Comunicato stampa

Univenture 2019 sinergia tra Comune, Università e Polo
Tecnologico per sviluppare l'imprenditoria e l'innovazione
PAVIA. È stato firmato giovedì 28 marzo presso la Sala Giunta del Comune di Pavia
l'accordo di collaborazione tra il Comune di Pavia, l’Università di Pavia e il Polo
Tecnologico di Pavia, riguardante l’organizzazione dell’edizione 2019 del
programma Univenture, finalizzato a facilitare la nascita di nuove idee
imprenditoriali innovative sul territorio cittadino, svolgendo un ruolo attivo di
stimolo alla creazione di nuove imprese anche attraverso finanziamenti pubblici.
Erano presenti per il Comune di Pavia il Sindaco Massimo Depaoli e il Vicesindaco
e Assessore ai rapporti con l'Università Angela Gregorini, il Magnifico Rettore
dell'Università Fabio Rugge e per il Polo Tecnologico di Pavia, Fabio Mazzocchi.
In allegato i contenuti dell'accordo
Pavia, 28 marzo 2019

Ufficio stampa Comune di Pavia
ufficiostampa@comune.pv.it
tel. 0382 399 915

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI PAVIA, L’UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI PAVIA E IL POLO TECNOLOGICO DI PAVIA, PER L’ORGANIZZAZIONE
DELL’EDIZIONE 2019 DEL PROGRAMMA UNIVENTURE
Premesso che

•

Il Comune di Pavia da diversi anni sostiene attivamente alcune iniziative promosse
dall’Università Degli Studi Pavia e dal Polo Tecnologico di Pavia, finalizzate a facilitare la nascita
di nuove idee imprenditoriali innovative sul territorio cittadino, svolgendo un ruolo attivo di
stimolo alla creazione di nuove imprese anche attraverso finanziamenti pubblici.

•

L’Università degli studi di Pavia ed in particolare il master MIBE, negli anni 2016-2017 e 2018 è
stato promotore del progetto Univenture, programma che ha portato numerosi studenti a
intraprendere progetti imprenditoriali dal forte valore innovativo. Le idee migliori hanno
ricevuto premi in denaro finalizzati alla costituzione delle proprie aziende sul territorio
comunale.

•

Il Polo Tecnologico di Pavia oltre ad ospitare circa 40 aziende innovative all’interno dei propri
spazi di lavoro, dalla sua costituzione ha creato importanti sinergie e collabora costantemente
con partner strategici quali Comune e Università di Pavia, centri di ricerca, istituti di credito
nazionali, fondi di investimento e istituzioni governative, e da alcuni anni svolge anche
un’attività di diffusione della cultura imprenditoriale rivolgendosi in modo particolare agli
studenti universitari, affiancandoli nelle fasi iniziali di avviamento della propria attività
imprenditoriale.

Date le premesse e il successo delle edizioni 2016-2017-2018 del premio Univenture, Il Comune di
Pavia, l’Università degli Studi di Pavia e Il Polo Tecnologico di Pavia, definiscono un nuovo accordo di
programma finalizzato all’organizzazione dell’edizione 2019 del premio Univenture, definendo ruoli e
azioni che i tre diversi enti svolgeranno nell’ambito della collaborazione:
Comune di Pavia
1.

Sostegno delle attività e dei premi.

2. Attività di controllo del corretto svolgimento del programma e del rispetto di tutte le attività
previste dall’accordo di collaborazione.
3. Presidenza della giuria composta da imprenditori, manager e investitori, che dovrà valutare e
decidere i vincitori dei premi stanziati.
Università Degli Studi di Pavia
1.

Organizzazione insieme al Polo Tecnologico di una “call for ideas” su base nazionale rivolta a
studenti universitari e aspiranti imprenditori.

2. Organizzazione di lezioni universitarie presso il Polo Tecnologico nel periodo settembre 2019dicembre 2019, finalizzate a trasmettere agli studenti selezionati le nozioni di base propedeutiche
all’avvio della propria attività imprenditoriale.
3. Organizzazione della “Fiera delle Idee”: giornata di presentazione e selezione delle migliori 10-15

idee tra quelle candidate ai premi Univenture.
4. Organizzazione di Mentor da affiancare alle startup selezionate.
5. Collaborazione all’organizzazione della giornata finale di premiazione.
Polo Tecnologico di Pavia
1.

Organizzazione insieme all’Università degli Studi di Pavia di una “call for ideas” su base nazionale
per la raccolta delle idee rivolta agli studenti universitari e aspiranti imprenditori.

2. Attività di marketing, comunicazione, ufficio stampa.
3. Attività di affiancamento delle startup alla compilazione di una scheda di presentazione dell’idea
imprenditoriale. Il documento sarà articolato secondo parametri predefiniti: video curriculum
e/o estratto dell’elevator Pitch, descrizione dell’idea, Business Model, LeanBusiness Plan, MercatoTarget e Competitor, Descrizione del Team, Round di investimento o capitali richiesti, Documenti
societari quali bilanci (esistenti o previsionali) e brevetti.
4. Collaborazione all’organizzazione della giornata finale di premiazione.
Cronoprogramma:
•

Marzo 2019: Firma dell’accordo di collaborazione

•

Giugno-Settembre 2019: Lancio della “Call for Ideas” , raccolta e selezione delle idee.

•

Ottobre 2019: inizio delle lezioni universitarie MIBE presso il Polo Tecnologico.

•

Ottobre 2019: Fiera delle Idee e selezione delle 10/15 migliori da inserire nel programma.

•

Ottobre-Novembre 2019: creazione dei Team e inizio del lavoro per le startup selezionate.

•

Dicembre 2019: evento di premiazione delle startup vincitrici.

Lì Pavia …/03/2019
Comune di Pavia
Dott.ssa Angela Gregorini

Università Degli Studi di Pavia
Prof. Francesco Svelto

Polo Tecnologico di Pavia
Dott. Tommaso Mazzocchi

