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PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE “                                                EDIZIONE 2015” 

PROGRAMMA DELLA DURATA DI 12 MESI 

1. COSA OFFRE IL PROGRAMMA 

- Quattro grant in danaro da  € 10.000,00 ciascuna riservate al miglior progetto imprenditoriale per 4 

settori individuati :  

 Life Science: Biotecnologie, Pharma, Medical Devices, Servizi di Health-Care; 

 Clean Tech: Energie Rinnovabili, Efficienza Energetica, Mobilità Sostenibile; 

 ICT/Web/Digital: Digital Design, Mobile Apps, Hardware; 

 Innovative Made in Italy – Services & Industrial: Fashion, Materiali Innovativi, 

Nanotecnologie, Robotica; 

- Entrare in contatto con potenziali investitori selezionati da Unicredit nel “Pitch Day”, qualora 

all’esito dei contatti la Startup ottenga effettivi investimenti, UniCredit stessa valuterà la 

possibilità di erogare un proprio co-investimento variabile da €30.000,00 a € 250.000,00; 

- Partecipare al programma di formazione imprenditoriale  “Startup Academy” annuale di Unicredit; 

- Mentoring di Unicredit; 

- Relationship Manager di Unicredit per le esigenze bancarie delle Startup; 

- Organizzazione di Business Meetings per facilitare la ricerca di partners per possibili collaborazioni;  

- Visibilità e Pubblicazioni sul sito Unicredit Start Lab; 

- Pacchetto “Microsoft BizSpark” per le migliori startup nel settore ICT/Web/Digital; 
 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

- Partecipazione gratuita consentita a: 

  persone fisiche o gruppi di persone fisiche (che individuino un singolo soggetto come 

proponente del progetto) maggiorenni e che intendano costituire una società entro 6 mesi 

dalla data di ricezione della comunicazione di accesso al programma Unicredit start lab 2015; 

 persone fisiche o gruppi di persone fisiche maggiorenni che detengano da sole o 

congiuntamente almeno il 51% del capitale di una società commerciale, operante in uno dei 4 

settori sopraindicati, ed inoltre tale società : 

 NON DEVE ESSERE STATA COSTITUITA PRIMA DEL 1 GENNAIO 2011 (salvo casi speciali 

valutati a insindacabile giudizio da Unicredit); 

 In caso di S.p.A. il possesso del 51% del capitale  congiunto o esclusivo del proponente 

DEVE RISULTARE DALLA DATA DI COSTITUZIONE. 
 

3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

- Per poter partecipare alla selezione per il Programma UniCredit Start Lab 2015 è necessario 
SVILUPPARE E PRESENTARE UN PROGETTO IMPRENDITORIALE CHE RIGUARDI INIZIATIVE 
ORIGINALI E AD ALTO CONTENUTO INNOVATIVO in uno dei 4 settori sopraindicati.  

- Il Proponente dovrà necessariamente completare ed inviare secondo le modalità indicate nella 
PIATTAFORMA DI ISCRIZIONE ON-LINE ENTRO IL 30 APRILE 2015 la seguente modulistica:  

a. Domanda di partecipazione  
b. Business Plan completo del Progetto Imprenditoriale/Startup  
c. Informativa per il trattamento dei dati personali e rilascio consenso  
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La domanda di partecipazione dovrà essere inoltre corredata di:  

 
1) Curriculum del Proponente e, in caso di gruppo, degli altri componenti;  

2) Autocertificazione da parte del Proponente e, in caso di gruppo, degli altri componenti circa 
l’assenza di condanne penali/misure di prevenzione/decisioni civili/provvedimenti amministrativi, 
nonché circa l’assenza di procedimenti penali e controversie in genere pendenti anche a carico 
della società di riferimento, se già costituita ; 

3) Executive Summary del progetto imprenditoriale/Startup (facoltativo) ; 

4) Copia del documento d’identità del Proponente e, in caso di gruppo, degli altri componenti;  

5) Foto tessera del Proponente e, in caso di gruppo, degli altri componenti del gruppo;  

6) Video/Pitch di massimo 2 minuti di presentazione dei proponenti e dell’idea imprenditoriale    
(facoltativo);  

7) In caso di società già costituita:  

a) Presentazione descrittiva della società (facoltativa);  

b) Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;  

c) Logo della società in formato jpeg . 
 

4. PROCESSO E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI IMPRENDITORIALI 

Le informazioni fornite dal Proponente saranno oggetto di valutazione in relazione a specifiche aree di 
analisi:  
 
-  Caratteristiche dell’Impresa/Progetto Imprenditoriale  (40% del punteggio complessivo); 

- Mercato e Settore di riferimento  (25% del punteggio complessivo); 

- Team Proponente (20% del punteggio complessivo); 

- Qualità del Piano Aziendale fornito, compresi i dati e le proiezioni economico-finanziarie indicate  
(15% del punteggio complessivo). 

 
Verranno poi istituite quattro Commissioni Esaminatrici, per ciascuno dei quattro settori di riferimento, 
composte da almeno quattro membri selezionati tra esperti del settore di riferimento (compresi 
imprenditori, investitori professionali, manager, tecnici etc.), che saranno chiamate a valutare le sole 
Startup che hanno ottenuto un punteggio, sulla base del predetto modello scoring, superiore alla soglia 
minima individuata discrezionalmente da UniCredit. 


