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Capri Startup Competition 2017 

INNOVATION MATCHING 

 

Presentazione del format 

Alla sua terza edizione, l’iniziativa promossa dai GISud mira a dare un’opportunità alle startup di 

entrare in contatto con investitori e aziende come potenziali partner per accelerare la propria 

crescita attraverso l’ open innovation 

La Competition, permetterà ai partecipanti di presentarsi ai partners dell’iniziativa, a investitori 

professionali e alla platea di imprenditori che saranno presenti a Capri in occasione del 32° 

Convegno di Capri dei Giovani Imprenditori di Confindustria. 

 

Il format della terza edizione si basa su una doppia call aperta in contemporanea: 

● una per le aziende che hanno progetti di innovazione di prodotto, processo o organizzativi, 

anche in modalità open innovation, già in essere o in procinto di partire 

● l’altra per startup che hanno superato la fase di idea generation ed hanno un business 

model validato. 

 

Chiuse le call, saranno selezionate 10 aziende e 10 startup per la fase finale, secondo criteri di 

maggior fitting tra bisogno/richiesta di innovazione (espressa dalle aziende) e offerta di 

innovazione (proposta dalle startup) con l’obiettivo di facilitare un matching tra aziende e startup 

che si realizzerà il giorno 20 ottobre 2017 presso il Grand Hotel Quisisana a Capri.  

 

La novità di quest’edizione è rappresentata dalla volontà di facilitare sin da subito la costruzione di 

un network e la possibilità di avviare una possibile partnership tra in partecipanti alle call. Le 

aziende, infatti, a seguito del matching potranno, eventualmente, selezionare una startup che 

abbia potenzialità per un percorso interno di mentoring e sviluppo, con la possibilità di 

implementarlo nei propri progetti di innovazione. 

 

Nel giorno della finale, resta ferma la possibilità data alle 10 startup selezionate di presentarsi con 

un pitch di 3 minuti davanti ad una giuria qualificata per l’assegnazione dei premi in palio. 

 

  

1. Chi può partecipare e durata delle call 

 

call AZIENDE call STARTUP 

è aperta a tutte le aziende operanti in Italia, 

senza esclusioni di settori merceologici, 

innovation oriented che hanno sviluppato, o 

stanno sviluppando, progetti di innovazione e/o 

open innovation. 

è aperta a tutte le startup, di qualsiasi settore, 

già avviate e costituite in una forma societaria 

(o in procinto di costituirsi tali) da non più di 36 

mesi.  

 

La partecipazione ad una call esclude automaticamente di partecipare all’altra. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Come partecipare 

 

STARTUP  E’ necessario compilare il relativo form di registrazione, alla pagina del convegno 

http://www.gisud.com/startup-competition/  

Le informazioni che saranno richieste alle startup sono una breve descrizione su: 

● problema da risolvere e soluzione proposta 

● prodotto/servizio sviluppato (tecnologia, valore aggiunto, ecc) 

● team, risorse e competenze 

● mercato target e competitor 

● business model utilizzato 

● stadi di sviluppo futuri e relative richiesta ai finanziatori per realizzarli 

in alternativa sarà possibile caricare una presentazione direttamente sul form di 

registrazione contenente tali informazioni. 

 

 

AZIENDE E’ necessario compilare il relativo form di registrazione, alla pagina del convegno, 

inviato il form sarà recapitato via mail un breve modulo da compilare con le indicazioni necessarie 

a desrivere il bisogno di innovazione aziendale 

http://www.gisud.com/startup-competition/ 

 

Svolgimento della fase finale 

Le 10 startup selezionate per la fase finale presenteranno i propri pitch davanti la giuria venerdì 20 

ottobre 2017, dalle ore 10:00, presso il Grand Hotel Quisisana a Capri. 

I team dovranno presentarsi alla sala della Competition, alle ore 10.00, con una presentazione 

(power point o pdf) di max 10 slide (se non caricata precedentemente nel form di registrazione) 

 

 

3 Giuria, Criteri di selezione e Premi 

 

Chiusa la call il giorno 12 ottobre 2017, la commissione responsabile dell'organizzazione, 

coadiuvata da esperti, selezionerà 10 aziende e 10 startup per la fase finale, che si terrà il giorno 

venerdì 20 ottobre 2017 presso il Grand Hotel Quisisana a Capri.  

La Giuria composta da esperti, imprenditori, policymaker, investitori e accademici individuerà i 

vincitori tra le 10 startup che hanno avuto accesso alla fase finale assegnando i relativi premi. 

La call si chiuderà il 12 ottobre 2017 (ore 23.59) 

Successivamente alla presentazione in plenaria, si svolgeranno matching 

privati tra i team startup ed i referenti delle aziende selezionate dalla relativa 

call. 

http://www.gisud.com/startup-competition/
http://www.gisud.com/startup-competition/


 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, alle migliori idee viene data l’opportunità della messa in vetrina del proprio progetto sul sito 

dell’evento e inserimento nel circuito dei soggetti promotori dell’iniziativa. 

 

I premi saranno pubblicati sul sito dell’evento 

 

3.1 Criteri per l’accesso alla fase finale:  

maggior fitting tra bisogno/richiesta di innovazione (espressa dalle aziende) e offerta di 

innovazione (proposta dalle startup) 

 

3.2 Criteri per l’assegnazione dei premi alle startup nella fase finale:  

● Competenze del team, conoscenza del settore,; 

● Stadio di sviluppo del prodotto/servizio; 

● Grado di innovazione e difendibilità della stessa; 

● Contesto competitivo e posizionamento; 

● Rispondenza con i bisogni del mercato e della clientela e dimensione della stessa; 

● Potenzialità di business dell’idea. 

 

La comunicazione di accesso alla fase finale per startup e aziende sarà inviata entro il 16 ottobre 

2017. 

 

 

 

Garanzia di Riservatezza e Privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di dati personali) i dati forniti dal 

partecipante alla presente iniziativa saranno trattati conformemente alle disposizioni contenute nel 

Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché ai contenuti di cui alla informativa sulla 

privacy che il partecipante accetta al momento della registrazione. 

I progetti rimarranno di proprietà dei proponenti. 

 

 

 

Riferimenti Segreteria organizzativa 

Segreteria GISud 

Confindustria Campania 

Piazza dei Martiri, 58 - 80121 Napoli 

Tel. 081/415664 

Email: giovani@confindustria.campania.it 

Sito: http://gisud.it/  
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