
L’Innovazione che parla Italiano - 10.01.2017 

FAQ 

1. Che cos’è il premio “L’innovazione che parla italiano”? 

E’ il riconoscimento dell’alto valore innovativo di Start-up Tecnologiche fondate da 

cittadini italiani che operano all’estero. Viene organizzato dal Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), Direzione Generale per la 

Promozione del Sistema Paese, dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca (MIUR) e da PNICube. Ad essere premiato sarà l’individuo fondatore e non 

la start-up nel suo insieme. Il vincitore sarà un cittadino italiano che maggiormente 

si è distinto con la sua giovane start-up all’estero e che avrà saputo coniugare in 

modo innovativo la propria visione strategica e capacità imprenditoriale. 

Lo scopo del premio è di valorizzare le attività di giovani brillanti italiani, la 

cosiddetta generazione dei Millennial, che stanno conseguendo successo all’estero 

senza necessariamente essere degli imprenditori già affermati da lungo tempo.  

 

2. Che cosa si intende per giovane start-up? 

Secondo la legislazione nazionale, legge 221/2012, ci si riferisce ad una start-up 

che sia stata fondata da meno di 5 anni (alla data del 7 Novembre 2016). Pur non 

essendo la fondazione della start-up antecedente ai 5 anni un fattore di esclusione, 

le start-up in attività da meno di 5 anni saranno considerate più favorevolmente. 

 

3. Che cos’è PNICube? 

PNICube  è l’Associazione che riunisce gli incubatori e le business plan competition 

(denominate Start Cup) accademiche italiane, nata con l’obiettivo di stimolare la 

nascita e accompagnare al mercato nuove imprese ad alto contenuto di 

conoscenza di provenienza universitaria. L’Associazione ad oggi conta 41 associati 

tra Università e incubatori accademici ed è promotrice di due importanti iniziative: il 

Premio Nazionale per l’Innovazione – PNI, che seleziona le migliori idee d’impresa 

innovative, e l’evento Italian Master Startup Award (ex Start Up dell’Anno) che 

premia la giovane impresa Hi-Tech che ha conseguito il maggior successo di 

mercato. 

 

4. Quali sono i requisiti di ammissione al premio? 

I requisiti richiesti, specificati al punto 2 e 3 del Regolamento, prevedono la 

cittadinanza italiana, il possesso di un titolo di studio universitario (almeno in parte 

conseguito in Italia) e la residenza/operatività della propria start-up in uno dei Paesi 

partecipanti al premio “L’innovazione che parla italiano”.  

 

5. Quali sono i Paesi partecipanti? 

I Paesi partecipanti, specificati al punto 1 del Regolamento, sono stati scelti sulla 

base della presenza di uno o più addetti scientifici del MAECI e della rilevanza della 

comunità italiana nel mondo imprenditoriale locale. Essi sono: Argentina, Australia, 

Austria, Brasile, Canada, Cina, Rep. di Corea, Danimarca, Egitto, Francia, 



Germania, Giappone, Gran Bretagna, India, Israele, Messico, Paesi Bassi, Russia, 

Serbia, Spagna, USA, Sud Africa, Svezia, Svizzera e Vietnam. 

 

 

6. Come si presenta la domanda di partecipazione? 

Il punto 4 del regolamento definisce le modalità di presentazione delle domande, in 

cui è importante compilare con attenzione i campi del file allegato al regolamento e 

ricordarsi che si può partecipare solamente per una start-up. 

 

7. Può partecipare il candidato che abbia fondato più di una start-up?  

Certo, ma nel caso di candidati che abbiano fondato più start-up, gli stessi 

dovranno fare riferimento solamente a una di esse, e che ritengono maggiormente 

significativa ai fini della valutazione. Essi avranno altresì la facoltà di indicare le 

altre esperienze imprenditoriali allegando il proprio curriculum vitae al formulario 

allegato. 

 

8. Può partecipare un imprenditore che abbia una quota di minoranza della 

start-up? 

Certamente. Ciò che conta è che il socio italiano sia tra i soci fondatori della start-

up, indipendentemente dalle quote detenute. Il contributo apportato dal candidato 

allo sviluppo dell’impresa sarà poi valutato, insieme agli altri criteri, dalla 

Commissione. 

