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1. L’INIZIATIVA
Italy for Climate e STEP Tech Park, in collaborazione con Ecomondo - Italian Exhibition
Group, istituiscono per l’anno 2021 un premio dedicato alle startup italiane nel campo del
contrasto al cambiamento climatico. Il premio ha l’obiettivo di selezionare il progetto più
innovativo, efficace e promettente in termini di contributo al raggiungimento della
neutralità climatica dell’Italia. Per poter raccogliere e promuovere le migliori idee
imprenditoriali viene quindi istituita la presente iniziativa.
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Italy for Climate è l’iniziativa della Fondazione per lo sviluppo sostenibile sul clima,
promossa da un gruppo di imprese e di associazioni di imprese (Chiesi, Conou, Davines, e2i
energie speciali, ERG, illy, IEG Group) particolarmente sensibili al tema del cambiamento
climatico. Scopo dell’iniziativa è promuovere l’attuazione di una Roadmap per la neutralità
climatica dell’Italia in linea con le indicazioni europee del Green Deal e con gli obiettivi
dell’Accordo di Parigi, sia tramite attività di ricerca che di stakeholder engagement e
sensibilizzazione sui temi del clima in Italia.
STEP Tech Park è l’Innovation Hub italiano che ha l’obiettivo abbattere 5 milioni di
tonnellate di CO2eq aiutando startup, ricercatori e PMI innovative a sviluppare progetti ad
alto contenuto tecnologico che consentano di ridurre significativamente le emissioni di gas
ad effetto serra globali.
In collaborazione con Ecomondo, organizzata da Italian Exhibition Group, la prima ﬁera
del bacino del Mediterraneo che unisce in un’unica piattaforma tutti i settori dell’economia
circolare per favorire lo sviluppo di un ecosistema imprenditoriale innovativo: dal recupero
di materia ed energia allo sviluppo sostenibile. Anche per l’edizione 2021, Ecomondo e Key
Energy ripropongono l’iniziativa Start Up & Scale-up Innovation: un'area espositiva sia
ﬁsica che virtuale, interamente riservata alle start-up innovative e giovani imprese italiane
e internazionali che offrono servizi/prodotti riconducibili al mondo delle greentech, della
sostenibilità ambientale in ambito energetico e al mondo della mobilità sostenibile.

2. IL PREMIO
Il Premio Startup per il clima 2021 intende segnalare e premiare le startup più innovative e con il migliore potenziale di contributo alla neutralità climatica, in termini di riduzione della CO2 e di impatto positivo e durevole per la transizione verso una società a basse
emissioni. Il premio è aperto a una libera, ampia e gratuita partecipazione.
Al vincitore e ai 5 finalisti sarà data ampia visibilità attraverso i canali di Italy for Climate, di
STEP Tech Park e di Ecomondo. I 5 finalisti saranno, infatti, segnalati tramite una campagna
di comunicazione dedicata, che comprende: news sul sito, condivisione sugli account social
(LinkedIn, Facebook, Twitter), diffusione tramite la newsletter sia di STEP che della
Fondazione per lo sviluppo sostenibile (di cui Italy for Climate fa parte) - che raccoglie il più
grande network delle imprese della green economy italiana, con oltre 25 mila contatti del
settore. Le startup di particolare interesse saranno potranno essere presentate al network di
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Italy for Climate.
Il vincitore e i finalisti del Premio potranno anche avvalersi per le proprie attività di
comunicazione del logo Vincitore o Finalista Premio Startup per il clima 2021.
Alla startup vincitrice verrà erogato un percorso di mentorship da parte di STEP, del valore
di 5.000 €, della durata di 2 mesi ed erogato in modalità virtuale, che prevede:
Percorso di mentorship (6 ore di mentorship per 2 mesi). I mentor STEP sono
professionisti con esperienza in vari campi e settori, manager di aziende, accademici,
imprenditori di successo che condividono la stessa sensibilità ambientale di STEP e
hanno la voglia di aiutare le start-up mettendo a disposizione le loro competenze
specifiche e know-how;
Intervista al team sul blog STEP e promozione su canali di comunicazione STEP
(Newsletter e social network);
Presentazione al network STEP (partner industriali e Hub Green esteri);
Pitch Day con aziende e network di Venture Capital;
Inserimento negli eventi STEP con l’opportunità di presentare il progetto.

