
Working Capital
È un programma nazionale dell’innova-
zione creato in occasione dei 150 anni
dell’Unità d’Italia da Telecom Italia e da
Pni Cube (Associazione degli incuba-
tori universitari) che seleziona giovani
talenti per dare vita a nuove start up.

n QUANDO SCADE
C’è tempo per inviare le proposte fino
al 30 giugno. E il documento per par-
tecipare si compila tramite il sito
www.workingcapital.telecomitalia.it.

n CHI PUÒ PARTECIPARE
Il bando è aperto a progetti in quattro
settori: internet-ict, tecnologie soste-
nibili, bio e nanotecnologie, innovazio-

ne sociale. Si partecipa in due catego-
rie separate. La prima, Grant, è rivolta
a giovani, studenti o ricercatori, con
particolare attenzione agli under 30.
Alle idee vincenti andranno fino a 30
contratti di ricerca del valore massimo
di 30.000 euro ciascuno. Oppure c’è la
categoria Seed, per imprese già forma-
te o in via di costituzione, che mette in
palio quattro finanziamenti da 100.000
euro, uno per ciascuna categoria. E non
basta, perché la società di gestione del
risparmio Quantica, partner dell’inizia-
tiva, metterà a disposizione un investi-
mento di 1 milione di euro (non in sol-
di, ma in strumenti finanziari) all’idea
più innovativa in assoluto.

Start up iniziative
Nato nel 2009 su impulso di Banca Intesa-Sanpaolo,
Start up iniziative seleziona idee e imprese giovani e
le sottopone al vaglio di un panel di esperti. Poi accom-
pagna quelle prescelte lungo un percorso che parte
dalla consulenza per migliorare il business plan, dove
si incontrano anche imprenditori provenienti dalla Si-
licon Valley, fino a appuntamenti con investitori inter-
nazionali, che possono diventare finanziatori della so-
cietà. I progetti si possono sottoporre con un clic al
portale www.startupinitiative.com.

n QUANDO SCADE
La raccolta delle idee e delle iniziative imprenditoria-
li avviene tutto l’anno attraverso il sito web www.star
tupinitiative.com

n CHI PUÒ PARTECIPARE
«L’importante è che siano start up ad alto contenuto
tecnologico» spiega Luca Pagetti, responsabile Pro-
mozione della ricerca di Intesa Sanpaolo. «Le tecno-
logie considerate sono clean tech (riciclo, trasporti
eco-sostenibili e simili), energie rinnovabili, biotecno-
logie, Ict (cioè Information and communication te-
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GLI INDIRIZZI UTILI
Il ministero della Gioventù ha creato il
sito www.giovaneimpresa.it che
dà informazioni per chi sta mettendo in
piedi un’impresa, con una sezione
interessante sui bandi aperti divisi per
regione. Tra questi c’è il Bando
start up della Regione Lombardia
(iscrizioni su https://gefo.servizirl.it)
e quello della Campania per
l’insediamento di giovani agricoltori
che scade il 31 dicembre:
www.agricoltura.regione.campania.it.

chnology, l’insieme dei sistemi di invio o ricezione di
informazioni, tecnologie digitali comprese) e servizi
Web, nanotecnologie». Oltre a queste, c’è uno spazio
dedicato al terzo settore e quindi ai progetti innovati-
vi a impatto sociale. «Per le imprese che arrivano a in-
contrare gli investitori, la richiesta di capitale è varia-
bile: si può partire da 200.000 euro, ma in alcuni ca-
si si è arrivati anche a qualche milione di euro» con-
clude Luca Pagetti.

n PER IL SETTORE AGRICOLO
Intesa Sanpaolo ha dato vita anche ad Agri Start up,
una competizione rivolta a giovani dai 18 ai 28 anni,
studenti e diplomati di istituti tecnici agrari, università
o già lavoratori, tutti comunque del settore agricolo e
della filiera agroalimentare. Entro il 15 giugno, chi è in-
teressato deve scaricare e compilare il modulo di par-
tecipazione su www.agriventure.it, e poi inviarlo via mail
ad agristartup@agriventure.it. Le migliori 20 idee par-
teciperanno a un corso di formazione sulla gestione di
impresa per predisporre il business plan. Di queste 20,
le prime tre otterranno anche premi in denaro: 30.000
euro al primo, 20.000 al secondo e 10.000 al terzo.

 


