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Start Cup Basilicata 2019 è la Business Plan Competition 
organizzata, nell’ambito del PNI - Premio Nazionale per 
l’Innovazione, con cadenza annuale.

Si può partecipare candidando un progetto d’impresa 
(business plan).

La partecipazione è gratuita.

2019

COS’É



COS’É

La competizione è promossa dalla Regione Basilicata nell’ambito del progetto Sistema IncHUBatori di  impresa, finanziato 
dal FSC 2014-2020, con il supporto di Sviluppo Basilicata, società in house e soggetto attuatore, e in collaborazione con 
Università degli studi della Basilicata e T3 Innovation.



Favorire e sostenere la nascita di startup innovative sul territorio della Basilicata 
attraverso l’accesso al Sistema IncHUBatori di impresa.

OBIETTIVO



Aspiranti imprenditori in forma individuale o in 
team, in cui almeno il referente abbia raggiunto la 
maggiore età.

Universitari e strutturati di Atenei e Centri di ricerca 
(studenti universitari, laureati, dottorandi o PhD di 
ricerca, assegnisti o borsisti di ricerca, professori, 
strutturati) in forma individuale o in team.

Legali Rappresentanti di imprese la cui data di 
costituzione sia posteriore al 1° gennaio 2019.

interessati a sviluppare idee e progetti imprenditoriali innovativi

A CHI SI RIVOLGE



ICT (prodotti e/o servizi innovativi nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e dei 
nuovi media: e-commerce, social media, mobile, gaming, ecc.

prodotti e/o servizi innovativi per la produzione industriale che non ricadono nelle 
categorie precedenti, innovativi dal punto di vista della tecnologia o del mercato

prodotti e/o servizi innovativi orientati al miglioramento della produzione agricola

prodotti e/o servizi innovativi orientati al miglioramento della sostenibilità ambientale, 
la salvaguardia dell’ambiente, la gestione dell’energia

LIFE SCIENCE

ICT

CLEANTECH & ENERGY

AGRIFOOD

INDUSTRIAL

CATEGORIE

prodotti e/o servizi innovativi per migliorare la salute delle persone

Le idee e progetti imprenditoriali innovativi in gara devono rientrare in una delle seguenti categorie:



Non costituisce impedimento all’ammissione l’eventuale 
riconoscimento di altri premi o la partecipazione, anche 
indirettamente, ad altre iniziative che utilizzano l’idea 
presentata, purché il candidato ne dia debita comunicazione 
alla Segreteria del Concorso tramite il form di candidatura.

Non sono ammessi i progetti che partecipano, nel corso 
dell’anno 2019, ad altre Start Cup regionali del circuito PNI-
Premio Nazionale per I’Innovazione visionabili al link:

http://pnicube.it/premionazionaleinnovazione/

CATEGORIE



PREMI ASSOLUTI

10.000
EURO

8.000
EURO

8.000
EURO

10.000
EURO

PRIMO
CLASSIFICATO

secondo
CLASSIFICATO

PREMIO SPECIALE PREMIO SPECIALE

PREMIO  INDUSTRIA 
CULTURALE E CREATIVA

BANCA 
POPOLARE DI BARI

Tutti i premi in denaro si intendono al lordo di ogni onere fiscale e contributivo.

Il montepremi potrà subire incrementi per eventuali ulteriori sponsorizzazioni e
pertanto l’entità dei premi e/o il numero dei progetti premiati potranno subire variazioni.

PREMI PREVISTI



PREMI PREVISTI

“Jelastic Cloud” riconoscimento fino a 40 
Cloudlet gratuito per 12 mesi.

Tra i progetti finalisti della competizione regionale verranno selezionati 
2 progetti per
la partecipazione al PNI 2019. I progetti imprenditoriali, per partecipare 
alla finale
nazionale, dovranno dimostrare una Relazione tra la Business Idea e il 
contenuto
tecnologico o di conoscenza e un’Università o Ente pubblico di ricerca 
nazionale o
internazionale.

La quota di iscrizione, del valore di 1.000,00 euro per ciascun progetto 
selezionato, è
versata al PNI dalla Segreteria organizzativa di Start Cup Basilicata.

L’edizione 2019 del PNI si terrà a Catania il 28 e 29 Novembre 2019.

PREMIO SPECIALE

TIM OPEN PNI
la comunità degli sviluppatori italiani Premio Nazionale per l’Innovazione 2019

PARTECIPAZIONE



I premi in denaro sono espressamente destinati a generare risorse finanziarie funzionali all’avviamento della startup.

Il riconoscimento economico viene attribuito unicamente all’impresa;

Tutti i premi in denaro si intendono al lordo di ogni onere fiscale e contributivo.

