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Associazione PNICube

PNICube è l’associazione nazionale che riunisce le università, gli incubatori accademici e le business plan
competition regionali, nata con l’obiettivo di stimolare la nascita e accompagnare al mercato nuove imprese
ad alto contenuto di conoscenza. Ad oggi, l’associazione conta 51 associati tra Università e incubatori
accademici, coinvolgendo 16 regioni italiane attraverso 15 Start Cup regionali-Business Plan Competition locali.

L’Associazione è promotrice di due importanti iniziative: il Premio Nazionale per l’Innovazione - PNI, che
seleziona le migliori idee d’impresa innovative in ambito Life Sciences-MED Tech, ICT, Industrial e CleanTech &
Energy, e l’Italian Master Startup Award – IMSA che premia la giovane impresa Hi-Tech che ha conseguito il
maggior successo di mercato.

Per approfondimenti: www.pnicube.it

Favorrire la nascita 
di incubatori 
universitari

Scambiare esperienze tra i 
soci e favorire la reciproca 

collaborazione

Sensibilizzare e 
promuovere iniziative di 
incubazione di impresa

Acquisire risorse 
indirizzate alle attività di 

creazione di impresa

Promuovere e sostenere i 
soci nelle collaborazioni 

internazionali

Favorire la 
creazione di start-

up dalla ricerca

Obiettivi

http://www.pnicube.it/


I soci di PNICube



Premio Nazionale per l’Innovazione - PNI

Il Premio Nazionale per l’Innovazione - PNI è la Business Plan
Competition più importante in Italia, in cui si sfidano i progetti più
innovativi che hanno superato la selezione delle Start Cup regionali,
Business Plan Competition collegate alle Università italiane e agli Enti di
Ricerca Pubblici associati a PNICube.

L’iniziativa coinvolge ricercatori, professori, aziende, studenti, startupper,
professionisti del mondo dell’innovazione, Università e investitori.

Life Sciences-MED Tech 

ICT

Industrial 
CleanTech & Energy

25.000€ da assegnare al primo classificato di
ognuna delle 4 categorie di innovazione

Premi e menzioni speciali sostenuti da
associati e partner dell’Associazione PNICube

Premi Categorie di innovazione



Start Cup Regionali

Le Start Cup sono Business Plan Competition
regionali organizzate annualmente dalle Università
e dagli Enti di ricerca associati a PNICube che
aderiscono al PNI. Le Start Cup sostengono la
nascita e lo sviluppo di imprese innovative dalla
ricerca accompagnandole al mercato.

Le 16 regioni coinvolte nel 2021

Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria,

Lombardia, Marche, Piemonte e Valle d’Aosta, Puglia,

Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino, Veneto.

Start Cup 2021



Premio Nazionale per l’Innovazione: ascolta le startup
in gara competere davanti a una giuria di esperti e
investitori per aggiudicarsi i 4 premi di 25.000€ e gli
altri premi speciali.

Business Match: incontra le startup in momenti
riservati e fai nascere nuove opportunità di business.

Expo e Main stage: riserva uno stand virtuale del
Premio Nazionale per l’Innovazione e intervieni davanti
al pubblico.

Premiazioni: partecipa all’evento finale, un’occasione
di networking riservata agli associati di PNICube, ai
partner e alle istituzioni.

Le opportunità



Le startup
Dal 2003, il Premio Nazionale per l’Innovazione ha coinvolto 899 startup selezionate dalle Start Cup regionali. Di queste oltre
il 50% sono ad oggi attive e rappresentano un importante fattore di cambiamento e sviluppo della base industriale del
Paese. Di seguito le startup vincitrici del Premio Nazionale per l’Innovazione dal 2016*.

*Unica startup non inclusa: RY Goldzip (StartCup Calabria) vincitrice del premio Life Science nel 2017, ad oggi non più attiva.



PNI 2021 a  Roma

Venerdì 3 dicembre
La seconda giornata prevede la finale della competizione PNI a Roma presso
l’Ateneo di “Tor Vergata”, trasmessa in diretta streaming nazionale. Le startup
finaliste presentano il loro PICTH di fronte alla giuria, agli associati PNICube e alle
aziende partner. Mentre la giuria si ritira per deliberare le startup vincitrici per
ogni categoria di innovazione, si svolge una tavola rotonda. L’evento termina con
l’assegnazione dei premi.

