
La prima start up call italiana 

per l’Agrifood

-



Promossa da:



Obiettivi

.

.

.

 Favorire  il concreto sviluppo di attività imprenditoriali innovative 

(agricoltura intelligente, tracciabilità e trasparenza dati, logistica, 

innovazione di processo…)

 Migliorare la competitività attraverso l’impiego di nuove tecnologie 

(gestione integrata della filiera)

 Mantenere un posizionamento strategico nel lungo periodo

 Tutelare la sostenibilità ambientale

L’agroalimentare è un settore trainante del territorio, in particolare dell’area di 

Cremona (5% del PIL provinciale), la Call Innov-up si pone gli obiettivi di:
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A Chi Si Rivolge

 Startup italiane già esistenti 

 Autori di idee progettuali innovative non ancora 

concretizzate in attività d’impresa
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Come Si Svolge
 Registrazione sul sito www.innovup.it, entro l’8 marzo 2018

 Selezione di una short-list da parte del «Club degli Imprenditori», 

giuria costituita da importanti imprenditori cremonesi che potranno 

decidere di investire per sviluppare l’attività imprenditoriale  

 Presentazione dell’idea in un incontro a porte chiuse con la giuria

 Percorso formativo d’eccellenza per strutturare e migliorare la 

proposta imprenditoriale

Il primo classificato parteciperà al Web Summit

La partecipazione è gratuita
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http://www.innovup.it/


 Se selezionato: 
presentano la mia 
idea a CLUB 
(investitori)

 Se vinco: mi offrono 
Websummit.

Il Percorso In 4 Fasi

Intercettare 
idee/imprese

Selezione idee 
Presentazione 

(CLUB)

Formazione 
intensiva (Ide-
up/Found-up)

Evento finale 
di 

premiazione

 Vengo a conoscenza 
della call

 Vado sul sito

 Partecipo  inviando 
online il progetto

 Vengo selezionato in 
una short list (5) dal 
CLUB imprenditori

 Presento la mia idea in 
un incontro a porte 
chiuse

 Accedo a un 
programma di 
formazione intensiva 
in 2 step, con 
esperti/mentor, per 
strutturare il mio 
progetto

2 mesi 1 mese 3 mesi

1 2 3 4

IO, il 
candidato



- Database (oltre 600 contatti regionali personalizzati (opinion leader, centri di

ricerca, atenei, co-wo, giornalisti, istituzioni…)

- Sito web – divulgazione e raccolta partecipazioni

- Social media – campagna ADV su Facebook - promozione e networking su 

Linkedin

I Media

.

.

.
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