Guida AdditiveStartup italia
Definizione dell’iniziativa
AdditiveStartup Italia è un’iniziativa di Friuli Innovazione e AM Ventures, patrocinata da AITA –
Associazione Italiana Tecnologie Additive e realizzata con una ricca partnership di soggetti che
lavorano per supportare la nascita e lo sviluppo di startup innovative, come ad esempio incubatori,
parchi scientifici e tecnologici, business angel, investitori istituzionali, banche e da coloro che fanno
ricerca e lavorano in modo verticale sull’Additive.
L’iniziativa ha l’obiettivo di fare scouting in Italia di idee e startup che operino in ambito Additive,
ovvero che sviluppino servizi, prodotti, tecnologie, software, applicazioni, materiali di interesse per
l’Additive Manufacturing.
AdditiveStartup Italia offre alle migliori startup innovative e idee imprenditoriali un percorso di
accompagnamento all’AdditiveStartup Italia Pitching Event dove potranno presentarsi a un pool di
investitori internazionali qualificati e cogliere interessanti opportunità di networking con il mondo
dell’Industria, della Ricerca e dei Servizi, Il vincitore avrà l’opportunità di usufruire di un supporto
mirato di mentoring da parte di AMVentures e dell'accesso ai laboratori di Additive Manufacturing.
Durata dell’iniziativa

Partecipazione all’iniziativa
C’è tempo fino al 30 giugno per presentare la domanda di partecipazione tramite il sito di Friuli
Innovazione.
A questa pagina: https://friulinnovazione.it/it/consulenza-e-supporto/selezione-di-idee-e-startupadditive/ è scaricabile il template del Business plan abstract da compilare in lingua inglese e da
allegare in formato pdf al Form Online.
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La domanda completa è composta dal Business plan Abstract e dal form online, compilabile a questa
pagina:
http://lotus.friulinnovazione.it/apps/dataentry.nsf/wModulo?OpenForm&Modulo=MANUFACT

Valutazione
La valutazione delle domande pervenute verrà realizzata in due fasi:
1. Selezione preliminare di 6 finalisti, da parte di una commissione formata da Friuli Innovazione
e AM Ventures.
2. Selezione finale del vincitore, da parte di un comitato di valutazione formato da un pool di
investitori internazionali qualificati.
La commissione valuterà i seguenti aspetti:
•

•
•
•

Coerenza della business idea con l’Additive Manufacturing e impatto sul settore;
Innovatività dal punto di vista tecnologico/dei materiali/delle applicazioni ed efficacia della
soluzione al problema identificato;
Team e competenze coinvolte;
Sostenibilità economica della startup/futura startup dal punto di vista imprenditoriale;
Completezza delle informazioni fornite.

Alla commissione compete di:
•
•

valutare, in piena autonomia e discrezionalità, le domande presentate dai partecipanti al fine
di individuare i finalisti;
nominare, a seguito dell’AdditiveStartup Italia Pitching Event, il vincitore che parteciperà
all’evento finale all’RM FORUM 2021.

Potenziali beneficiari
Sono ammessi a partecipare all’iniziativa i seguenti soggetti:
•
•

idee d’impresa in forma di team di futuri imprenditori;
imprese innovative costituite da meno di 5 anni, incluse le startup innovative, iscritte alla
sezione speciale del registro delle imprese;

il cui business o idea imprenditoriale sia in qualche modo collegata con l’utilizzo della tecnologia
additiva in ogni sua forma o settore economico.

Premio
Le idee e/o le startup selezionate durante AdditiveStartup Italia Pitching Event si aggiudicheranno:
•
•

mentoring da parte di AM Ventures;
partecipazione all’evento RM FORUM 2021, la più importante Conferenza a livello nazionale
che mette “in mostra” la catena del valore della produzione additiva;
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•
•
•

visita ai laboratori PromFacility, Additive FVG e LiSA TECH con sessione di mentoring
tecnologico;
uso gratuito di uno spazio all’interno dell’incubatore certificato Friuli Innovazione;
visibilità e promozione su stampa specializzata, web e social.

Obblighi dei partecipanti
La partecipazione all’iniziativa comporta la completa ed incondizionata accettazione di quanto
contenuto nel presente Regolamento.
I partecipanti si impegnano inoltre a partecipare all’RM FORUM 2021, se selezionati come vincitori,
pena la revoca del premio.

Condizioni di tutela della privacy
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), i dati
personali forniti dagli iscritti alla competizione sono raccolti da Friuli Innovazione per le sole finalità
di gestione della selezione dei vincitori. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione.

Riservatezza delle informazioni
È garantita la massima riservatezza delle informazioni fornite dagli iscritti all’iniziativa durante lo
svolgimento delle attività. I progetti d’impresa rimangono di proprietà dei proponenti.
Ogni business plan inviato per partecipare all’iniziativa rimane di proprietà degli autori, che potranno
proteggerlo mediante le forme di tutela previste dalla legge. I valutatori sono esonerati da ogni
responsabilità per eventuali contestazioni che dovessero sorgere circa l'originalità e la paternità
dell'opera, di parti dell’opera o da eventuali limitazioni da parte di terzi dell'opera stessa.

Contatti
Per maggiori informazioni sull’iniziativa e sulle modalità di presentazione delle candidature, scrivere
a: incubatore@friulinnovazione.it inserendo come oggetto della mail “Informazioni AdditiveStartup
Italia”.
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