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L’Incubatore di Impresa del Polo Tecnologico di Navacchio seleziona, per conto di un importante gruppo
multinazionale, nuove idee di business su cui investire nel settore GREENTECH, in particolare nelle aree
energie rinnovabili, efficienza energetica, materiali alternativi, trattamento acque reflue.

Beneficiari
Possono partecipare sia imprese già avviate, sia start up che imprese non ancora costituite. I partecipanti si
impegnano, fin dal momento della presentazione della candidatura, a sottoscrivere con Polo Navacchio
S.p.A. un accordo contenente le clausole riportate nelle condizioni di partecipazione.
L'accordo sarà formalizzato nel caso che l'idea proposta venga selezionata per la fase 2 di seguito indicata.

Iniziative ammissibili e agevolazione
Verranno selezionate idee progettuali basate sull'industrializzazione di prodotti innovativi potenzialmente
capaci di creare nuove opportunità nel settore Greentech.
Le proposte devono avere le seguenti caratteristiche:
 essere fondate sullo sviluppo industriale di prodotti innovativi;
 avere un mercato globale;
 essere realizzabili ed economicamente sostenibili;
 essere sostenibili nel loro impatto ambientale.
Le idee selezionate accederanno ad una fase successiva di approfondimento, gestita direttamente
dall'Investitore.

Procedure e termini
La candidatura della proposta deve essere presentata esclusivamente utilizzando il form  scaricabile dal
sito dell’Incubatore, compilato in ogni sua parte e che contenga la formula per il trattamento dei dati
inserita nel file originario, che dovrà essere inviato a forconi@polotecnologico.it.
Fase 1 - Scouting e Valutazione
La commissione preposta alla valutazione selezionerà le idee di business sulla base delle indicazioni
riportate nel form, individuando un numero massimo di 5 proposte che saranno inviate al Soggetto
Investitore
Fase 2 - Presentazione al Soggetto Investitore
Le proposte selezionate saranno sottoposte all'Investitore tramite una presentazione contenente le
informazioni relative a: strategia di mercato e posizionamento, piano di fattibilità economico-finanziaria,
piano di marketing e commerciale, analisi del payback time, analisi delle criticità e potenziali fattori di
rischio.
Fase 3 - Selezione finale
Le proposte che avranno superato la fase 2 saranno chiamate a produrre un dossier dettagliato di carattere
tecnico-economico al fine di approfondire in modo esaustivo tutti gli aspetti legati alla realizzazione
dell'idea di business.

Le idee devono essere inviate entro venerdì 26 luglio al seguente indirizzo: forconi@polotecnologico.it.

Riferimenti normativi
- Nuove idee di business su cui investire nel settore GREENTECH.
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