INDUSTRIO DAY 2020
The Hardware Revolution

CALL FOR STARTUPS - Linee Guida
CONFIDENTIAL – PROPERTY OF INDUSTRIO VENTURES

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
●

Stadio: pre-inc/seed phase: possono partecipare alla call sia progetti di impresa, spinoff universitari e di
centri di ricerca che non hanno ancora costituito una startup, sia startup innovative già costituite da meno di 3
anni

●

Investimenti e Grant: per partecipare alla call, i progetti e le startup partecipanti possono aver ottenuto grant,
finanziamenti alla ricerca e investimenti per un totale di massimo €1 milione

●

Fatturato: le startup partecipanti devono avere un fatturato relativo al 2019 di massimo €500.000

●

Fondatori e team di progetto: per partecipare alla call i team devono essere composti da almeno due

persone (no solo-preneurs)
●

Progetto/startup Hardware o Phygital: possono partecipare alla call solamente startup e progetti con un

prodotto fisico o fisico+digitale innovativo (non verranno valutate startup con un prodotto puramente digitale, di
servizi, piattaforme)
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COME PARTECIPARE
●

Controlla se rispetti tutti i requisiti

●

Iscriviti alla call compilando il modulo a questo link:
verranno valutate solamente le candidature che arrivano tramite il form a questo link

●

Scadenza per le iscrizioni: 4 maggio 2020

●

Costi per la partecipazione alla call: la partecipazione alla call è gratuita, gli unici costi in cui
incorrerai saranno quelli logistici per partecipare all’evento di giugno a Trento nel caso in cui la

tua startup venga selezionata
●

Vuoi partecipare all’intero evento?
che il tuo progetto/startup venga selezionato o meno, se vuoi partecipare tra il pubblico
dell’evento Industrio Day - The Hardware Revolution, trovi tutte le informazioni al riguardo sul
nostro sito: hiips://industrio.co/industrio -day/

FASI DELLA CALL
●

Iscrizione alla call: 15 marzo - 4 maggio 2020

●

Ricezione feedback: entro fine maggio riceverai un feedback relativo alla selezione del tuo
progetto/startup per la finale di giugno a Trento

●

Invio documentazione aggiuntiva: se il tuo progetto/startup verrà selezionato, ti potrebbe
essere richiesta della documentazione aggiuntiva per agevolare la valutazione della startup

●

Pitching Clinic: una sessione di lavoro (di persona o in collegamento virtuale) con il team di

Industrio Ventures per perfezionare il pitch in vista della finale + revisione finale dello slide
deck prima dell’evento conclusivo
●

Finale della startup competition: in occasione dell’Industrio Day 2020 che si terrà a giugno
a Trento, il tuo team presenterà il progetto/startup davanti a una giuria di esperti e investitori
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Tutte le startup che verranno selezionate per la finale avranno l’opportunità di fare
una sessione di lavoro con il team di Industrio per perfezionare i loro investors pitch

Uno o più progetti ritenuti particolarmente meritevoli dal team di Industrio Ventures
potranno ricevere dei riconoscimenti in forma di servizi o altri premi

Il migliore progetto/startup selezionato dalla giuria verrà premiato
con l’Industrio LOOP - Industrio Day Edition, un pacchetto di servizi ad alto valore aggiunto
per lo sviluppo di prodotto, l’ampliamento del network e la ricerca di investitori