9. Può partecipare il fondatore di una start-up che opera in Italia ma effettua la 

maggior parte delle vendite all’estero? 

In questo caso, non si può accettare la candidatura da parte di una start-up che ha 

solo una sede italiana. Nel punto 2 del Regolamento, infatti, uno dei requisiti di 

ammissione è la operatività e la presenza sul territorio di uno dei Paesi sopra 

menzionati, tra cui, appunto, non figura l’Italia.  

 

10. Quali sono gli obblighi dei partecipanti? 

La sola e piena accettazione del Regolamento. 

 

11. Quali sono le scadenze previste? 

Entro il 7 Novembre 2016 verranno trasmessi al MAECI le liste, per Paese, dei 

nominativi, con le relative schede precompilate. 

Entro Dicembre il MAECI provvederà a notificare al vincitore la convocazione per la 

giornata dedicata al tema “L’innovazione che parla Italiano”, che si terrà a Roma, 

presso la sede del MAECI, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca (MIUR) con la presenza degli onorevoli Ministri Gentiloni e Giannini. 

 

12. Quali sono le modalità e i criteri di valutazione? 

I criteri di valutazione rilevanti, enunciati al punto 5 del Regolamento, saranno i 

seguenti:  



•La crescita registrata dalla start-up in termini economici, di raccolta di capitali di 

rischio ed occupazionale; 

•Il vantaggio competitivo dimostrato dalla start-up; 

•Il contenuto tecnico-scientifico e il grado dell’innovazione proposta al mercato; 

•L’eventuale proposta di soluzioni e servizi aventi ricadute significative rispetto agli 

obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030; 

•Il profilo e le attività della start-up in merito ai temi legati alla responsabilità sociale; 

•Il livello del contributo fornito dal candidato alla nascita e alla crescita della startup; 

•Le ricadute già ottenute, o potenziali, sulla crescita socioeconomica dell’Italia. 

 

13. Come si svolgono le selezioni a livello di singola rappresentanza?  

La Sede all’estero riceverà i moduli di candidatura compilati e agirà come un primo 

filtro per la selezione. In particolare, curerà la regolarità amministrativa dei moduli e 

successivamente li invierà presso la sede del MAECI per la successiva selezione.  

 

14. Chi è incaricato delle valutazioni nelle sedi dove non è presente l’Addetto 

Scientifico? 

Nei casi in cui non sia presente l’Addetto Scientifico, la Sede provvederà ad 

inoltrare tutta la documentazione ricevuta a Roma previa, ove possibile, una prima 

scrematura sulla corretta compilazione dei moduli pervenuti.  

15. Chi procederà alla valutazione finale? 

La selezione finale, che individuerà il vincitore, verrà effettuata in Italia da un 

Comitato scientifico costituito da investitori, imprenditori ed esperti, oltre a 

rappresentanti del MAECI e di PNICube. 

 

16. Come si svolgeranno i lavori della giuria? 

La giuria utilizzerà i moduli pervenuti, visionerà attentamente il sito web aziendale 

ed, utilizzando strumenti a propria disposizione come il database start-up, 

procederà alla valutazione finale. Purtroppo non saranno possibili colloqui con i 

vincitori a cause delle difficoltà logistiche connesse con l’organizzazione e le spese 

di trasporto. 

I lavori di selezione impiegheranno poco più di un mese.  

 

17. Quali sono le modalità di comunicazione al vincitore? 

Il vincitore verrà contattato direttamente tramite email dall’Unità Scientifico 

Tecnologica di questo Dicastero che avvertirà contemporaneamente anche la Sede 

all’estero. Alla comunicazione informatica farà seguito una chiamata diretta 

telefonica al vincitore.  

 

18. Qual è il premio finale? 

Il vincitore parteciperà alla cerimonia conclusiva che vedrà la presenza del Ministro 

degli Affari esteri, On. Paolo Gentiloni, del Ministro dell’Istruzione, On. Stefania 

Giannini oltre che dei Presidenti dei maggiori Centri di ricerca ed Istituti universitari 



italiani e rappresentanti di associazioni di categoria alla presenza della stampa 

nazionale. Al vincitore verranno dati una medaglia celebrativa ad hoc ed un diploma 

rilasciato dalle Istituzioni organizzatrici.   


