
Premio Nazionale per l’Innovazione 2017 –
Napoli 30 novembre- 2 dicembre 2017



PNICube è l’associazione italiana degli incubatori
universitari e delle business plan competition locali,
denominate Start Cup.

Nata nel 2004, PNICube ha lo scopo di stimolare la
nascita e accompagnare al mercato nuove imprese
ad alto contenuto di conoscenza generate dal mondo
accademico.

CHI SIAMO?
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I NOSTRI SOCI

3

Oggi PNICube conta 41 
associati tra Università ed 

Incubatori accademici e 18 Start 
Cup attive

SOCI%PNICUBE
• Consorzio(Sapienza(Innovazione
• I3P(s.c.p.a.(– Incubatore(di(Imprese(Innovative(del(Politecnico(di(Torino
• Innovation Factory S.r.l.
• Lum Jean(Monnet della(Puglia
• Politecnico(di(Milano(A Acceleratore(Politecnico(di(Milano
• Scuola(Superiore(Sant'Anna(Pisa
• Seconda(Università(degli(Studi(di(Napoli
• Trentino(Sviluppo(S.p.A.
• Università(Ca'Foscari di(Venezia
• Università(Cattolica(del(Sacro(Cuore(di(Milano
• Università(commerciale(Luigi(Bocconi(di(Milano
• Università(degli(Studi(del(Molise
• Università(degli(Studi(del(Piemonte(Orientale
• Università(degli(Studi(dell'Aquila
• Università(degli(Studi(di(Bari
• Università(degli(Studi(di(Bologna(A Almacube
• Università(degli(Studi(di(Cagliari
• Università(degli(Studi(di(Camerino
• Università(degli(Studi(di(Catania
• Università(degli(Studi(di(Ferrara
• Università(degli(Studi(di(Firenze
• Università(degli(Studi(di(Foggia
• Università(degli(Studi(di(Macerata
• Università(degli(Studi(di(Messina
• Università(degli(Studi(di(Milano
• Università(degli(Studi(di(Modena(e(Reggio(Emilia
• Università(degli(Studi(di(Padova
• Università(degli(Studi(di(Palermo(
• Università(degli(Studi(di(Perugia
• Università(degli(Studi(di(Pisa
• Università(degli(Studi(di(Roma("Tor(Vergata"
• Università(degli(Studi(di(Sassari
• Università(degli(Studi(di(Torino
• Università(degli(Studi(di(Trieste
• Università(degli(Studi(di(Udine
• Università(degli(Studi(di(Verona
• Università(degli(Studi(Federico(II(di(Napoli
• Università(degli(Studi(Mediterranea(di(Reggio(Calabria(
• Università(del(Salento
• Università(della(Calabria
• Università(Luiss(Guido(Carli di(Roma
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COSA FACCIAMO?

Gli obiettivi dell’associazione sono:

• sensibilizzare e promuovere l’adozione di
politiche a favore di iniziative di incubazione di
impresa;

• acquisire risorse indirizzate alle attività di
creazione di impresa;

• favorire la creazione di start up innovative
dalla ricerca;

• promuovere e sostenere i soci nelle
collaborazioni internazionali.
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PRINCIPALI ATTIVITA’

Ogni anno PNICube promuove:

• il Premio Nazionale per l’Innovazione
(PNI), dal 2003 una sorta di “coppa dei
campioni” tra i progetti d’impresa hi-tech
vincitori delle Start-Cup regionali;

• Il Premio Italian Master Startup Award
(ex Start Up dell’Anno), nato nel 2007, è l’unico
evento su base nazionale che premia i risultati
conseguiti sul mercato da parte di giovani
imprese hi-tech nei primi anni dalla
costituzione.



PREMIO NAZIONALE PER 
L’INNOVAZIONE PRECEDENTI 

EDIZIONI
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PARTNERSHIP

il settore del business angel
investing e dell’early stage
venture capital, ponendosi
come originatore di un deal flow
ricco e qualificato.

PNICube ha partnership attive con:

PNICube e i suoi soci hanno
partnership attive per favorire le
relazioni tra startup
incubate e settore bancario
a livello nazionale e sui territori.

Far parte della giuria che assegna i premi promossi da PNICube
consente agli operatori del settore di vedere in anticipo nuovi e 

promettenti target di investimento.

primarie imprese italiane e
multinazionali, offrendosi come
strumento operativo per favorire
strategie di Open Innovation.

Diventare sponsor di un premio
PNICube consente alle imprese di avere
un significativo e prestigioso
ritorno in termini di
comunicazione, senza incorrere nei
costi e nei rischi connessi
all’organizzazione di una manifestazione
autonoma.
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PNICube mantiene attive relazioni con istituzioni
italiane ed estere, per promuovere lo sviluppo
dell’imprenditoria high-tech in Italia e per
stimolare la sua internazionalizzazione.

Per le istituzioni, PNICube rappresenta un canale
privilegiato verso le attività di creazione
d’impresa high-tech e di entrepreneurship
education svolte oggi in Italia.

RAPPORTI ISTITUZIONALI





PREMIO NAZIONALE PER L’INNOVAZIONE
ll PNI 2017 si svolgerà a Napoli 30 novembre e 1
dicembre ed avrà, come nelle scorse edizioni, i seguenti premi
tematici da 25.000 €:

CLEANTECH & ENERGY

ICT

INDUSTRIAL

LIFE SCIENCES

Verrà inoltre assegnato il “Premio Nazionale per
l’Innovazione” al miglior progetto scelto tra i quattro vincitori dei
premi tematici. Tale progetto vincerà un ulteriore premio da 25.000 €
messo in palio da



Verranno infine assegnate due menzioni speciali:

• per il migliore progetto di “Innovazione Sociale”
• per il miglior progetto “Pari Opportunità”

Vai al sito web dedicato all’evento: 

http://www.pnicube.it/premio-nazionale-innovazione/



I numeri dell’edizione 2017

17 Start Cup
2.768 aspiranti imprenditori 

1.031 idee di impresa;
531 business plan.

I migliori 66 progetti di impresa sono stati
selezionati per partecipare al Premio
Nazionale per l’Innovazione.



I RISULTATI DEL PNI 2016 -
MONTEPREMI

Nel 2017 il montepremi complessivo del circuito del Premio
Nazionale per l’Innovazione (Start Cup + Evento Finale) ha
portato/porterà ai progetti:

• Oltre 600.000 € di premi in denaro (grant);

• Oltre 1.0 M€ di premi in servizi.



DISTRIBUZIONE SETTORIALE DEL PNI 
2016

32% 

18% 18% 

32% 

Finalisti	per	Settore

CLEANTECH & 
ENERGY LIFE SCIENCES

ICT INDUSTRIAL



PNICube - Associazione Italiana Incubatori Universitari e B.P.C.
Sede Operativa:
Viale delle Scienze ed.16, c/o Consorzio ARCA
Web: www.pnicube.it
E-mail: info@pnicube.it

Presidente:
Prof. Ing. Giovanni Perrone

Responsabile Operativo:
Dott.ssa Lidia Noto
M: +39 393 8647711
e-mail: lidia.noto@pnicube.it