Il PNI 2021 è organizzato a Roma dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nelle giornate del 30 novembre e del 3
dicembre e si svolgerà in modalità mista tenendo conto dell’evoluzione della situazione pandemica. La prima giornata si tiene sulla
piattaforma virtuale unitorvergata-pni2021.Ibrida.io, la seconda prevede la diretta in streaming nazionale dell’evento.

Martedì 30 novembre
La prima giornata del PNI prevede sessioni parallele di PITCH che coinvolgono le 60
startup in gara. Nell’area EXPO allestita all’interno della piattaforma virtuale è
possibile incontrare le startup in gara e gli sponsor e anche condividere con le
startup opportunità di business nei momenti riservati al BUSINESS MATCHING.
Possono accedere alle sessioni PITCH e all’area EXPO tutti coloro che si iscriveranno
all’evento PNI.

Novità PNI 2021 – Premi speciali
Migliore startup innovativa sociale 

Migliore startup innovativa giovani 



L’edizione 2020 del PNI si è svolta a Bologna il 30 novembre e il 4 dicembre
2020, organizzata da PNICube in collaborazione con l’Università degli Studi di
Bologna e Almacube s.r.l. (organizzatori locali). Nel circuito del premio, che
include il PNI e tutte le Start Cup regionali svolte nell’anno 2020, sono stati
coinvolti oltre 2.700 neo-imprenditori, hanno applicato oltre 860 idee
d'impresa e sono stati revisionati più di 330 Business Plan.

Oltre al premio principale, sono stati menzionati i migliori progetti per
“Innovazione Sociale” e per “Pari Opportunità”.

L’edizione precedente PNI 2020 – Bologna 

Grazie al contributo dei partner e degli sponsor, il circuito PNI  2020 ha 

generato un montepremi complessivo di:

500.000€ di premi in denaro

1.000.000€ di premi in servizi



💻 Cerimonia di apertura 
Saluti istituzionali e interventi ospiti

💻 4 Sessioni di pitch competition “CleanTech & Energy”, “Life sciences-MED Tech”, “Industrial”, “ICT” 

💻 3 Panel
- Innovazione sociale: creare impresa ad impatto per la ripresa e la resilienza
- Ricerca, startup e open innovation per una ripresa sostenibile
- Imprenditorialità studentesca: le sfide per le startup giovanili e femminili

💻 Expo
Area Innovation – stand startup in gara
Area stand sponsor e partner
Business Match 

Prima giornata PNI 2021 - Martedì 30 novembre 
Online ore 10:00 – 17:30 su unitorvergata-pni2021.ibrida.io 

Le quattro giurie del PNI selezionano le 4 startup per categoria di innovazione che si sfideranno attraverso pitch nella 
seconda giornata del 3 dicembre a Roma. 



La finale vede sfidarsi le 16 startup in gara selezionate dalla giuria (4 per ogni categoria di innovazione). La competizione si
conclude con la cerimonia di premiazione presso l’Ateneo di Roma “Tor Vergata”. L’evento è accessibile su invito e fino ad
esaurimento dei posti disponibili in presenza nel rispetto delle misure di sicurezza. L’evento potrà subire modifiche in
ragione dell’evolversi del quadro della pandemia Covid-19 e relative regolamentazioni.

9:30 Saluti istituzionali e apertura lavori

10:15 Panel 1 Ricerca e startup innovative: sfide e politiche per la ripresa

11:00 Pitch competition startup finaliste

12:30 Panel 2 Ricerca e startup innovative: sfide e politiche per la ripresa

In parallelo: Lavori giuria per valutazione

13:30 Premiazione e conclusioni

💻 Expo Area Innovation – stand startup in gara Area stand sponsor e partner

Business Match 

Seconda giornata PNI 2021 – Venerdì 3 dicembre 
Finale ore 9:30 – 13:15 in diretta streaming 



Network del PNI 2021 partner e sponsor
in costruzione 

Organizzato da

Grazie a

Main partner

Con il patrocinio di

Sponsor

In collaborazione con 



Contatti 

Per maggiori informazioni scrivere a info@pnicube.it

mailto:info@pnicube.it

