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Regolamento ITALIAN MASTER STARTUP AWARD edizione 2022 

 

Articolo 1 - Definizione 

Il Premio "Italian Master Startup Award" (di seguito "Premio") è una competizione promossa 

annualmente dall’Associazione PNICube e rivolta alle giovani imprese innovative nate, ospitate 

o legate da rapporti di collaborazione con le università e gli incubatori universitari italiani.  

ARTICOLO 2 - Obiettivi del Premio  

Gli obiettivi del premio sono:  

1. Dare visibilità alle imprese innovative che nei primi anni di vita hanno raggiunto importanti 

risultati economici e qualitativi;  

2. Monitorare i risultati ottenuti con le business plan competition e con le attività di incubazione 

svolte dai soci dell’Associazione e dai propri partner istituzionali.  

3. Creare opportunità di investimento in capitale di rischio e di business development con la 

comunità internazionale degli innovatori  

ARTICOLO 3 - Organizzazione  

Il Premio viene organizzato con cadenza annuale dall’Associazione PNICube in collaborazione 

con uno dei soci, il quale ospita la cerimonia di premiazione.  

L’edizione 2022 del Premio sarà organizzata in collaborazione con Italian Tech Week ( 

https://italiantechweek.org/ ) e l’incubatore I3P e si terrà a Torino nella giornata di venerdì 

30/09/2022.  

 

https://italiantechweek.org/
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ARTICOLO 4 - Soggetti ammessi a partecipare  

All’edizione 2022 del Premio possono partecipare le startup innovative che si sono costituite dopo 

il 01/01/2017, ovvero il cui primo bilancio di esercizio risulti non anteriore al 2017, con almeno 

due bilanci di esercizio conclusi, appartenenti ad una delle seguenti categorie:  

1. Start-up che hanno partecipato o che si sono costituite in seguito alla partecipazione a 

una delle business plan competition associate al Premio Nazionale per l’Innovazione 

(PNI);  

2. Start-up che hanno usufruito dei servizi di uno degli incubatori universitari, delle 

Università o degli Enti che fanno parte della rete PNICube;  

3. Spin-off universitarie, ossia start-up fondate da un ricercatore di un'Università o Ente  

Pubblico di Ricerca (EPR) con il supporto e/o l'approvazione dell'Università o EPR stesso. 

 

Per partecipare al Premio la società non può essere costituita da fusione, scissione societaria o a 

seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.  

Le start-up che hanno vinto le precedenti edizioni del Premio “Italian Master Startup  Award” 

non possono partecipare all’edizione 2022 del Premio.  

Le candidature potranno essere presentate fino alle ore 12:00 del 29 luglio 2022 seguendo le 

indicazioni presenti sul sito ufficiale dell’Associazione ( www.pnicube.it )   

 

ARTICOLO 5 - Valutazione  

Il processo di selezione e valutazione delle aziende è effettuato, sulla base di parametri 

quantitativi e qualitativi, da una Giuria nominata dall’Associazione PNICube, sentito il socio 

ospitante l’edizione, che include, tra gli altri, operatori di fondi di investimento, specialisti di 

early-stage financing e development , manager d’impresa, e docenti universitari founder di start 

up.  

Tra le candidature pervenute entro i termini sarà scelta la vincitrice secondo le seguenti 

modalità: 

 ● La Giuria individua entro il 5 settembre 2022 le 8 start up finaliste che verranno 

invitate alla cerimonia di premiazione, 

● La Giuria procede alla votazione finale per l’individuazione della vincitrice, dopo la 

http://www.pnicube.it/
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presentazione da parte dei finalisti, e assegna a eventuali altre imprese meritevoli una menzione 

d'onore. Tutte le società finaliste parteciperanno alla premiazione finale che si terrà a Torino il 

30 settembre 2022. Il format dell’evento sarà realizzato secondo le modalità che verranno 

indicate sul sito www.pnicube.it  

ARTICOLO 6 - I premi 

 La società vincitrice ottiene un premio in denaro del valore di € 5.000, erogato dall’Associazione 

PNICube1 .  

PNICube può decidere, inoltre, di istituire premi speciali, finanziati o comunque sostenuti da 

soggetti esterni all’Associazione, sponsor, ecc., a patto che siano nettamente distinti dal Premio 

IMSA nella comunicazione e che i nominativi dei gruppi vincitori non siano noti alla Giuria 

durante i suoi lavori. Le modalità di partecipazione ed erogazione dei premi speciali sono gestite 

da regolamenti specifici. In ogni caso sarà consentito il cumulo di premi speciali. Un elenco dei 

premi speciali sarà presente sul sito ufficiale. 

ARTICOLO 7 - Obblighi dei partecipanti   

La partecipazione al Premio IMSA ed. 2022 comporta la completa e incondizionata accettazione 

di quanto contenuto nel presente Regolamento. 

 

ARTICOLO 8. Trattamento dei dati personali  

I partecipanti al concorso dichiarano di essere informate sulle disposizioni dettate dal d.lgs. 30  

giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, e dal regolamento (UE)  

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione 

delle  persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali  dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati). I dati personali forniti dai partecipanti saranno registrati e trattati 

esclusivamente per le finalità di gestione delle attività inerenti al concorso e per la 

pubblicazione dei risultati e degli elaborati sul sito internet dell’Associazione PNICube.  

Il titolare del trattamento dei dati relativi al concorso è l’Associazione PNICube. 

 

 
1 L’ importo del premio è da intendersi al lordo di ogni onere fiscale e contributivo, pertanto sarà assoggettato a 

ritenuta di acconto secondo le leggi vigenti al momento della liquidazione. Tale importo potrà aumentare qualora 

nuovi sponsor formalizzeranno il loro supporto ad IMSA 2022 in data successiva alla pubblicazione del Regolamento  


