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SOGGETTI BENEFICIARI

START CUP LOMBARDIA 2021
StartCup Lombardia è la competizione organizzata dalle Università e dagli
Incubatori universitari Lombardia e promossa dalla Regione Lombardia al fine di
favorire la nascita di nuove imprese ad alto potenziale di business, legate da
rapporti di collaborazione con le Università e gli Incubatori universitari lombardi.
La competizione è finalizzata alla diffusione della cultura imprenditoriale all’interno
del sistema universitario, favorendo e sostenendo la nascita e lo sviluppo di imprese
ad alto impatto di business per promuovere lo sviluppo economico del territorio
lombardo.
Regione Lombardia e il Politecnico, nell'ambito del rapporto di collaborazione e
delle disposizioni normative vigenti dettate dal particolare momento di emergenza
causato da Covid 19, concorreranno alla realizzazione della competition Start Cup
Lombardia 2021 compatibilmente con le modalità consentite dalle disposizioni
normative ministeriali e regionali vigenti e di quelle di successiva emanazione
riguardanti l’emergenza epidemiologica da COVID 19.
RA 44 - Sostegno alle imprese nelle fasi critiche del suo ciclo di vita (start up, crescita
e consolidamento, trasmissione d’impresa, e passaggio generazionale)

Aspiranti imprenditori (singolarmente o in team) che intendano avviare
iniziative di sviluppo di prodotti e servizi innovativi.
Gli aspiranti imprenditori devono essere afferenti agli enti o alle strutture
appartenenti a:
Università degli Studi di Milano, Politecnico di Milano, Università Commerciale
Luigi Bocconi, Università degli Studi di Bergamo, Università Bicocca, Università
degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Brescia, Università Cattolica del
Sacro Cuore, Libera università di lingue e comunicazione IULM, Humanitas
University, Università degli studi dell’Insubria, PoliHub, Fondazione Unimi.
Per afferente si intendono le persone che abbiano seguito o stiano seguendo
un percorso di formazione e/o di accelerazione presso una o più delle strutture
afferenti gli enti promotori che compongono il Comitato Organizzatore di
StartCup Lombardia.
Gli aspiranti imprenditori hanno l’obbligo di costituzione dell’impresa, ai fini
dell’erogazione del premio, entro il 30 giugno 2022;







SOGGETTO GESTORE
DOTAZIONE FINANZIARIA
FONTE DI FINANZIAMENTO
REGIME DI AIUTO



INTERVENTI

Imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata (S.r.l.) o di società
per azioni (S.p.A.) con almeno un’unità operativa localizzata sul territorio
lombardo, o che si impegnino, in caso di concessione del premio, ad aprirne
una in suddetto territorio prima dell’erogazione.
Le imprese devono possedere i seguenti requisiti:
• essere costituite in forma di società dopo il 1 gennaio 2021 o costituite
nell’anno precedente ma con inizio attività (come da data di inizio attività
operative specificata in visura camerale) posteriore al 1 gennaio 2021;
• avere sede legale in Italia;
• operare in settori innovativi, nei quali vi sia una competenza specifica tra
gli organizzatori (Università e/o incubatori)
• avviare iniziative di sviluppo di prodotti e servizi innovativi;
• non avere in corso alcun contenzioso con Regione Lombardia, con uno o
più degli Atenei e/o con gli incubatori organizzatori del Premio.

Pena esclusione è necessario che all’interno del team ci sia almeno un aspirante
imprenditore.
POLITECNICO DI MILANO
125.000,00 EURO capitolo 14.01.104.10062 del Bilancio regionale 2022
REGIONALE
Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n.1407 relativo all’applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “De minimis”,
con particolare riferimento agli articoli 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3
(aiuti “de minimis”), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).
I progetti che devono riguardare l’avvio di iniziative di sviluppo di prodotti e servizi
innovativi, concorreranno su quattro categorie separate:
ICT e Servizi
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TIPOLOGIA DELLA
PROCEDURA



ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE

Industrial Technologies
Cleantech & Energy
Life Science & MedTech
I premi saranno assegnati mediante procedura valutativa suddivisa in tre fasi:

Pre-selezione on line finalizzata a individuare le migliori 20 idee imprenditoriali
a partire dai documenti allegati alla candidatura;

Verifica da remoto delle candidature e selezione dei migliori 12 progetti che
avranno accesso agli Acceleration Day,

Premiazione finale in modalità on line, salvo diverse disposizioni normative, per
l’assegnazione 7 premi di cui al punto Tipologia di agevolazione.

La valutazione dei progetti e la definizione della graduatoria dei vincitori della
competizione verrà affidata alla Giuria nominata dal Comitato Organizzatore,
composta da Business Angel, specialisti di early-stage financing, manager
d’impresa, ed esperti dei settori Servizi ICT, Industrial Technologies, CleanTech &
Energy, Life Science & Medtech e coordinata da un presidente di Giuria nominato
da Regione Lombardia.
La selezione dei progetti, nelle tre fasi di cui al punto “Tipologia della procedura”,
avviene sulla base della valutazione della Giuria che assegnerà fino a 100 punti
sulla base dei seguenti criteri:
• Soddisfacimento di un bisogno/necessità;
• Livello di innovazione;
• Fattibilità tecnica
• Sostenibilità economica;
• Qualità e competenze del team;
• Scalabilità/replicabilità.
Il punteggio minimo è di 60 punti.



TIPOLOGIA DI
AGEVOLAZIONE

L’agevolazione consiste nella concessione di 7 premi, non cumulabili tra loro, così
suddivisi:
- 4 premi del valore di 25.000 €/cad più iscrizione al PNI (Premio nazionale
Innovazione);
- 1 premio del valore di 25.000 euro menzione speciale “Sicurezza e benessere sui
luoghi di lavoro”;
- 2 premi consistenti nella sola iscrizione al PNI (Premio nazionale Innovazione).
I 4 premi da 25.000 euro e i due premi con la sola iscrizione al PNI non sono
cumulabili tra di loro.
Il premio menzione speciale da 25.000 euro “Sicurezza e benessere sui luoghi di
lavoro” potrà essere erogato, nell’ambito delle 4 categorie individuate al punto
“Interventi”, al progetto che sviluppa la migliore soluzione e/o tecnologia,
collegata alla sicurezza e benessere sui luoghi di lavoro e potrà anche essere
cumulabile con tutti gli altri premi (anche non economici con la sola iscrizione al
PNI).
Si precisa che i premi saranno assegnati sulla base di una classifica relativa ad ogni
categoria di appartenenza, secondo i criteri indicati al punto Istruttoria e
valutazione.
I premi in denaro saranno erogati da Gennaio 2022.