3. CANDIDATURA E
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per candidarsi è necessario compilare tutte le parti del modulo di candidatura presente a
questo link
https://it.surveymonkey.com/r/595V65L
entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 08 agosto 2021. Una volta inviato il modulo non
sarà possibile apportare modifiche.
Il modulo per la candidatura è da completare in italiano e le startup finaliste presenteranno
il proprio pitch in italiano.
La Call è aperta a team di innovatori e/o start-up costituite che rispettino i seguenti requisiti
di eleggibilità:
offrano una soluzione per ridurre le emissioni di gas serra in modo verificabile, duraturo
e addizionale (che la riduzione non sarebbe avvenuta altrimenti);
nel realizzare la riduzione delle emissioni, non rechino danno ad altri aspetti ambientali

3

(principio del do not harm);
abbiano un livello di maturità tecnologica (Technology Readiness Level, TRL)
corrispondente almeno al livello 51;
Il team della startup sia impegnato nel progetto per almeno il 50% del tempo lavorativo
complessivo;
svolgano la propria attività prevalentemente in Italia.
Se gli organizzatori lo riterranno necessario, verranno richieste ulteriori informazioni alla
persona indicata come riferimento nel modulo di candidatura.

4. IL CONTEST E
LE FASI DI VALUTAZIONE
La valutazione per individuare il vincitore del Premio avverrà in

tre fasi.

FASE 1: Veriﬁca dei requisiti di eleggibilità
Alla chiusura dei termini per la presentazione delle candidature (08 agosto) il team di STEP
e quello di Italy for Climate procederanno con la verifica del rispetto dei criteri di eleggibilità
di cui al paragrafo 3 del presente Regolamento.
FASE 2: Composizione della graduatoria
Le candidature saranno valutate nel merito dalla Giuria del Premio composta da esperti e
personalità di alto livello nel campo dell’innovazione e della lotta al cambiamento climatico.
Ad ogni candidatura verrà assegnato un punteggio, formato dalla somma dei punti
assegnati per ogni criterio nelle modalità specificate nel presente Regolamento. I punteggi
finali andranno a costituire la graduatoria e le startup classificate fra le prime cinque
posizioni saranno invitate a partecipare al Pitch Day (Fase 3).
Per ciascuno dei requisiti di cui alle seguenti lettere da A) a F), la Commissione attribuisce
un punteggio che va da uno a dieci punti. La graduatoria dei partecipanti è formata dalla

1. https://enspire.science/trl-scale-horizon-europe-erc-explained/
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somma dei punti ottenuti. I criteri di valutazione oggetto di attribuzione del punteggio sono
i seguenti:
A) potenziale efficacia per la neutralità climatica in termini di riduzione delle emissioni
di gas serra;
B) potenziale efficacia in termini di altri impatti ambientali, ulteriori rispetto alla
riduzione delle emissioni, fra cui (a titolo di esempio): qualità dell’aria, adattamento
climatico, tutela della biodiversità, etc;
C) Potenziale di mercato (TAM, SAM, SOM2) e ricadute economiche e occupazionali in
Italia;
D) Livello di innovazione della soluzione tecnologica (Minimum Viable Product o MVP
dimostrabile3);
E) Completezza, eterogeneità, competenza e livello di commitment del team.
In caso di parità di punteggio fra due o più candidati, prevale quello col punteggio più alto
nel requisito di cui alla lettera A), nel caso di ulteriore parità anche nella lettera B), e si
procede con le altre lettere fino ad un eventuale sorteggio finale.
FASE 3: Pitch Day e Premiazione
Compatibilmente con le norme sanitarie vigenti l’evento sarà organizzato presso la Fiera di
Rimini durante la manifestazione Ecomondo (dal 26 al 29 ottobre 2021) nell’area Innovation
Start-up District, e trasmesso in diretta streaming sui canali social dei partner dell’iniziativa.
Durante il Pitch Day le 5 start-up finaliste potranno esporre il proprio pitch e l’evento si
concluderà con la cerimonia di premiazione della startup vincitrice, tra le finaliste, del
Premio Startup per il clima 2021.

