
Regione Liguria promuove la nascita di start up di impresa
ad alto potenziale innovativo e di spin off provenienti dal
mondo della ricerca attraverso SMARTcup Liguria : la
Business Plan Competition regionale, gestita dalla
Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E.
S.P.A.
Sono state realizzate le edizioni 2013 e 2014.

Il 14 ottobre è partita SMARTcup Liguria 2015!



Il progetto si rivolge alle startup e alle idee
imprenditoriali ad alto potenziale
innovativo di tutti i settori con
un programma di “accelerazione” che si
articola in numerose azioni per dare forza
alle iniziative, tra le quali l'assegnazione
di un premio, attività di mentoring, di
sviluppo del network, formazione mirata e
servizi ad hoc di supporto alla creazione
d’impresa e d’incubazione.

L'iniziativa è volta a sostenere i giovani talenti e gli aspiranti imprenditori,
l'innovazione e le nuove tecnologie.



FI.L.S.E. si occupa dell’organizzazione tecnica dell’iniziativa con la
collaborazione di Università degli Studi di Genova, CNR, IIT, Festival
della Scienza, Centri di Ricerca, Poli di Innovazione e di tutti gli attori
che concorrono allo sviluppo economico del territorio.

Dalla sua seconda edizione, SMARTcup Liguria si è arricchita con una
serie di elementi che la potenziano ulteriormente anche nel 2015, come i
premi speciali delle Camere di Commercio e di TAG Genova.



Novità del 2015:

Quest’anno SMARTcup Liguria 2015 e Start Cup Università
di Genova si svolgeranno insieme.
Partecipano a SMARTcup Liguria tutte le idee concorrenti al Premio

Start Cup 2015 dell'Università di Genova.



I PARTNER

tutti i potenziali partner
riceveranno il modulo di
adesione e se parteciperanno
a SMARTcup Liguria , i loro
loghi saranno inseriti sulla
pagina dedicata sul sito:

www.smartcupliguria.it



Life
Sciences

ICT 
Social Innovation

Agro Food
Clean tech

Industrial

OnOnOnOn ---- IrisIrisIrisIris Fabio Benfenati

Interfaccia fotovoltaica
biocompatibile, basata su
semiconduttori organici e
volta a risolvere la cecità in
pazienti affetti da Retinite
Pigmentosa (RP) o da altre
patologie caratterizzate da
degenerazione dei
fotorecettori.

Scanner3D Matteo Garibotti

Sviluppo di uno Scanner 3D a
basso costo, basato su
piattaforma smartphone,
altamente portabile,
dall’elevata facilità di utilizzo
per la creazione di modelli
tridimensionali.

Algae Jet Adriano Biancardi

Studio, sviluppo e
sperimentazione di un processo
per la coltivazione di alghe, da
cui estrarre olii finalizzati alla
produzione di biocarburanti e
sottoprodotti per le industrie
alimentari, farmaceutiche e
cosmetiche.

DualCam Marco Crocco

Sistema che attraverso la
generazione di
un'immagine acustico-
ottica di un ambiente e
tramite algoritmi di analisi
automatici dell’immagine,
rileva, localizza e classifica
eventi in tempo reale.

PARTECIPANTI 25 PROPOSTE 20 IDEE DI IMPRESA 5 START UP

START UPPERS 84 PERSONE 63 UOMINI 21 DONNE TRA 20 E 80 ANNI

RISULTATI 12 FINALISTI 4 VINCITORI 1 VINCITORE CATEGORIA PNI 2013

VALORE DELLE PROPOSTE 4.5 MILIONI DI EURO

NUMERI & 
VINCITORI 2013

NUMERI & 
VINCITORI 2013
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SmartissueSmartissueSmartissue

Sviluppa tessuti biologici in 
laboratorio, come per 
esempio la pelle, facilitando 
l’analisi di compatibilità tra 
tessuti e prodotti chimici, 
farmaceutici e cosmetici, e lo 
studio di fenomeni quali 
l’invecchiamento e 
l’esposizione a fattori 
ambientali.

SmartTrack Saverio Pagano

Sistema di Real Time Locating
Systems (RTLS) basato sull’utilizzo 
di sistemi elettronici con 
comunicazione radio per la 
localizzazione di oggetti e/o 
persone, con un’accuratezza 
inferiore ad un metro, in 
ambienti cantieristici e civili 
indoor, in cui il GPS non è in 
grado di operare.

