONSULENZE professionali gratuite: 
- Commerciali 
- Giuridiche 
- Fiscali 
- Finanziarie 
- Gestionali 
- Marketing 
- Sviluppo d’impresa 
 
-MATCH CON LE IMPRESE e business angels 
attraverso l’organizzazione di incontri a questo 
esclusivamente dedicati 
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-MICROCREDITO, opportunità di finanziamento    
fino a € 25.000 per agevolare la nascita e lo          
sviluppo di ogni idea d’impresa 
 
-CONVENZIONI, sconti e agevolazioni presso     
gli enti e le imprese aderenti al progetto 
 
-BANDI E FINANZIAMENTI, informando caso     
per 
caso sulle migliori opportunità di credito e       
sviluppo di business. 

Soggetti ammissibili Sono considerati soggetti ammissibili coloro che 
hanno selezionato la ‘sezione Rimini’ nel 
modulo di candidatura e che intendono 
costituire la propria sede legale nel territorio 
della provincia di Rimini. 

La postazione di coworking sarà attivabile entro 
30 gg dalla comunicazione ufficiale della 
graduatoria per un periodo max di 6 mesi. La 
postazione è nominale e non trasferibile. 

Il programma di accelerazione Primo Miglio del 
premio locale Start Cup ER 2018 Rimini verrà 
concesso al secondo classificato nella 
graduatoria Regionale residente a Rimini e 
provincia nel caso in cui il primo classificato 
abbia già ricevuto servizi di accelerazione da 
parte degli enti promotori attraverso altre 
modalità. In tal caso, al primo classificato sarà 
garantito comunque, quale premio, la 
postazione di coworking. 

Modalità e tempi per l’erogazione del premio Tutti i servizi saranno erogati entro il 31 
dicembre 2018. 
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Criteri di selezione dei vincitori del premio L’Ente promotore farà riferimento alla 

graduatoria generale della competizione Start 
Cup ER 2018 

Responsabile/referente per l’erogazione del 
premio 

Noemi Bello – Agenzia Piano Strategico 

Contatti Noemi Bello – Rimini Innovation Square 
Email: noemi.bello@agenziapianostrategico.it 
cell. 3701132602 
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PREMI SPECIALI 
PREMIO FUTURE FOOD   
Ente promotore/erogatore Future Food 
Enti associati al premio Future Food Accelerator 

Scuderia FF Urban Coolab 
Maker Faire Rome 

Contributo  A) Tre mesi di residency gratuita per il 
team  primo classificato 

all’interno degli spazi di Future Food, 
tra Scuderia Future Food Urban 
Coolab e gli spazi all’interno di 
Working Capital Bologna. 

Assistenza alla validazione del prodotto 
ed al raggiungimento del Product 
Market Fit. 

Coinvolgimento all’interno degli eventi, 
i corsi ed i workshop organizzati da 
Future Food 

 
B)     Partecipazione,  per i primi 3 

progetti classificati, alla sesta 
edizione di Maker Faire Rome - 
European Edition, all’interno della 
sezione Food di cui Future Food è 
knowledge partner, con uno stand 
proprio o all’interno della nostra 
struttura. 

Soggetti ammissibili A)    Premio speciale: possono 
partecipare tutti i candidati della 
regione con progetto nel settore 
agrifood che abbiano selezionato il 
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premio Future Food nel modulo di 
candidatura 

B)     Premio speciale: possono 
partecipare tutti i candidati della 
regione con un progetto per la 
realizzazione di un prodotto fisico 
nel settore agrifood che abbiano 
selezionato il premio Future Food 
nel modulo di candidatura 

Modalità e tempi per l’erogazione del 
contributo 

A) I 3 mesi inizieranno a partire da 
settembre 2018 

B)     Maker Faire Rome si terrà dal 12 
al 14 ottobre 2018 

Criteri di selezione dei vincitori del premio Future Food farà riferimento alla graduatoria 
generale della competizione Start Cup ER 
2018, selezionando i migliori progetti agrifood 
che, a sua discrezione, meglio ricalcano le 
caratteristiche necessarie per usufruire dei 
premi. 

Responsabile/referente per l’erogazione del 
premio 

Valerio Pappalardo, FF community manager 
e referente startup 

Contatti valerio.pappalardo@futurefoodinstitute.org 

PREMIO MANAGER ITALIA EMILIA ROMAGNA  
Soggetto promotore/erogatore MANAGERITALIA EMILIA ROMAGNA 

Premio Premio speciale di € 5000 (iva  compresa) 
Mentorship di 6 mesi di Manager associati a 
Manageritalia per: 
- Pianificazione finanziaria 
- Strategia commerciale 
- Piano di marketing e comunicazione 

Soggetti ammissibili Sarà premiato un team proponente un progetto 
imprenditoriale del settore dei servizi e/o del 
terziario 
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Modalità e tempi per l’erogazione del premio Il progetto vincitore del premio sarà annunciato 
durante la finale della StartCup 
Emilia-Romagna 2018. 
Per poter beneficiare del premio, il team 
imprenditoriale dovrà costituirsi in società entro 
il 28 Febbraio 2019. 
Il premio sarà erogato con bonifico entro il 
28/02/2019 o comunque alla data della 
avvenuta costituzione . 

