Regolamento Premio Nazione per l’Innovazione 2022
Il presente regolamento è dedicato in maniera specifica al Premio Nazionale per
l’Innovazione 2022. I partecipanti alla competizione, i valutatori e gli sponsor prendono
visione ed accettano il presente regolamento. Del presente regolamento costituiscono
parte integrante eventuali allegati presenti al termine del regolamento stesso.
ARTICOLO 1 – Definizione dell'iniziativa
Organizzato dall’Associazione PNICube, in collaborazione con l’Università degli Studi
dell’Aquila e Innovalley, il Premio Nazionale per l'Innovazione 2022 (di seguito “PNI”) è una
competizione tra gruppi di persone che hanno elaborato il business plan di un’idea
imprenditoriale innovativa e hanno partecipato ad una delle business plan competition,
denominate Start Cup, collegate alle Università italiane, agli Enti di Ricerca Pubblici o
privati e agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblici o privati che
perseguono finalità di ricerca . Partecipano al PNI 2022 i gruppi selezionati dalle Start Cup,
secondo le modalità previste dai rispettivi Regolamenti in armonia con il presente
Regolamento, che hanno formalizzato la loro adesione al PNI.
L’evento PNI 2022 è organizzato nelle giornate del 1 e 2 dicembre 2022 in presenza a
L’Aquila. La prima giornata denominata Innovation Expo prevede la presentazione e la
valutazione dei progetti partecipanti al PNI 2022, mentre la seconda e conclusiva giornata
prevede la presentazione (pitch) dei progetti selezionati nella prima giornata, la loro
valutazione e la Cerimonia di Premiazione dei migliori progetti.
L’evento PNI 2022 potrà essere seguito anche sulla piattaforma web dedicata .
ARTICOLO 2 - Obiettivi e principi ispiratori
Obiettivo del PNI è sostenere la nascita di imprese ad alto contenuto di innovazione e
favorire i processi di trasferimento tecnologico e di conoscenza al fine di promuovere lo
sviluppo economico del Paese e dei suoi territori. Inoltre, il PNI mira a diffondere la cultura
d’impresa tra studenti, laureati e ricercatori e a rafforzare i legami tra mondo della ricerca,
dell’impresa e della finanza. Il PNI 2022 ha istituito quattro premi settoriali.
Le categorie sono:
1.

Premio Life Sciences-MedTech (prodotti e/o servizi innovativi per migliorare la salute
delle persone);

2.

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

3.

Premio IREN CleanTech & Energy (prodotti e/o servizi innovativi orientati al
miglioramento della sostenibilità ambientale, tramite il miglioramento della produzione
agricola, la salvaguardia dell’ambiente, la gestione dell’energia). Premio sponsorizzato
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dal Gruppo Iren;
4.

Premio Industrial (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).

