
  

                                                                                                                                                             

 

 

PREMIO NAZIONALE PER L’INNOVAZIONE 2014 - SASSARI 4 e 5 DICEMBRE 2014 
 
 

PREMI PNI 2014    
 

 
Premio Speciale Franci@Innovazione – Premia l’Ambasciata di Francia  

L’Ambasciata di Francia in Italia attribuirà il Premio Franci@Innovazione ad un 

massimo di 6 candidati scelti sulla base dell’originalità della loro proposta, del potenziale impatto economico e 

sociale del loro progetto di impresa e del loro interesse per la Francia. Il premio consisterà in un soggiorno in Francia, 

presso un incubatore interessato dal progetto, per esplorare le possibilità d’internazionalizzazione. 

  

          

 

 

 

 

 

 

  Menzione speciale – Premia l’Ambasciata inglese 

per il miglior progetto di "Innovazione Sociale" assegnata ad uno dei 16 progetti finalisti. 

Il vincitore della Menzione Speciale otterrà i seguenti premi in natura: 

 un percorso nel Regno Unito volto a conoscere investitori esteri potenzialmente interessati ad investire nel 

progetto. Il percorso è finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana in collaborazione con UKTI 

- UK Trade&Investment; 

 ammissione diretta del progetto alla fase finale della Global Social Venture Competition, organizzata in 

collaborazione con Startup Initiative; 

 la startup prescelta avrà il diritto di partecipare al bootcamp formativo tenuto dai Maverick Angels e di 

presentare il pitch di fronte a una giuria di investitori ed esperti di settore. Le prime due classificate dopo il 

bootcamp rappresenteranno l'Italia alle Global Finals di Berkeley.  

  

 

 

 

 

 Premio Speciale UniCredit Start Lab 

Il premio consiste in un percorso di accompagnamento che prevede: 

 l’assegnazione di un mentor scelto tra professionisti, consulenti, imprenditori, partner di UniCredit 

sull'innovazione per confronti periodici con le startup su aspetti strategici e di crescita; 

 la partecipazione alla Startup Academy; 

 un programma di coaching da parte del team di UniCredit Start Lab; 



  

                                                                                                                                                             

 

 l’assegnazione di un Relationship Manager di UniCredit per seguire le esigenze bancarie; 

 per le startup che ne abbiano i presupposti, l’organizzazione di Business Meetings con clienti Corporate di 

UniCredit e con possibili investitori. 

 

Premio Speciale Fondazione Onlus Gabriele Bacchiddu di Sassari  

Il premio del valore di 2.500 euro sarà è assegnato ad un'idea di business scelta dal Comitato tecnico della 

Fondazione fra le 10 idee più votate dagli utenti web nella pagina Facebook ufficiale del PNI 2014. La scelta avverrà 

secondo i seguenti criteri: 

 Affinità con gli scopi statutari della Fondazione; 

 Possibilità di creare un continuum collaborativo con la Fondazione stessa; 

 Originalità e innovatività del progetto; 

 Valutazione della lettera motivazionale del Gruppo partecipante. 

 

 

       Col verdetto della Giuria verranno proclamati i vincitori del PNI 2014, Il primo classificato di 

ciascuna delle quattro categorie del concorso riceverà un premio pari a 25.000 euro e tra i quattro vincitori di 

categoria verrà scelto il vincitore assoluto del Premio Nazionale per l'Innovazione 2014. 

La Coppa dei Campioni PNI sarà assegnata all'università ovvero Ente Pubblico di Ricerca collegato alla 

competizione locale di provenienza del gruppo che ha ottenuto il riconoscimento di "vincitore del Premio 

Nazionale per l'Innovazione".  La Coppa valorizza le sinergie tra mondo universitario e della ricerca pubblica e 

sistema imprenditoriale, per la costruzione di un ponte stabile a sostegno della nascita di nuove imprese ad alto 

contenuto tecnologico. L'ateneo assegnatario della Coppa dei Campioni potrà trattenerla per un anno fino alla 

successiva edizione della Finale del PNI, restituendola agli organizzatori del PNI 2015 in tempo utile per la successiva 

assegnazione. 

  Il Main sponsor del Premio Nazionale per l'Innovazione 2014, IREN S.p.A., mette a 

disposizione l'Intero ammontare per il settore Agrifood-Cleantech. 

 

                Premio Speciale 360 Capital Partners 

Il vincitore del Premio Nazionale per l'Innovazione 2014 accederà direttamente alle "semifinali" di 360by360 

Competition, l'iniziativa promossa da 360 Capital Partners finalizzata a valorizzare l'ecosistema italiano 

dell'innovazione attraverso il supporto, finanziario e operativo, alle più eccellenti startup nazionali. 