Criteri di selezione dei vincitori del premio Il team vincitore del premio speciale sarà scelto 
a insindacabile giudizio di apposita 
commissione di manageritalia tra i progetti del 
settore dei servizi e/o del terziario della 
graduatoria generale della StartCup 
Emilia-Romagna. 
La presenza di un’alta percentuale di 
partecipazione femminile nel team sarà tenuta 
in particolare considerazione. 

Responsabile/referente per l’erogazione del 
premio 

Cristina Mezzanotte /Massimo Ragni 
Manageritalia 

Contatti Cristina Mezzanotte 
Cristina.mezzanotte@manageritalia.it 
Mobile 392 3379081 
Massimo Ragni 
Massimo.Ragni.bo@gmail.com 
Mobile 335 5983024 
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PREMIO SMILE-DIH 
Ente promotore/erogatore SMILE-DIH è da considerarsi sia soggetto      

promotore che erogatore del premio speciale      
regionale 

Premio Il premio consisterà nel supporto e      
nell’erogazione di una serie di servizi a favore        
dei soggetti dichiarati ammissibili, nello     
specifico: 
1) l’organizzazione di incontri one to one con        
aziende associate interessate a conoscere da      
vicino i prodotti servizi offerti in un’ottica di        
innovazione collaborativa ed aperta; 
2) l’organizzazione di incontri con investitori      
europei, potenzialmente interessati, da    
organizzarsi a Bruxelles. 

Soggetti ammissibili Sono ammissibili tutti i soggetti proponenti che: 
a) abbiano selezionato il premio speciale Smile       
nel modulo di candidatura;  
b) risultino tra i primi quaranta della graduatoria        
generale Start Cup ER 2018;  
c) presentino idee d'impresa legate al tema       
della trasformazione digitale delle industrie     
manifatturiere in ottica Industria 4.0, basate ad       
esempio su tecnologie abilitanti (Kets),     
piattaforme IoT/CPS, efficientamento di filiere,     
distretti o semplicemente processi produttivi,     
digital twins, ecc. 

Modalità e tempi per l’erogazione del 
contributo 

SMILE-DIH si impegna ad erogare il premio fin        
dal giorno successivo alla cerimonia di      
premiazione finale e comunque, il limite      
temporale entro il quale i vincitori hanno la        
possibilità di attivare i privilegi concessi, si       
intende fissato entro il 31 marzo 2019 

Criteri di selezione dei vincitori del premio Premesso che SMILE-DIH farà riferimento alla      
graduatoria generale della competizione Start     
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Cup ER 2018, sarà compito del Comitato       
scientifico dello stesso SMILE-DIH quello di      
selezionare ed assegnare il premio ad un       
numero finito di soggetti ammissibili che va da        
un minimo di tre a un massimo di sei 

Responsabile/referente per l’erogazione del 
premio 

Roberto Buratti di SMILE-DIH 

Contatti Per ogni informazione relativamente al premio      
fare riferimento a Roberto Buratti, tel.      
0521.226772, email  smile-dih@upi.pr.it 

Percorso le SERRE DI ASTER 
Ente promotore/erogatore ASTER  
Premio Accesso al percorso di accelerazione presso le       

SERRE DI ASTER della durata di 12 mesi per 1          
team 

Soggetti ammissibili Sono ammissibili tutti i soggetti proponenti che: 
a) abbiano selezionato il premio speciale      
percorso le SERRE DI ASTER;  
b) risultino tra i primi quaranta della graduatoria        
generale Start Cup ER 2018. 

Modalità e tempi per l’erogazione del 
contributo 

ASTER si impegna ad erogare il premio a        
partire da fine settembre 2018.  

Criteri di selezione dei vincitori del premio Premesso che ASTER farà riferimento alla      
graduatoria generale della competizione Start     
Cup ER 2018, il premio sarà assegnato a        
insindacabile giudizio di ASTER a un team di        
progetto, individuato a seguito di colloquio con       
al massimo 10 team che rientrino tra i soggetti         
ammissibili al premio.  

Responsabile/referente per l’erogazione del 
premio 

Ing. Sara Monesi 

Contatti Per ogni informazione relativamente al premio      
fare riferimento a startcup@aster.it 

 
  
Allegato_Premi_StartCup_v1.docx  33/34 

Data aggiornamento: 9 aprile 2018  
 

 

 
      

 

  

 

mailto:smile-dih@upi.pr.it


 
 

PREMIO FEDERMANAGER BOLOGNA-RAVENNA 
Cos’è: promosso ed erogato da Federmanager Bologna-Ravenna, il premio intende          
sostenere lo sviluppo di nuove imprese innovative sul territorio regionale. 

Cosa offre: per ciascuno dei 3 progetti vincitori, alcune giornate di affiancamento da             
utilizzare nell'arco di 6 mesi da parte di un esperto facente capo a Federmanager              
Bologna-Ravenna, finalizzata allo sviluppo del business dell’impresa. 

Erogato da: Federmanager Bologna-Ravenna. 
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