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Cos’è Start Cup Umbria

• Start Cup Umbria è una competizione, promossa 
dall'Università degli Studi di Perugia, tra idee imprenditoriali 
a contenuto innovativo, preferibilmente basate sui risultati 
della ricerca accademica, in qualsiasi campo e 
indipendentemente dallo stadio di sviluppo, purché frutto del 
lavoro originale di un singolo o di un gruppo di individui.



Chi può partecipare/1

• Possono partecipare idee d'impresa elaborate da almeno 
2 persone fisiche, anche unitamente a persone 
giuridiche, organizzate in un gruppo di partecipanti

• Le idee possono essere presentate in uno dei seguenti
settori:

1. Life Sciences
2. ICT & Social Innovation
3. Cleantech & Energy
4. Industrial



Chi può partecipare/2

L’iniziativa è rivolta a:
• personale universitario e comunità studentesca, al fine di favorire 

la nascita di nuove imprese di tipo spin-off che trasformino le idee 
scientifiche in idee imprenditoriali;

• altri soggetti esterni all’Università, che saranno coinvolti nella 
competizione con la finalità più generale di favorire l’esplicitazione 
dei processi innovativi di tipo tecnologico che avvengono 
all’interno del sistema economico-produttivo regionale. 



Chi può partecipare/3

In particolare, possono partecipare:
• idee imprenditoriali, ovvero un vero progetto di impresa,  da cui risulti evidente 

l’intenzione dei proponenti di costituire una società di capitali con sede legale ed 
operativa nella Regione Umbria per realizzare il progetto stesso;

• società di capitali con sede legale ed operativa nella Regione Umbria, anche 
riconosciute quali società di tipo spin off ai sensi del vigente “Regolamento sugli Spin
Off” dell’Università degli Studi di Perugia, solo nel caso in cui siano state legalmente 
costituite successivamente al 01.01.2017;

• società di capitali con sede legale ed operativa nella Regione Umbria, anche 
riconosciute quali società di tipo spin off ai sensi del vigente “Regolamento sugli Spin
Off” dell’Università degli Studi di Perugia, che, seppur legalmente costituite nel 
corso dell’anno 2016, abbiano dichiarato l’inizio dell’attività successivamente al 
01.01.2017 o che non abbiano ancora dichiarato l’inizio attività.



Come partecipare/1

• le Domande di partecipazione alla Start Cup devono 
essere presentate entro il  4 settembre 2017

• occorre sottoscrivere una Dichiarazione di impegno a 
costituirsi in impresa ai fini della riscossione dell’eventuale 
premio 

• I form sono scaricabili dal sito:

http://startcup.unipg.it/

http://startcup.unipg.it/


Come partecipare/2

• Per poter concorrere alla SCUM, le idee di 
impresa regolarmente iscritte dovranno 
essere trasformate in Business Plan entro 
l’11 ottobre 2017



La giuria di 
Start Cup Umbria

• 5 membri scelti tra docenti universitari, manager e 
imprenditori, consulenti, rappresentanti di 
istituzioni finanziarie, ed altri soggetti sponsor della 
competizione



I criteri di valutazione della
Start Cup Umbria

Criterio Peso
Voto
da - a

A Valore del contenuto
tecnologico o di
conoscenza

0.15 0 – 5

B Realizzabilità tecnica 0.15 0 – 5

C Potenzialità di sviluppo
e ambizione del
progetto

0.20 0 – 5

D Adeguatezza delle
competenze del team

0.25 0 – 5

E Attrattività del mercato
di riferimento

0.15 0 – 5

F Qualità e completezza
dell’esposizione

0.10 0 – 5



I premi di Start Cup Umbria

Ai 3 migliori Business Plan presentati entro i 
termini verranno attribuiti 3 premi in 
denaro: 

• 4.000 Euro

• 2.000 Euro

• 1.500 Euro 



La premiazione di Start Cup
Umbria

I vincitori della Start Cup Umbria vengono 
proclamati nel corso di una cerimonia di 
premiazione che si tiene a Perugia entro la 
fine di Novembre

I vincitori accedono di diritto alle fasi finali del
Premio Nazionale per l’Innovazione



La Start Cup Umbria: i numeri

Edizioni: 

Montepremi totale messo in palio: 205.500,00 Euro, oltre 
a premi speciali

Progetti finalisti:

Progetti premiati:



Alcune idee di successo

TISS SIRALAB 

ROBOTICS

RF MICROTECH

PROLABIN & 

TEFARM

INTGEOMOD



Alcune idee di successo
BIONET

RELEVO

TREE

WISEPOWER



Alcune idee di successo

PLASFER

FARE

CARSH

T4E



Cos’è il

PNI premia le migliori idee imprenditoriali innovative 
selezionate dalle Start Cup locali, assegnando 4 premi 
finali e proclamando il vincitore del Premio Nazionale per 
l’Innovazione.

La cerimonia di premiazione si terrà a Dicembre a Napoli

Il PNI è organizzato da PNICube



Cos’è il

PNICube

• è l’associazione che riunisce gli incubatori e le Start Cup accademiche italiane

• conta 44 associati tra Università e incubatori accademici

• ha l’obiettivo di stimolare la nascita e accompagnare al mercato nuove imprese 
ad alto contenuto di conoscenza

• è promotrice di due importanti iniziative: il Premio Nazionale per l’Innovazione, 
che seleziona le migliori idee d’impresa innovative, e l’evento Italian Master 
Startup Award che premia la giovane impresa Hi-Tech che ha conseguito il 
maggior successo di mercato



Il          in sintesi



Contatti

C.A.R.
Centro Amministrativo di supporto alla Ricerca

Ufficio I.L.O. e Terza Missione

075/585 2222-2316
ufficio.ilo@unipg.it

http://www.unipg.it/iii-missione

mailto:ufficio.ilo@unipg.it