ARTICOLO 3 - Regolamento
Il presente regolamento determina le modalità e i criteri di funzionamento del PNI 2022 ed
è valido ed efficace solo per tale edizione. Eventuali modifiche sono adottate dal Consiglio
Direttivo di PNICube. Il Regolamento è divulgato da PNICube e dagli organizzatori delle
competizioni locali. È inoltre disponibile sul sito web dell’Associazione PNICube
(www.pnicube.it), nella sezione dedicata al PNI. Il regolamento è fonte di obblighi per tutti i
soggetti che, partecipando al Premio Nazionale per l’Innovazione 2022, ne prendono
visione e lo accettano. L’Associazione PNICube si riserva di escludere eventuali
partecipanti che pongano in essere violazioni manifeste del presente regolamento o degli
allegati tali da falsare l’andamento del concorso o che non si attengano alle scadenze e
procedure definite da PNICube o dagli organizzatori della sede ospitante il premio .
ARTICOLO 4 – Requisiti di partecipazione
Partecipano al PNI 2022 i gruppi selezionati dalle singole Start Cup che hanno formalizzato
la loro adesione alla competizione.
I gruppi possono essere formati da un numero qualsiasi di persone, associate in modo
informale oppure già costituite in forma di società dopo il 1° gennaio 2022 o costituite
nell’anno precedente ma con dichiarazione di inizio attività posteriore al 1° gennaio 2022
ovvero costituite nell’anno precedente ma che non hanno ancora dichiarato l’inizio attività. I
progetti imprenditoriali o le aziende per partecipare alla finale nazionale devono essere in
possesso di una comprovata relazione tra la Business Idea e il contenuto tecnologico o di
conoscenza ed un’Università o Ente pubblico di ricerca nazionale o internazionale o Istituto
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblico o privato che persegue finalità
di ricerca.
A partire dal 30 ottobre ed entro il 7 novembre 2022 ciascuna Start Cup indica i gruppi che
partecipano al PNI 2022 e provvede ad inserire i dati richiesti e i relativi executive summary
e business plan nella piattaforma realizzata da PNICube, come indicato nel successivo art.
5, indicando la categoria di premiazione nella quale il gruppo compete. Entro 10 giorni
dalla data di individuazione ufficiale dei propri gruppi che partecipano al PNI 2022 ciascuna
Start Cup si occupa di rendere disponibili i materiali di comunicazione richiesti ad ogni
gruppo partecipante da inserire nella piattaforma on line dell'Expo Innovazione.
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Per ogni progetto inviato alla fase finale la Start Cup dovrà inoltre provvedere al
versamento di una quota pari a 1.000,00 € netti. Tale quota dovrà essere versata sul conto
corrente dell'Associazione entro e non oltre il 30 dicembre 2022. A ciascun gruppo, e ad
ogni componente di ciascun gruppo, non è consentito partecipare a più di una
competizione locale e a più di un progetto. Ogni gruppo indica un suo componente quale
capogruppo, con funzioni di rappresentanza. L'esistenza di altre forme di finanziamento
per un gruppo o la partecipazione - anche indiretta - a iniziative che utilizzino l'idea
presentata, non costituiscono un impedimento all'ammissione. Possono partecipare al PNI
esclusivamente i gruppi iscritti dalle Start Cup locali aderenti, che sono le uniche referenti
per i rispettivi gruppi cui rispondono in proprio per eventuali ritardi, omissioni ed errori
relativi all'iscrizione. L'Associazione PNICube, i suoi associati e gli organizzatori dell'evento
finale non sono responsabili dell'iscrizione dei gruppi partecipanti e non hanno il potere di
modificare le iscrizioni pervenute tramite le Start Cup locali nei tempi e nei modi sopra
indicati.
ARTICOLO 5 - Business plan
I contenuti principali e il business plan andranno inseriti nella piattaforma predisposta da
PNICube le cui credenziali saranno trasmesse via mail dalla segreteria PNI per ciascuna
direzione di Start Cup regionale. I testi dovranno essere esclusivamente in formato PDF e
potranno contenere link attivi a file video o audio o altri oggetti. Il business plan deve
essere accompagnato da un executive summary in formato PDF (come specificato
nell’Allegato 1). Il business plan deve descrivere un'idea imprenditoriale caratterizzata da
un alto contenuto di conoscenza, tecnica, tecnologica o delle scienze sociali e umanistiche,
indipendentemente dal suo stadio di sviluppo, e deve essere frutto del lavoro originale del
gruppo. Non sono ammessi alla competizione nazionale progetti già presentati in
precedenti edizioni del PNI.
ARTICOLO 6 – Organi
A presidio delle finalità del PNI e dell'osservanza del regolamento sono costituiti i seguenti
organi:
●

Consiglio Direttivo PNICube: compiti del Consiglio Direttivo sono sia di dare
indicazioni sulle diverse fasi del premio, sia di garantire l'osservanza delle procedure e
la correttezza del processo di valutazione. Il Consiglio Direttivo approva il presente
regolamento, con i relativi allegati, la sua interpretazione e le sue eventuali modifiche.
Inoltre, vigila sul rispetto del regolamento e decide insindacabilmente sull'ammissione
e sull'esclusione dei gruppi partecipanti. Il Consiglio Direttivo può riunirsi ovunque ed
ha i seguenti recapiti: via Fanin 48, 40127 Bologna;
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●

Responsabile organizzativo locale: attività svolta dall’Università degli Studi
dell’Aquila e Innovalley che, in coordinamento con PNICube, progetta e gestisce
l'evento PNI 2022;

●

Giuria: è costituita da un numero compreso tra 20 e 40 membri individuati
insindacabilmente da PNICube tra esperti di valutazione di progetti di startup
tecnologiche provenienti dal mondo della finanza d'impresa e dell’impresa. La Giuria è
coordinata dalla segreteria organizzativa di PNICube. Alla Giuria compete
l'individuazione dei vincitori del PNI, secondo i criteri e le modalità definiti nell'Allegato
2, e il vincitore del Premio Green & Blue. I lavori della Giuria sono riservati e le sue
decisioni sono insindacabili. La Giuria opererà suddivisa, in base alle competenze dei
giurati, in 5 gruppi di lavoro autonomi al fine di individuare i vincitori delle categorie di
premiazione e in plenaria per assegnare il "Premio Nazionale per l'Innovazione 2022".

