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PREMIO INCUBAZIONE STARTUP LUCA RUSSO 2018 

Application per la selezione delle  migliori startup 

che avranno l’opportunità di discutere il proprio progetto 
 

 

Nome startup / progetto:    

Keywords (settore, applicazione, tecnologie):   

  

Stato della società:  [ ] non ancora fondata     [ ] fondata nell’anno     

(massimo 500 battute per ogni form) 

Descrizione del prodotto / servizio – proposta di valore, tecnologie 

utilizzate, etc. 
 

 

 

Stato attuale del progetto (selezionare una delle seguenti opzioni) 
 

 Il prodotto / servizio esiste solo sotto forma di idea / concept 

 Esiste un prodotto minimo funzionante (prototipo / versione beta) 

 È pronto per entrare nel mercato 

 È già disponibile sul mercato (già acquisito da clienti) 
 

Eventuali note per descrivere lo stato di avanzamento del progetto 

 

Brevetti e proprietà intellettuale (selezionare almeno una delle seguenti opzioni) 
 

 La startup è titolare di almeno un brevetto a tutela del progetto 

 La startup ha fatto domanda di brevetto a tutela del progetto 

 La startup ha in licenza almeno un brevetto di terze parti 

 Nessuna delle precedenti 
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Modello di business – mercati, clienti, modelli di generazione dei ricavi, etc. 
 

 

 

Accesso a finanziamenti 
 

 Numero di round di finanziamento già effettuati dalla startup     

 Tipi di investitore (selezionare almeno una delle seguenti opzioni) 

 Grants 

 Family & Friends 

 Business Angels 

 Fondi di Venture Capital 

 Altri finanziamenti da terze parti (precisare)       

 Nessun finanziamento da terze parti 

 La startup è attualmente in cerca di finanziamenti?   [ ] Si   |   [ ] No 
 

Eventuali note relative alle attività di finanziamento 

 

Premi e riconoscimenti (selezionare almeno una delle seguenti opzioni) 
 

 Il progetto ha già partecipato a competizioni e/o eventi dedicati alle startup 

 Il progetto ha già ricevuto premi e/o riconoscimenti 

 Nessuna delle precedenti 
 

Indicare le competizioni e/o gli eventi a cui la startup ha già partecipato 

 

Team – per ciascun fondatore indicare nome, titolo di studio, esperienza maturata 
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Ingegneri – Presenza nel gruppo dei proponenti di almeno un Ingegnere 
.  

[ ] Si   |   [ ] No 

Note (eventuali) 
 

 

 

Informazioni di contatto 

Nome e cognome del fondatore di riferimento:   

Nome e cognome di chi compila:   

Sedi (legale e operative):   

Sito web:   

Email:    

Telefono:   

 

Grazie per aver aderito all’iniziativa. 
 
I dati sono forniti ad ASD SPORT ING, raccolti e trattati, con modalità informatiche, esclusivamente per la partecipazione 
all’iniziativa PREMIO INCUBAZIONE START UP LUCA RUSSO 2018 (ISLR18) e svolgere le attività ad esso connesse. Il 
conferimento dei dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l’esecuzione del servizio richiesto. Titolari del 
trattamento dati è ASD SPORT ING PADOVA. 
La mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali non consente l’inserimento nella graduatoria di ISLR18. 
 

Da inviare via email all’indirizzo premio@asdsportingpadova.it comprensivo di carta di identità del 
proponente e sottoscrittore. Le domande prive della firma non saranno ammesse. 
 
Ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, con la sottoscrizione del presente modulo, si dà il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali forniti nell’ambito dell’iniziativa PREMIO INCUBAZIONE START UP LUCA RUSSO 2018. 
Inoltre si dà il proprio consenso affinché si possa comunicare l’idea a soggetti terzi partner. 
 

Luogo e data  

  

Firma 
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