
AGRIFOOD SOCIAL MEDIA KIT

PREMIO INVITALIA PER 
L’IMPRENDITORIALITÀ



• Il Premio Invitalia per l’Imprenditorialità, promosso in collaborazione con l’Accademia Italiana di 
Economia Aziendale – AIDEA,  è una sfida che si rivolge a tutti gli studenti e le studentesse 
delle università italiane con l’obiettivo di far emergere le migliori idee innovative d’impresa

• È rivolto a tutti gli studenti e studentesse delle università italiane, di corsi di laurea triennali e 
magistrali, di qualsiasi facoltà, fino ai 29 anni di età

• I partecipanti dovranno organizzarsi in team composti da un minimo di 3 ad un massimo di 6 
persone. Sono ammessi e incoraggiati i team misti, composti da studenti e studentesse di 
università, corsi e facoltà diverse

• Per partecipare è necessario sviluppare una proposta imprenditoriale green e innovativa

• Le proposte vanno inviate entro le 12.00 del 1 luglio 2022

IL PREMIO



Invitalia punta a sensibilizzare le giovani generazioni sui temi dell’imprenditorialità e 
sulle opportunità di finanziamento per la creazione d’impresa attraverso alcuni dei suoi principali 
incentivi.

Invitalia offre soluzioni finanziarie per la nascita di nuove imprese. 

Tra gli incentivi: 

Resto al Sud, ON Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero, Smart&Start Italia e Cultura Crea.

L’OBIETTIVO

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea-2-0


• 1° luglio 2022  - entro questa data i partecipanti devono formare un team e inviare 
la proposta di un’impresa che opera nel settore green

• Ottobre 2022 - le migliori 15 proposte competono in un Hackathon, nel quale 
miglioreranno le loro proposte

• I 5 team vincitori dell’Hackathon si confronteranno in un evento conclusivo che si terrà 
in presenza a Roma. Dal confronto emergerà il team vincitore del Premio

UNA SFIDA IN 3 FASI



L’idea progettuale deve avere l’obiettivo di contribuire a uno o più dei seguenti aspetti: 

• ridurre l’impatto sugli ecosistemi ambientali
• favorire la transizione verde
• preservare nel tempo la durata e il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse
• ridurre al minimo la produzione di rifiuti

La proposta deve riguardare esclusivamente uno dei seguenti settori:

• industriale/manifatturiero
• trasformazione prodotti agricoli
• turismo
• servizi alle imprese e alle persone

LA PROPOSTA DI STARTUP



• chi non è iscritto a un corso di laurea

• chi è iscritto a corsi di formazione, master post-laurea o post-diploma e dottorati di ricerca

• amministratori, dipendenti, consulenti e collaboratori con contratto continuativo di un 
istituto Universitario

• chi è già beneficiario di un finanziamento o sta presentando una richiesta di finanziamento 
per la creazione di una nuova impresa o per la brevettazione di un’idea ad Invitalia o ad 
altri enti di finanziamento

CHI NON PUÒ PARTECIPARE



SOCIAL COMMUNICATION

URL di atterraggio per i post:
https://www.premioimprenditorialita.it

SCARICA QUI TUTTI I MATERIALI GRAFICI

https://drive.google.com/drive/folders/1Kq9mWk2SRYgeLVIoYvg1O5YC8oaflp1t?usp=sharing


SUGGESTIONI PER I POST
Hashtag: 
#PremioInvitalia

SCARICA QUI I MATERIALI GRAFICI URL di atterraggio per i post: 
https://www.premioimprenditorialita.it/

https://drive.google.com/drive/folders/1Kq9mWk2SRYgeLVIoYvg1O5YC8oaflp1t?usp=sharing
https://www.premioimprenditorialita.it/


SOCIAL MENTIONS @

Invitalia per le imprese |Facebook Invitalia (@Invitalia)Twitter

https://www.instagram.com/invitalia_gov/
Invitalia-AgenziaNazionaleper l'attrazionedegli
investimentie lo sviluppod'impresaS.p.A|
LinkedIn

SCARICA QUI I MATERIALI GRAFICI URL di atterraggio per i post: 
https://www.premioimprenditorialita.it/

https://www.facebook.com/Invitalia.PerLeImprese/
https://twitter.com/invitalia
http://www.instagram.com/invitalia_gov/
http://www.instagram.com/invitalia_gov/
https://www.linkedin.com/company/invitalia_2
https://drive.google.com/drive/folders/1Kq9mWk2SRYgeLVIoYvg1O5YC8oaflp1t?usp=sharing
https://www.premioimprenditorialita.it/


• Premio di 3.000 euro e Experience Tour in incubatori/acceleratori nazionali

• Opportunità di accedere gratuitamente ai servizi di Invitalia per le startup

• Gli studenti devono costituire dei team, preferibilmente interdisciplinari

• Le 15 migliori proposte competono in un Hackaton

• I 5 finalisti si confronteranno in un evento finale a Roma

• Invio delle proposte entro le 12.00 del 1 luglio 2022

KEY MESSAGES



SOCIAL: FSPADONE@INVITALIA.IT 

GRAFICA: LPACELLA@INVITALIA.IT

UFFICIO STAMPA: SGAMBACORTA@INVITALIA.IT 

COMUNICAZIONE: RPADELLI@INVITALIA.IT

CONTATTI

mailto:fspadone@invitalia.it
mailto:LPACELLA@INVITALIA.IT
mailto:sgambacorta@invitalia.it
mailto:RPADELLI@INVITALIA.IT
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