
 

 

 

 

 

UNICREDIT STARTLAB 2016: QUATTRO GRANT DI 10.000 € E PROGRAMMA DI 

ACCELERAZIONE 

 

OGGETTO 

Unicredit StartLab mette in palio quattro grant di 10.000€  per progetti imprenditoriali nei settori 

Life Sciences, Clean Tech, DIGITAL, Innovative Made in Italy – Services & Industrial, ed un 

programma di accelerazione. 

Obiettivo dell’iniziativa identificare e sostenere la nascita e la crescita di nuove realtà 

imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico ed innovativo, individuate attraverso uno 

specifico programma di selezione. 

Il programma di accelerazione prevede attività di valutazione (incontri one-to-one con il team di 

valutazione Unicredit StartLab), attività di mentorship, formazione, networking, con 

accompagnamento nella creazione e sviluppo d’impresa e possibilità di co-investimenti Unicredit . 

DESTINATARI  

La partecipazione è gratuita ed è consentita ai seguenti soggetti: 

- Persone fisiche maggiorenni che intendano costituire una società entro sei mesi 

dalla comunicazione dell’accesso al programma Unicredit StartLab 2016 operante nei 

settori dell’industria e dei servizi 

- persone fisiche maggiorenni, residenti o non in Italia, che detengano, da sole o 

congiuntamente ad una o più persone fisiche, almeno il 51% del capitale di una società 

commerciale, operante nei settori dell'industria e dei servizi, richiedendosi a tal fine che 

detta società: 

a) è costituita da non più di 60 mesi dalla data di scadenza del presente bando, salvo  

casi speciali da valutare a insindacabile giudizio di UniCredit sulla base di dinamiche di 

settore;  

b) in caso di SpA, abbia, a partire dalla data di costituzione, un capitale sociale detenuto 

almeno per il 51% dal Proponente, persona fisica, da sola o congiuntamente ad una o più 

persone fisiche. 

DEADLINE 

I progetti dovranno essere presentati entro e non oltre il 20 aprile 2016 

Per maggiori informazioni si rimanda al regolamento 

https://www.unicreditstartlab.eu/it/startup/regolamento.html 

 Sportello BIC – Business Innovation Centre, Modulo 4 

Riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle ore 
14.30 alle 16.30 

Tel: +390817352415   -   email: bic@cittadellascienza.it 

https://www.unicreditstartlab.eu/it/startup/regolamento.html


 

 

 

 