ARTICOLO 7 - Svolgimento dell'evento finale
L'evento PNI 2022 si svolge a L’Aquila nelle giornate del 1 e 2 dicembre 2022 e prevede
due giornate di attività: la prima giornata prevede l’organizzazione dell’Innovation Expo con
i progetti finalisti che presentano le loro innovazioni in uno stand dedicato assegnato a
titolo gratuito, mentre la seconda e conclusiva giornata prevede la cerimonia di
premiazione dei migliori gruppi.
ARTICOLO 8 - Entità e modalità di erogazione dei premi
I premi consistono nell'erogazione di euro 25.000,00 da assegnare al gruppo primo
classificato di ognuna delle quattro categorie di premiazione di cui all'art. 2. I sopra indicati
importi dei premi in denaro erogati dal PNI sono da intendersi al lordo di ogni onere fiscale
e contributivo, pertanto saranno assoggettati a ritenuta di acconto secondo le leggi vigenti
al momento della liquidazione. Per ricevere il premio i gruppi vincitori, qualora non
l'abbiano già fatto, devono costituire una società di capitali con sede operativa nell'area
territoriale indicata nel regolamento della competizione locale di provenienza, ovvero sul
territorio italiano se non esplicitamente indicato in tale regolamento. Tale società dovrà
essere iscritta nel Registro delle Imprese entro e non oltre il 30 aprile 2023, salvo proroga
concessa dal Consiglio Direttivo, sulla base di una richiesta adeguatamente motivata che
deve pervenire tassativamente entro la data sopra indicata. I premi verranno erogati alle
imprese costituite dai gruppi vincitori in forma di contributo in conto esercizio, previa
produzione della Visura della Camera di Commercio attestante l'iscrizione nel Registro
delle Imprese. Eventuali significative difformità tra le indicazioni presenti nel business plan
e le informazioni desunte dalla Visura della Camera di Commercio saranno: nel caso di
società costituite prima del 30 ottobre 2022, automaticamente causa di esclusione
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dall'erogazione del premio; nel caso di società costituite dopo il 30 ottobre 2022,
potenzialmente causa di esclusione dall'erogazione del premio, qualora il Consiglio
Direttivo PNICube valuti a proprio insindacabile giudizio che le differenze siano causa di
stravolgimento della natura del progetto rispetto a quanto presentato alla Giuria. Nel caso
in cui la società venga costituita dopo il 30 ottobre 2022, il gruppo vincitore che prevede di
avviare la propria impresa introducendo delle variazioni rispetto a quanto dichiarato nel
business plan, può presentare preventivamente al Consiglio Direttivo la richiesta motivata
di modifica. Tale richiesta deve essere fatta pervenire a PNICube all’indirizzo email
info@pnicube.it prima della costituzione della società ed entro il 15 marzo 2023. Entro 30
giorni dal ricevimento della richiesta il Consiglio Direttivo esprime il proprio insindacabile
giudizio sulla natura della variazione e lo comunica al gruppo vincitore per e-mail. In caso
di mancata erogazione al gruppo vincitore per le difformità sopra indicate, il premio in
denaro non verrà assegnato.
ARTICOLO 9 – Premio Green & Blue
Con l’obiettivo di sostenere la nascita di startup con modelli di business sostenibili, basati
sulla responsabilità sociale e potenzialmente capaci di significativo impatto sul
cambiamento climatico, PNICube lancia la prima edizione del Premio Green & Blue,
contest rivolto a quei gruppi selezionati dalle singole Start Cup per il PNI 2022 che
propongono un progetto imprenditoriale in grado di integrare innovazione, tecnologia,
protezione e valorizzazione delle risorse naturali, al fine di generare crescita economica e
tutela dell'ambiente. Sponsor del Premio Green & Blue è la società GEDI News Network
S.p.a. Al miglior progetto selezionato dalla giuria Green&Blue viene erogato un premio in
denaro di euro 20.000,00 da intendersi al lordo di ogni onere fiscale e contributivo. Per
ricevere il premio il gruppo vincitore, qualora non l'abbia già fatto, deve costituire una
società di capitali con sede operativa sul territorio italiano ed essere iscritta nel Registro
delle Imprese entro e non oltre il 30 aprile 2023, salvo proroga concessa dal Consiglio
Direttivo di PNICube, sulla base di una richiesta adeguatamente motivata che deve
pervenire tassativamente entro la data sopra indicata. II premio verrà erogato alle imprese
costituite dai gruppi vincitori in forma di contributo in conto esercizio, previa produzione
della Visura della Camera di Commercio attestante l'iscrizione nel Registro delle Imprese.
ARTICOLO 10 – Premi e Menzioni speciali
L'edizione 2022 del PNI prevede la possibilità di istituire premi e menzioni speciali
"trasversali" rispetto alle quattro categorie di premiazione, anche con riferimento alla
migliore startup innovativa sociale e alla migliore startup innovativa giovani, che verranno
descritti sul sito web di PNICube (www.pnicube.it), nella sezione dedicata al PNI 2022.
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ARTICOLO 11 - Coppa dei Campioni PNI