Acadermic Chiara Lacapra

Il progetto prevede la preparazione 
d'ingredienti bioattivi "verdi", ad alto 
valore aggiunto e a basso costo, 
ottenuti da scarti dell'industria agro-
alimentare mediante tecniche 
estrattive microonde a basso impatto 
ambientale, da inserire in 
formulazioni cosmetiche poi proposte 
al consumatore nelel farmacie.

H2Boat Thomas Lamberti

Un sistema in grado di sfruttare 
l’intero ciclo energetico 
dell’idrogeno, dalla produzione 
al consumo, attraverso l’uso di 
tecnologie innovative da 
applicare alle barche a vela. Il 
sistema è in grado di produrre e 
immagazzinare energia 
elettrica da fonti rinnovabili ad 
emissioni inquinanti zero.

PARTECIPANTI 33 PROPOSTE 23 PARTECIPANTI 19 IDEE DI IMPRESA 4 START UP

START UPPERS 77 PERSONE 55 UOMINI 24 DONNE TRA 20 E 60 ANNI

RISULTATI 12 FINALISTI 4 VINCITORI SMARTCUP LIGURIA
20141 VINCITORE CATEGORIA PNI 2014

VALORE DELLE PROPOSTE 4 MILIONI DI EURO

8 VINCITORI PREMI SPECIALI

NUMERI & 
VINCITORI 2014

Smartissue Francesco
Arciuolo



I 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 2015

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
Start Cup aderente al PNI – Premio Nazionale per l’Innovazione.

� Partecipano a SMARTcup Liguria tutte le idee concorrenti al Premio

Start Cup 2015 dell'Università di Genova.



Come partecipare

La partecipazione all’iniziativa è gratuita.

Le domande possono essere presentate

dal 15 ottobre al 9 novembre 2015 ore 17.00.

La modulistica per partecipare è scaricabile dal sito 

www.smartcupliguria.it

Per partecipare all’iniziativa occorre redigere un piano di impresa, secondo lo

schema scaricabile dal sito. Per le imprese già costituite, sarà necessario allegare

anche copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto.



Aree Tematiche
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NOVITA’ 2015: Menzioni speciale «social Innovation» & «pari opportunità»



I servizi

I 4 migliori progetti di impresa

(uno per area tematica):

potranno insediarsi per 6 mesi presso la rete

regionale degli incubatori di incubatori di

FI.L.S.E. e beneficiare di iniziative di

accompagnamento e supporto alla nascente

impresa in termini di mentoring, tutoraggio,

formazione, marketing e/o altre consulenze

specialistiche.

saranno ammessi alla fase finale del premio PNI

in programma a Sassari nell’ambito il 4 e 5

dicembre 2014.

Incontri one-to-one con 
il team di valutazione 
per confrontarsi sul 
progetto 

Incontri ed eventi 
formativi riservati per  
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

Alle idee e start up selezionate per la business plan competition verrà offerta 
l’opportunità di accedere a premi speciali, spazi e servizi dedicati.



La Competizione

I progetti di impresa verranno
sottoposti ad una giuria costituita da
esperti del mondo accademico,
imprenditoriale e finanziario, della
rete scientifica e di rappresentanti dei
partner aderenti all’iniziativa.

L’evento finale della SMARTcup
Liguria si terrà a fine novembre.



La Competizione - cronoprogramma

� Apertura bando 14 ottobre - 9 novembre

� Workshop formativi gratuiti e incontri di tutoraggi o con 
proponenti 15 ottobre - fine novembre

� Valutazione delle proposte 10 -12 novembre

� Evento finale con elevator pitch: fine novembre



La Competizione - cronoprogramma



I vincitori

� potranno insediarsi per 6 mesi presso la rete
regionale degli incubatori di impresa di
FI.L.S.E.

� beneficeranno di iniziative di
accompagnamento e supporto alla nascente
impresa in termini di mentoring, tutoraggio,
formazione, marketing e/o altre consulenze
specialistiche.

� saranno ammessi alla fase finale del premio
PNI in programma a Cosenza il 3 e 4 dicembre
2015.

I 4 migliori progetti di impresa (uno per area tematica):



Il PNI – Premio Nazionale per l’Innovazione

L’Associazione ad oggi conta 38 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 Cosenza il 3 e 4 
dicembre.

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.



Info

010 8403 – 321/368 info@smartcupliguria.it @smartcupliguria


