
     

 

 

 

Premessa 

l’ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione) ha invitato i componenti del Comitato Promotore 

della Start Cup Puglia 2020 ad organizzare delle pitch session competitive (territoriali e/o settoriali) destinate 

a potenziali candidati alla Start Cup nell’ambito del loro bacino di utenza. 

Il Comitato Organizzatore composto da: 

 Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

 BaLab; 

 Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico; 

 EIT Food Hub Italy; 

 EIT RawMaterials - Regional Center Southern Italy; 

 Politecnico di Bari; 

 DigiLab; 

 CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

 CIHEAM Bari; 

 EEN (Enterprise Europe Network) B.R.I.D.G.€conomies; 

 Confcooperative Puglia; 

 Legacoop Puglia; 

promuove una pitch competition il prossimo 15 luglio.  

La pitch competition si svolgerà utilizzando la piattaforma telematica Microsoft TEAMS e il format prevede 

la presentazione ad una giuria tecnica composta da un rappresentante per ognuno degli enti componenti il 

Comitato Organizzatore e da un rappresentante di ARTI Puglia. La giuria selezionerà un numero massimo di 

10 candidature che avranno la possibilità di partecipare alla “Start Cup Puglia 2020 Pitch Competition”. 

I Team/Progetti che si iscrivono e/o aderiscono alla presente Call non possono iscriversi e/o aderire alle Call 

relative alle altre pitch competition organizzate da altri Soggetti Promotori della Start Cup Puglia 2020. La 

partecipazione alla “Start Cup Puglia 2020 Pitch Competition” è gratuita ed è compatibile con la 

partecipazione a qualsiasi altra competizione o evento di Business Plan competition.  

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

Art. 1 - DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi alla selezione e alla partecipazione a “Start Cup Puglia 2020 Pitch Competition” i 

Team/Progetti che possiedono i requisiti per partecipare alla Start Cup Puglia 2020, ovvero: 

 aspiranti imprenditori, singoli o in gruppo, che intendono avviare in Puglia un’impresa innovativa; 

 imprese innovative pugliesi: 

che siano state costituite dopo il 1° gennaio 2020; 

oppure già costituite nel 2019, ma che abbiano dichiarato l’inizio delle attività in una data posteriore 

al 1° gennaio 2020; 

oppure costituite nel 2019, ma che non abbiano ancora dichiarato l’inizio delle attività. 

In tutti e tre i casi, i candidati devono indicare una persona fisica in qualità di referente del progetto. 

Le categorie della competizione sono: 

Life science (prodotti e/o servizi innovativi per migliorare la salute delle persone); 

ICT (prodotti e/o servizi innovativi nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e dei nuovi media: e-

commerce, social media, mobile, gaming); 

Cleantech & Energy (prodotti e/o servizi innovativi orientati al miglioramento della produzione agricola, alla 

salvaguardia dell’ambiente e alla gestione dell’energia); 

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). 

 

Art. 2 – SELEZIONE DELLE PRESENTAZIONI 

I Team/Progetti dovranno iscriversi alla “Start Cup Puglia 2020 Pitch Competition” inviando una mail 

all’indirizzo d.denicolo@tno.it con i seguenti documenti:  

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta in forma libera, in cui si dichiara di possedere i requisiti 

previsti dall’art. 1; 

- Scheda di presentazione della propria idea imprenditoriale conforme all’Allegato A. 

I Team/Progetti che avranno inviato i documenti sopra menzionati entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 

luglio 2020, saranno valutati dalla Giuria durante la presentazione pubblica della “Start Cup Puglia 2020 Pitch 

Competition”; la Giuria potrà chiedere informazioni aggiuntive per una valutazione più completa. I criteri di 

valutazione sono stabiliti dal successivo Art. 3. 

Ai Team/progetti che avranno accesso al presentazione pubblica dell’idea sarà comunicato il link per 

collegarsi alla piattaforma tre giorni prima della presentazione. Il giorno della presentazione pubblica i 

Team/Progetti dovranno presentare, nel tempo massimo di 5 minuti, un power point seguendo l’indicazione 

della sintesi del progetto di impresa, così come indicato nell’Allegato A.   
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Art. 3 – VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

Il processo di valutazione sarà effettuato secondo i seguenti criteri definiti dalla scheda di valutazione con un 

punteggio che va da 1 a 100: 

• Bisogni che il Progetto intende soddisfare e con quali prodotti/servizi (Max. 20 punti); 

• Mercati/segmenti a cui il Progetto intende indirizzare l’offerta e con quali obiettivi (Max. 20 punti); 

• Sintesi dei risultati economici e dell’assetto finanziario/patrimoniale (Max 10 punti);  

• Team imprenditoriale/manageriale ed il background di esperienza (Max 10 punti); 

• Possibilità di successo dell’iniziativa – time to market (Max 20 punti); 

• Concorrenza e il posizionamento - vantaggio competitivo (Max 20 punti). 

 

Art.4 – PREMIO 

Il primo classificato riceverà da ARTI Puglia un premio in denaro di € 500 all’unica condizione che i Team 

vincitori si candidino alla Start Cup Puglia 2020, partecipando alla Gara tra Business Plan, denominata Start 

Cup Puglia. 

Per informazioni sulla Start Cup Puglia 2020 si invita a consultare il sito: https://www.startcup.puglia.it/  

 

Art. 5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Davide De Nicolò, raggiungibile all’indirizzo mail: 

d.denicolo@tno.it. 

 

Art. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso 

Tecnopolis per le finalità di gestione della selezione e sono trattati presso una banca dati automatizzata per 

la gestione del rapporto conseguente alla stessa. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata 

legge. Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento. 

 

Art. 7 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

È garantita la massima riservatezza delle informazioni fornite con la compilazione del format. Tutti i soggetti 

coinvolti nelle varie fasi dell’iniziativa sottoscriveranno un accordo di riservatezza sulle informazioni fornite 

in merito alle idee imprenditoriali, che rimangono di proprietà dei proponenti. 
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