La Coppa dei Campioni PNI è assegnata all’università ovvero all’E.P.R. collegati alla
competizione locale di provenienza del gruppo che ha ottenuto il riconoscimento di
“Vincitore del Premio Nazionale per l’Innovazione”. La Coppa valorizza le sinergie tra
mondo universitario e della ricerca e sistema imprenditoriale, per la costruzione di un ponte
stabile a sostegno della nascita di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico. L’Ateneo o
l’E.P.R. assegnatario della Coppa dei Campioni potrà trattenerla per un anno fino alla
successiva edizione della Finale del PNI, restituendola agli organizzatori del PNI 2023 in
tempo utile per la successiva assegnazione.
ARTICOLO 12- Obblighi dei partecipanti
La partecipazione al PNI comporta la completa ed incondizionata accettazione di quanto
contenuto nel presente Regolamento. I partecipanti al Premio Nazionale per l’Innovazione
2022 sono tenuti a tenere un comportamento consono agli obiettivi ed al prestigio del
concorso. Per tali motivi, è fatto divieto di inserire dichiarazioni false o mendaci che
possano indurre la giuria ad esprimere un giudizio che non sia obiettivo e reale. I
partecipanti, cui venisse accertata la falsità delle dichiarazioni o la mancanza di alcuni
elementi delle stesse tali da pregiudicare il lavoro della giuria, saranno esclusi dal
concorso.
ARTICOLO 13 – Tutela dei diritti dei partecipanti
L’Associazione PNICube riceve i business plan caricati all’interno della piattaforma e li
tutela garantendo la sicurezza degli stessi all’interno dei suoi database. L’Associazione,
inoltre, si impegna a far firmare appositi accordi di non divulgazione a tutti i soggetti che,
dovendo porre in essere necessarie azioni strettamente connesse allo svolgimento del
concorso, vengano in contatto con i business plan. Resta fermo che i business plan
presentati dai partecipanti restano di esclusiva proprietà degli stessi, che ne avranno tanto
i diritti patrimoniali quanto i diritti morali.
Partner e sponsor potranno contattare al termine del PNI2022 i referenti dei progetti
imprenditoriali per proporre iniziative di partnership, joint venture, investimenti e ogni altra
modalità di valorizzazione del business della proposta aziendale
ARTICOLO 14 – Esonero di responsabilità
L’Associazione PNICube è esonerata da qualsiasi responsabilità inerente alla effettiva
paternità dei business plan, degli executive summary e delle idee imprenditoriali dei
partecipanti. In caso di eventuali azioni legali da parte di terzi che rivendicano la paternità
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di tali elementi mai PNICube potrà essere citata in giudizio.
L’Associazione PNICube garantisce l’erogazione dei c.d. premi di categoria (Life
Sciences-MedTech, ICT, CleanTech&Energy e Industrial) e del Premio Green & Blue i quali
verranno
direttamente
erogati dall’Associazione, dietro presentazione della
documentazione richiesta nel presente regolamento. Per quanto concerne, invece, le
Menzioni Speciali e i Premi Speciali, essi verranno direttamente assegnati dagli sponsor
che istituiscono tali menzioni o tali premi. Per tale motivo, l’erogazione dei benefici
derivanti dal riconoscimento delle Menzioni Speciali o dei Premi Speciali resta in capo al
soggetto che li istituisce, nulla potendo pretendere, il partecipante, dall’Associazione
PNICube.
I loghi, il materiale fotografico e video presentato nello svolgimento del PNI 2022 sono e
rimangono di esclusiva proprietà dei soggetti partecipanti. Ciononostante, i partecipanti
accettano di essere fotografati e ripresi e che tali loghi o segni distintivi possano essere
fotografati e ripresi per tutta la durata dell’evento finale per la produzione di materiale con
finalità di marketing o pubblicitaria dell’Associazione PNICube.
ARTICOLO 15 – Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi all’Associazione PNICube per mezzo della piattaforma e
qualsiasi altro dato che dovesse essere comunicato all’Associazione stessa è trattato in
ottemperanza alla più recente normativa in tema di raccolta e trattamento dei dati personali
D.LGS 101/2019 attuativo della disciplina europea Reg. CE 679/2016 (c.d. GDPR).
L’Associazione PNICube garantisce ai partecipanti il rispetto della privacy ed un regolare
trattamento dei dati raccolti. I partecipanti potranno fare apposita richiesta perché i propri
dati vengano cancellati dai database dell’associazione ma solo trascorsi 30 giorni dal
termine del PNI 2022 in quanto è tale il tempo congruo per espletare tutte le pratiche
amministrative necessarie. In caso di cancellazione dei dati personali di un soggetto
vincitore del premio, qualora lo stesso non sia già stato riscosso, non sarà possibile
procedere all’erogazione dello stesso che verrà riassegnato secondo graduatoria del
concorso.
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Allegato 1: Formato dell’executive summary
Ogni gruppo deve allegare al business plan un executive summary da redigere sia in lingua
italiana che in lingua inglese, TASSATIVAMENTE non più lungo di QUATTRO (4) pagine,
contenente i seguenti elementi essenziali:
●