2. https://www.startupgeeks.it/tam-sam-som/
3. https://its-campus.com/blog/mvp-minimum-viable-product/
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GIURIA
La giuria è composta da:

Edo Ronchi
è Presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile.
Dall’aprile del 1996 all’aprile del 2000 è stato Ministro
dell’Ambiente e ha realizzato numerose riforme ambientali (rifiuti,
acque, qualità dell’aria, protezione dell’ozono, etc.). A livello
internazionale ha rappresentato l’Italia fra l’altro nella
preparazione ed implementazione del Protocollo di Kyoto e
presso la Commissione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo
Sostenibile. È stato fra i protagonisti dell’impegno politico
ambientalista in Italia e come esperto delle problematiche
ambientali, dello sviluppo sostenibile e della green economy, è
autore di numerose pubblicazioni e testi in materia.

Franco Jamoletti
è il fondatore e amministratore di Step Tech Park, acceleratore e
innovation hub nel settore del green tech. Step è stato fondato con
l’obiettivo di comunicare, innovare e scoprire nuovi modi e soluzioni
verso la sostenibilità ambientale. Franco Jamoleti è anche fondatore
e CEO di Regas, azienda attiva da più di 20 anni nel settore
dell’energia e negli anni ha portato Regas a crescere e a diventare
leader nel suo settore.

Alessandra Astolﬁ
è Group Brand manager Green and Technology Division, di IEG
GROUP. Corsi di team building, empowerment e leadership ai
quadri dirigenziali di grandi gruppi industriali come Telecom, Banca
d’Italia, Metro ecc. Sin dalla sua fondazione è stata la project
manager di Ecomondo, appuntamento leader in Europa nella
Circular & Green Economy e Key Energy sulle energie rinnovabili,
mobilità e smart cities che ospita oltre 1.300 imprese e 100
associazioni italiane ed estere.

6

Andrea Barbabella
è responsabile dell’Area Clima della Fondazione per lo sviluppo
sostenibile e . È coordinatore di Italy for Climate, la piattaforma per la
neutralità climatica dell’Italia. Laureato in Scienze ambientali, coordina
progetti di ricerca in diversi campi della green economy, è esperto di
analisi, modelli, sistemi valutazione delle performance, indicatori e
reporting di sostenibilità. Ha supportato e supporta istituzioni, enti locali
e organizzazioni private nella definizione di strategie e interventi in
materia di green economy e percorsi avanzati di decarbonizzazione.

Loredana Reniero
è specializzata nel settore dell’innovazione green tech, in Step è
responsabile di Business Development, HR e Organizzazione. Con
un Master in Ingegneria Industriale, ha più di 10 anni di esperienza
in management consulting, creando piani strategici e soluzioni
analitiche. Negli anni si è specializzata in acquisizione di talenti e
gestione delle persone per aziende industriali. Ad oggi si focalizza
su tecnologie disruptive e green, supportando le grandi aziende nei
loro progetti di innovazione e abbinando le soluzioni delle startup
con i bisogni delle aziende.
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5. LA TIMELINE
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6. Privacy e IP
Tutti i candidati, con la presentazione della loro candidatura, prestano il consenso al
trattamento dei dati personali e dei dati relativi alle loro iniziative per lo svolgimento delle
attività legate al Premio Startup per il clima. I titolari del trattamento dei dati sono gli
organizzatori dello stesso, cioè STEP Tech Park S.r.l. SB con sede operativa in via Redipuglia
70, Treviglio 24047 (BG) e Fondazione per lo sviluppo sostenibile con sede in Via Garigliano
61 A 00198, Roma.
I titolari del trattamento potranno cedere ad altri soggetti interni all’organizzazione
(personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema)
ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider,
società informatiche, agenzie di comunicazione etc...) nominati, se necessario, Responsabili
del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre
essere richiesto al Titolare del Trattamento.
Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 679/2016, i dati forniti dal partecipante
relativamente al presente programma saranno trattati conformemente alle citate
disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonché ai contenuti di cui alla
informativa sulla privacy che il partecipante dovrà accettare al momento della registrazione.
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Tutti i soggetti coinvolti, anche successivamente alla conclusione della presente iniziativa,
garantiranno la riservatezza sulle informazioni relative alle idee e ai progetti presentati.
La proprietà materiale e intellettuale di quanto presentato, unitamente alle candidature
inviate dai partecipanti, rimane di proprietà dei rispettivi titolari, con facoltà di utilizzo delle
stesse da parte di STEP Tech Park S.r.l. SB e della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, solo
con riferimento al Premio Startup per il clima 2021.

Per maggiori info e supporto alla candidatura potete scrivere a:

startupclima@steptechpark.com
Contact person: Cinzia Morisco
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