L’assegnazione effettiva del premio in denaro è subordinata al rispetto dei seguenti:

la sottoscrizione del contratto di incubazione deve avvenire entro 180 (centottanta) dalla comunicazione ufficiale dell’esito del Concorso 
(data della Premiazione);

aver svolto l’iter per l’accesso al Sistema Inchubatori e aver sottoscritto il relativo contratto di incubazione con il soggetto gestore;

aver costituito l’impresa start-up innovativa, con oggetto sociale coerente e funzionale alla realizzazione del progetto presentato alla 
competizione, con sede nella regione Basilicata;

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI PREMI



Il Business Plan deve descrivere un progetto imprenditoriale caratterizzato da un alto
contenuto di conoscenza, indipendentemente dal suo stadio di sviluppo, e deve

essere frutto del lavoro originale dei candidati.

Il Business Plan deve essere compilato utilizzando il format a disposizione nel sito
www.sviluppobasilicata.it sezione dedicata Incubatori.

Il progetto ammesso al PNI dovrà produrre un executive summary in lingua inglese.

FASI DELLA COMPETIZIONE E PROCESSO DI VALUTAZIONE

FASE 1

VALUTAZIONE DEI BUSINESS PLAN

Valutazione: entro 30 settembre
(o comunque 2 settimane prima della finale regionale)



FASI DELLA COMPETIZIONE E PROCESSO DI VALUTAZIONE

Durante la Finale saranno designati i vincitori dei premi in denaro ed i progetti da
candidare al PNI.

I finalisti illustreranno mediante presentazione pubblica i propri progetti d’impresa.

La Giuria valuterà le compagini, le presentazioni e gli executive summary redatti dai
finalisti designando i vincitori dei premi in denaro ed i partecipanti al PNI.

FASE 2

FINALE REGIONALE START CUP

Finale Regionale: entro prima metà ottobre 2019

Finale Nazionale PNI: a Catania 28/29 novembre 2019



CRITERI DI VALUTAZIONE DEL BP

PRODOTTO/MERCATO
DELL'INIZIATIVA

SOSTENIBILITÀ
ECONOMICO-FINANZIARIA

SOGGETTO 
PROPONENTE

Qualità e competenze del team.

Integrabilità del team con risorse aggiuntive.

Qualità e credibilità del business plan.

Attrattività per gli investitori.

Fattibilità tecnica del prodotto e articolazione 
dell’offerta.

Contesto di mercato (trend generale di 
mercato; dimensioni e caratteristiche del

mercato obiettivo; barriere all’ingresso e allo 
sviluppo del settore; concorrenti).

Grado di innovatività del prodotto/servizio.

La valutazione del business è attestata al Comitato di Valutazione.



Comitato di Valutazione composto dai 
rappresentanti degli Organismi promotori, il 
cui compito è di effettuare le valutazioni dei 
Business Plan, i migliori dei quali saranno 
ammessi alla finale Start Cup Basilicata 2019.
I lavori e le valutazioni del Comitato sono 
riservate, autonome e discrezionali;

Giuria composta da personalità riconosciute 
del mondo dell’impresa, della ricerca e della 
Pubblica Amministrazione, il cui compito è 
definire l’assegnazione dei premi in denaro 
designando i vincitori e i partecipanti al 
PNI. Il giudizio della Giuria è insindacabile e 
inappellabile;

Segreteria Organizzativa composta dagli 
uffici competenti dei relativi organismi 
promotori, il cui compito è l’organizzazione 
di tutte le attività operative finalizzate alla 
realizzazione della Business Plan competition. 
Ha sede presso Potenza e Matera.

ORGANI OPERATIVI

GIURIA
SEGRETERIA

ORGANIZZATIVA
COMITATO DI 
VALUTAZIONE



La partecipazione alla competizione è gratuita.

Le candidature dovranno obbligatoriamente essere presentate mediante
compilazione della modulistica disponibile sul sito

www.sviluppobasilicata.it sezione dedicata Incubatori

SCADENZA CANDIDATURA BUSINESS PLAN: 7 SETTEMBRE 2019

SCADENZA RICHIESTA ACCOMPAGNAMENTO ALLA REDAZIONE DEI BP: 15 GIUGNO 2019

Il servizio di accompagnamento sarà articolato in attività di formazione e tutoraggio
su temi di gestione d’impresa, strategie, marketing, organizzazione, contabilità,

finanza e tutela della proprietà intellettuale. Inoltre i proponenti potranno usufruire
del percorso formativo presente nella piattaforma e- learning di T3 Innovation.

CANDIDATURA E SCADENZE



2019

FAI ANCORA IN TEMPO AD  USCIRE DAL BANCO!


