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STARTUP: al via 16* Premio Nazionale Innovazione di PNICube  

Al via la 16* edizione del Premio 
Nazionale Innovazione di 
PNICube. 

Il 29 e 30 novembre il Premio 
promosso dall'Associazione 
Nazionale Incubatori Universitari si 
presenterà con un nuovo format, 
ospite della Fiera JOB&Orienta a 
Verona. 

"Destinazione Impresa 4.0" è il titolo prescelto per la due giorni che - incentrata 
su imprenditoria, lavoro e innovazione, con un focus specifico su digitalizzazione 
e "Piano Impresa 4.0" del Mise - si pone, tra gli obiettivi, quello di stimolare le 
famiglie e i giovani partecipanti a JOB&Orienta ad avvicinarsi al mondo delle 
startup innovative, degli spin-off, degli incubatori e, più in generale, all'Università 
e ai possibili sbocchi lavorativi che permettano di mettere a frutto le competenze 
acquisite. 

Nato nel 2003 per promuovere e diffondere la cultura imprenditoriale in ambito 
accademico, e per stimolare il dialogo tra ricercatori, impresa e finanza, spiega 
una nota, il PNI è la finale a cui possono accedere i vincitori delle 15 Start Cup 
regionali che aderiscono al circuito. 

Una sfida tra i migliori progetti d'impresa hi-tech italiani, con un montepremi 
complessivo di oltre 1 milione di euro: oltre 400.000 euro in denaro e più di 
600.000 in servizi, offerti dagli Atenei e dagli incubatori soci di PNICube e dal 
vasto ecosistema di supporto all'innovazione imprenditoriale che PNICube ha 
saputo costruire negli anni. Un mondo, quello accademico e della ricerca 
universitaria, in grado di dare vita a più del 10% delle oltre 9.600 startup innovative 
iscritte nel registro imprese del Mise. 

Anche quest'anno i 59 progetti finalisti si disputeranno 4 premi settoriali di 25.000 
euro ciascuno, grazie ai partner di categoria - IREN Cleantech&Energy, PwCICT, 
NTT Data Industrial e Life Sciences - e gareggeranno per il titolo di vincitore 
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assoluto del PNI 2018, che garantirà all'istituzione accademica di provenienza la 
Coppa Campioni PNI. Si assegneranno inoltre due Menzioni speciali ("Social 
Innovation" promossa da Global Social Venture Competition e "Pari Opportunità" 
istituita dal MIP Politecnico di Milano) e diversi Premi Speciali messi a 
disposizione da Ambasciate e da prestigiose aziende partner. 

Il PNI 2018 è promosso da PNICube, in collaborazione con l'Università di Verona, 
la Camera di commercio Verona e il PiD. Main Sponsor: Gruppo Iren, PwC Italia, 
NTT Data. Sponsor: AVNET Silica, Cariplo Factory, MIP-Politecnico Milano, 
Unicredit Start Lab. Con il Supporto di: AIIC - Associazione Italiana Ingegneri 
Clinici, Azienda Trasporti Verona Srl, BacktoWork24, Boost Heroes - 
MamaCrowd, EIT Health Innostars, Enel Innovation Hub, Funivia Malcesine 
Montebaldo, Fondazione Golinelli e G Factor, Job&Orienta, Indaco SGR, UPMC, 
Principia SGR. Con il Patrocinio di: Ministero dello Sviluppo Economico, Regione 
del Veneto, Comune e Provincia di Verona, British Consulate-General Milano, 
Global Social Venture Competition. 

 
 


