
attraverso 
SMARTcup Liguria

la Business Plan Competition regionale gestita da FILSE

 sostiene i talenti imprenditoriali, l'innovazione e le 
nuove tecnologie

 promuove la nascita di:

start up a potenziale innovativo 

spin off provenienti dal mondo della ricerca 

REGIONE LIGURIA



NUMERI & 

VINCITORI 2013

I RISULTATI dal 2013 ad oggi

PARTECIPANTI 232 PROPOSTE 168 IDEE DI IMPRESA + 64 START UP

PIU’ DI 55 START UP CREATESTARTUPPERS 619 PERSONE TRA 18 E 80 ANNI

RISULTATI 28 VINCITORI 1 VINCITORE PNI8 FINALISTI PNI

1MENZIONE SPECIALE INNOVAZIONE SOCIALE



20 settembre 2020

4 Ottobre 2020

ACADEMY 
Una settimana di full immersion per trasformare le idee in start up

-docenti

- ricercatori

- stakeholders internazionali

- scienziati

- imprenditori

…. tutti a disposizione dei 
partecipanti di 
SMARTcup Liguria



FOCUS 2020: INTERNAZIONALIZZAZIONE



I servizi a disposizione delle idee di impresa e delle start up 

Incontri ed eventi dedicati ad 
approfondire temi rilevanti e 
confrontarsi con altre startup 

Impegno del network a supportare i 
progetti anche con giornate di 
presentazioni a controparti 
industriali, finanziarie e tecnologiche

SPAZI E SERVIZIFORMAZIONE SUPPORTO E RELAZIONI

INTERNAZIONALIZZAZIONEMENTORING
Attribuzione di esperti per affiancare i partecipanti  
nell’evoluzione della vita della propria impresa

Coworking, sale 
meeting  e spazi 
attrezzati



FILSE

si occupa dell’organizzazione
dell’iniziativa 

con la collaborazione di 

Università degli Studi di Genova, 
CNR, IIT, Incubatori, Centri di Ricerca, 
Poli di Innovazione, grandi imprese e 
di tutti gli attori pubblici e privati che 
concorrono allo sviluppo economico e 

scientifico del territorio.

Il Network di SMARTcup



Partner 2019 – (in aggiornamento con i nuovi partner 2020)



Tutte le idee imprenditoriali provenienti 
da UNIGE potranno, 

con un’unica domanda, 

concorrere a 

SMARTcup Liguria 

&

Premio Start Cup

dell'Università di Genova

Continua l’ormai consolidato tandem di SMARTcup Liguria e Start 
Cup dell’Università di Genova!

Sinergie



Destinatari

 persone fisiche, singole o in 
gruppo, che intendano avviare 
sul territorio ligure imprese 
innovative 

 Imprese che abbiano sede  
operativa sul territorio ligure e 
che siano state costituite dopo 
il 1 gennaio 2020



Criteri di ammissione

Ogni persona, gruppo o impresa 

può presentare una sola idea

Non è consentito partecipare 

a più proposte imprenditoriali 

La partecipazione è 

incompatibile con qualsiasi altra 

Business plan Competition di altre regioni 

aderente al PNI – Premio Nazionale per l’Innovazione

Tutte le idee provenienti da UNIGE possono partecipare a

SMARTcup Liguria 2020

e al Premio Start Cup 2020 dell'Università di Genova



Aree Tematiche

Life

Sciences

ICT Clean-tech & 

Energy
Industrial

Prodotti e/o servizi 

innovativi per 

migliorare la salute 

delle persone

Prodotti e/o servizi 

innovativi nell’ambito 

delle tecnologie 

dell’informazione e dei 

nuovi media: 

e-commerce, social 

media, mobile, gaming, 

ecc.

Prodotti e/o servizi 

innovativi orientati al 

miglioramento della 

sostenibilità ambientale, 

tramite il miglioramento 

della produzione agricola, la 

salvaguardia dell’ambiente, 

la gestione dell’energia.

Prodotti e/o servizi 

innovativi per la 

produzione industriale 

che non ricadono nelle 

altre categorie, 

innovativi dal punto di 

vista della tecnologia o 

del mercato.
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La Finale con Elevator Pitch

L’elevator pitch e la premiazione 
si terranno on line a fine ottobre 2020



SMARTcup Liguria 2020 – VINCITORI & PREMI

• 6 MESI DI INCUBAZIONE GRATUITA

• PERCORSO DI SUPPORTO INDIVIDUALE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

FILSE

PREMIO INCUBAZIONE & 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 

SMARTcup Liguria 2020

• PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE DEI 4 VINCITORI E ACCOMPAGNAMENTO AL 
PNI 2020

REGIONE LIGURIA - FILSE

PREMIO PARTECIPAZIONE PNI 2020

•PARTECIPAZIONE AD UN CORSO /ATTIVITA’ FORMATIVA DI INTERESSE PER IL MIGLIOR PROGETTO 
PRESENTATO DA PARTECIPANTI ALLA SECONDA ESPERIENZA EMPRENDITORIALE CHE RIPARTONO CON UNA 
NUOVA IDEA

REGIONE LIGURIA - FILSE

PREMIO REBORN

•PARTECIPAZIONE DEL VINCITORE AD UN EVENTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE NELL’AMBITO 
DELLE ATTIVITA’ DI REGIONE LIGURIA E DELLE SUE PARTECIPATE

PREMIO SPECIALE DEL PUBBLICO 
«MARCO PAGANUZZI»



Altri premi & Menzioni Speciali

• 2 Menzioni speciali
 Pari Opportunità 
 Social Innovation

• Premi Start Cup UNIGE per chi, oltre a SMARTcup
Liguria, parteciperà anche alla business plan
competition accademica

ALTRI PREMI SPECIALI VERRANNO INDIVIDUATI NELL’AMBITO 
DEL PARTENARIATO E DELL’ORGANIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA



PNI – Premio Nazionale per l’Innovazione

L’Associazione ad oggi conta 40
associati tra Università e Incubatori
ed è promotrice del
Premio Nazionale per 
l’Innovazione – PNI, selezione delle 
migliori idee d’impresa innovative 
italiane, che quest’anno si terrà a 
Bologna  il 26 e 27 novembre 2020

PNICube è l’Associazione che riunisce gli incubatori e le business plan competition
accademiche italiane (tra cui SMARTcup Liguria), nata con l’obiettivo di stimolare la nascita
e accompagnare al mercato nuove imprese ad alto contenuto di conoscenza di provenienza
universitaria.



010 65631                 

info@smartcupliguria.it
pedemonte@filse.it

rainisio@filse.it
terranovaf@filse.it

@smartcupliguriaSMARTcup-Liguria

Contatti
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