Relazione tra la Business Idea e contenuto tecnologico o di conoscenza e l’Università
o Ente pubblico di ricerca (max 1 pagina). La mancanza di questo paragrafo sarà
motivo di automatica esclusione dalla competizione;

●

Sintesi del progetto imprenditoriale (max 2 pagine) ove indicare:
o

i bisogni che l’impresa intende soddisfare con quali tipi di prodotti/servizi;

o

le premesse (storia) e lo stadio di sviluppo dell’idea, in particolare dei
prodotti/servizi (eventuale evidenza di accettazione da parte di clienti o di giudizi
positivi di esperti);

o

il mercato/segmenti a cui intende indirizzare l’offerta e con quali obiettivi
(quantificare le dimensioni del mercato);

o

la concorrenza ed il posizionamento (vantaggio) competitivo;

o

il team imprenditoriale/manageriale ed il background di esperienza;

o

gli aspetti essenziali operativi ed organizzativi (commerciali, tecnici, produttivi,
amministrativi);

o

i rischi e le protezioni/difese (legali/gestionali);

o

i principali traguardi distribuiti nel tempo ed i vincoli (risorse finanziarie, manageriali
ecc.);

o

la sintesi dei risultati economici e dell’assetto finanziario/patrimoniale (caso base,
eventualmente più favorevole e meno favorevole).
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Allegato 2: Criteri di valutazione e modalità operative della giuria
La Giuria valuta in piena autonomia e discrezionalità i business plan partecipanti ai fini
dell’assegnazione dei premi. I criteri che saranno utilizzati nell’ambito della valutazione
sono:
●

valore del contenuto tecnologico e/o di conoscenza in relazione anche all'impatto
ambientale e sociale del progetto;

●

realizzabilità;

●

potenzialità di sviluppo e ambizione del progetto;

●

adeguatezza delle competenze del management team;

●

attrattività del mercato di riferimento;

●

qualità e completezza della documentazione.

A inizio novembre 2022, i business plan e gli executive summary dei progetti partecipanti
saranno resi disponibili ai membri della Giuria. La valutazione dei business plan da parte
dei membri della Giuria comprende le seguenti fasi:
●

lettura e valutazione individuale degli executive summary e dei business plan;

●

incontro con i gruppi di progetto durante l’Expo Innovazione del 1 dicembre 2022;

●

discussione collegiale con gli altri membri della Giuria;

●

valutazione individuale finale dei progetti in short-list.

Il pomeriggio del giorno 1 dicembre 2022 verrà comunicata una short-list dei migliori 4
progetti per categoria di premiazione selezionata dalle giurie settoriali che esporranno
pubblicamente i propri progetti durante la cerimonia conclusiva del 2 dicembre a L’Aquila
presso la sede definita dal Responsabile organizzativo locale. Al termine della
presentazione pubblica la Giuria effettuerà una nuova valutazione che decreterà la
classifica finale e di conseguenza i vincitori dei Premi settoriali, dei vincitori degli eventuali
premi e menzioni speciali del PNI 2022 e l'assegnatario della Coppa dei Campioni.
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