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PREMIO Creativity STARTUP DELL’ANNO 2022 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 

 
1. Premessa  

Spazio alle idee, alla creatività degli aspiranti imprenditori e imprenditrici di tutta Italia per offrire 

delle soluzioni e idee per lo sviluppo del territorio in una logica di circular economy. 

È questo lo spirito alla base del premio “Creativity Startup 2022”, uno degli appuntamenti della 

Treviso Creativity WEEK (08/11 – 13/11/2022); la finalissima, con i 10 finalisti selezionati, è in 

programma venerdì 11 novembre 2022 presso la sede della Provincia di Treviso (Sant'Artemio Via 

Cal di Breda, 116) . 

 

2. Cosa cerchiamo 

Nell’edizione 2022 cerchiamo in particolare idee di nuovi prodotti e di soluzioni innovative che 

possano apportare un valore aggiunto, un beneficio significativo in termini di sviluppo sostenibile e 

che sia riconducibile ad uno o più dei 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 

(https://unric.org/it/agenda-2030/).  

 

 

3. Categorie  

Le categorie a cui verrà data una particolare attenzione riguardano: 

- Circular Economy 

- Social Innovation  

- Mobilità  

- Turismo & Cultura. 

 

4. Requisiti per la partecipazione al bando 

Possono concorrere al Premio (requisiti alternativi): 

a) se già costituite, neo imprese di tutta Italia avviate al massimo entro 6 mesi dalla data di 

pubblicazione del bando; 

b) se non ancora costituite:  

- i progetti d’impresa i cui promotori intendono collocare una sede operativa in Italia 

- i progetti d’impresa in cui almeno uno dei promotori è nato o domiciliato in Italia. 

Sono ammessi anche i partecipanti alle precedenti edizioni del premio  che non siano risultati 

vincitori, nonché i team vincitori purché presentino una  nuova proposta. 

 
 

 

 

 

 

https://unric.org/it/agenda-2030/
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5. Premi 

Il premio “Creativity Startup 2022” prevede premi per un valore complessivo di 35mila euro.  

In particolare: 

 

Primo classificato: premio STARTUP GRIND VENETO 

- Percorso di mentorship personalizzata erogato dallo staff di  STARTUP GRIND VENETO. 

- Biglietto di ingresso al Global Conference di San Francisco di aprile 2023 

STARTUP GRIND è la community mondiale promossa da Google for Entrepreneurs nata per 

EDUCARE, ISPIRARE e METTERE IN CONTATTO imprenditori ed aspiranti tali. 

Grazie al coinvolgimento di un team dedicato il vincitore sarà supportato nella fase di lancio della 

startup, con una particolare focus sul tema dell’accelerazione d’impresa  e dei Business Angel; il 

piano di attività sarà definito e concordato in dettaglio in base alle specifiche esigenze ed al 

profilo del vincitore. 

Inoltre il vincitore potrà partecipare gratuitamente alla Global Conference di aprile 2023,  il più 

importante evento a livello mondiale dedicato alle Startup. Si incontrano i principali protagonisti di 

realtà come Google, Facebook, AirBnB e molti altri i cui protagonisti raccontano le più significative 

esperienze e i progetti in corso rivolti alle nuove startup.  

 

 
Premi speciali 

Il premio speciale LABOMAR , alla startup che avrà proposto una soluzione/idea particolarmente  

interessante ed innovativa nel miglioramento del Benessere delle persone. 

Il premio speciale ASCOTRADE, alla startup che avrà proposto una soluzione/idea particolarmente 

interessante ed innovativa nell’ambito della green economy. 

Premio speciale AIM , alla startup che avrà proposto una soluzione/idea particolarmente 

innovativa nell’ambito  del settore digital.  

Premio speciale del pubblico, con votazione dei 10 progetti finalisti che saranno caricati sulle 

pagine social della TCW dal 24/10 al 10/11.  

 
Per tutti i 10 progetti selezionati per la finale 

 partecipazione alla “maaaaaaaaaaratona startup” prevista il 29/10 sui canali social della TCW 

per far conoscere alla community i singoli progetti in vista delle votazioni per il “Premio 

Speciale del pubblico”. 

 Pubblicazione dei progetti all’interno del sito internet e delle pagine social della Treviso 

Creativity WEEK. 

 
 
 
 

https://www.startupgrind.com/
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6. Modalità di partecipazione  

Le startup o gli aspiranti neo imprenditori e imprenditrici che intendono concorrere al premio 

devono inviare il file di presentazione su startup@trevisocreativityweek.it ((power point, word e 

simili) che sviluppi almeno i seguenti punti: 

 nome/nomi dei partecipanti e riferimenti; nel caso di un team indicare il referente 

 problemi e opportunità affrontati 

 valore aggiunto che la nuova impresa o la nuova idea porta rispetto alla risoluzione del 

problema/opportunità; 

 la novità/innovazione (tecnologica o meno) che propone.  

 il modello di Business 

 analisi dei competitor 

 previsioni economico-finanziarie  

 stadio di sviluppo. 

 

7. Tempi 

Le candidature devono pervenire entro le ore 24.00 di 16 ottobre 2022. 

Entro venerdì 28 ottobre una giuria tecnica selezionerà le dieci startup finaliste del premio che 

saranno chiamate ad esporre i propri servizi e prodotti nella finalissima della mattina dell’11  

novembre dalle 9.00 alle 11.00 presso l’auditorium della Provincia di Treviso.  

 

Si specifica che: 

 le 10 startup finaliste l’11 novembre parteciperanno al business lunch riservato in cui potranno 

presentarsi ai partner e a potenziali investitori selezionati dall’organizzazione (Business Angel e 

fondi di investimento);  

 alle 10 startup finaliste, grazie alla collaborazione con i diversi partner sarà riservato 

un supporto personalizzato per la preparazione alla giornata finale. 

 

 

9. Contatti  

Per informazioni e chiarimenti:  

segreteria@trevisocreativityweek.it  

Tel. 333 2034010 

 

 

 

 

mailto:startup@trevisocreativityweek.it
mailto:segreteria@trevisocreativityweek.it
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