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Obiettivi 

Nell’ambito del programma La Domenica Favorita (evento del Comune di Palermo), Innogea 
Srl,  con il supporto del Consorzio Arca - Università di Palermo, bandisce un concorso 
destinato alle start up costituite o costituende finalizzato a selezionare un progetto 
imprenditoriale sul tema della salute/benessere e valorizzazione aree di pregio naturalistico-
culturale da accompagnare fino all’avvio sul mercato  

L’accompagnamento prevede un’attività di mentoring per un periodo di tre mesi finalizzata 
a : 

- definire il modello di business ed il piano industriale; 
- fundrainsing ed avvio del business. 

Modalità 

Gli interessati al concorso “La Start Up Favorita” dovranno candidarsi entro il 10 ottobre 
2021 inviando una mail a info@innogea.com  con il format allegato compilato in ogni sua 
parte (allegato Elevator Pitch). 

Innogea si riserva di selezionare nr. 5 aziende che verranno invitate ai colloqui. Il 17 
novembre in occasione dell’ultima La Domenica Favorita verrà premiato il vincitore a cui 
verrà consegnato un coupon per i tre mesi di incubazione presso gli uffici di Innogea. 

Criteri di Ammissibilità e Selezione 

Saranno ammessi solo i progetti presentati da start up costituite o costituende all’atto della 
presentazione della domanda. I progetti imprenditoriali dovranno avere come ambito la 
salute/benessere declinato in una delle possibili sue componenti (cliniche, sportive, 
ricreative, turistiche, alimentari). Costituirà criterio premiale, a parità di punteggio tra le 
proposte selezionate, il collegamento del progetto imprenditoriale alla valorizzazione del 
Parco Reale della Favorita. 

I criteri di selezione che verranno utilizzati per l’individuazione del vincitore sono: 

- Sostenibilità Sociale ed Ambientale del Progetto (25 punti) 
- Innovazione (25 punti) 
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- Scalabilità dell’idea (20) 
- Bancabilità (20 punti) 
- Capacità del Management (10 punti) 

La Commissione valutatrice sarà formata da personale di Innogea e del Consorzio Arca. 

Tempistica 

- Entro il 10 ottobre presentazione candidature tramite invio mail a info@innogea.com (seguendo 
schema Elevator Pitch) 

- Entro il 17 ottobre selezione di 5 progetti 
- Entro il 24 ottobre colloqui individuali 
- Entro 7 Novembre selezione del vincitore 

 

Per qualsiasi informazioni rivolgersi alla Segreteria di Direzione Sig. Ivana Cassano di Innogea 
(091.7434774). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAT 
Elevator Pitch 

Concorso  
“La Start Up Favorita” 
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Di seguito i contenuti dell’Elevator Pitch 

- Descrivi l’ idea di business 
- Definisci la vision e la mission  
- Definisci la value proposition del progetto  
- Definisci il mercato geografico di riferimento; 
- Profila il target; 
- Delinea l’investimento economico necessario per avviare il business; 
- Descrivi le competenze e le esperienze dei soggetti che partecipano al progetto; 
- Indica a quale avanzamento progettuale ti trovi; 
- Indica di cosa ritieni di aver bisogno; 
- Specifica se c’è un collegamento con la valorizzazione del Parco Reale della Favorita 

Il tutto deve essere contenuto in massimo 2 pagine word (carattere ARIAL 12, interlinea 1,5) 
corredate, se serve, da massimo 4 slide in powerpoint. Si invitano le Startup ad allegare al proprio 
Elevator Pitch un documento word firmato riportante i seguenti due paragrafi riguardanti la 
riproduzione riservata, la privacy ed il trattamento dei dati: 
 
Riproduzione riservata 
Innogea S.r.l. prende atto che tutta la documentazione prodotta e consegnata è coperta dal vincolo 
della "Riproduzione Riservata". Pertanto, è fatto assoluto divieto di distribuirla a soggetti terzi, 
ancorché siano fornitori dello stesso, e di riprodurla con mezzi grafici, meccanici e software salvo che 
per la diffusione interna al proprio personale/collaboratori. 
 
Privacy e trattamento dei dati 
Tutti i dati personali ceduti ad Innogea Srl saranno trattati ai sensi del Regolamento generale sulla 
Protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del GDPR si 
specifica che tutti i dati forniti verranno trattati per l’esecuzione del concorso. Il trattamento dei dati 
personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici, telematici o altri sistemi di 
telecomunicazione in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nonché la piena 
osservanza della Legge. I dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.  

 


