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Start Cup Veneto 2020: finale e premiazione dei 5 migliori team

L'Auditorium del Centro Culturale cittadino ospita la serata finale dedicata alla business 
plan competition che stimola la ricerca e l'innovazione tecnologica per sostenere lo 
sviluppo economico del territorio regionale. La SCV, organizzata dalle Università del 
Veneto - Padova, Verona, Ca’ Foscari e IUAV - con il ruolo dell'Università di Padova di 
coordinamento e di organizzazione operativa della manifestazione, intende sostenere 
iniziative di valorizzazione della ricerca scientifica in campo imprenditoriale, favorendo la 
diffusione della cultura d’impresa nel territorio veneto e la nascita di spin-off accademiche 
e di imprese start-up basate su idee innovative. 

Ai saluti istituzionali di Fabrizio Dughiero, direttore del Premio SCV e Prorettore al 
trasferimento tecnologico e ai rapporti con le imprese dell’Università degli Studi di Padova,
segue l’intervento di Carlo Pasqualetto, consigliere del Comune di Padova con delega 
all'innovazione: “Padova, hub dell’innovazione”. La serata prosegue con i Pitch di SCV 
2020: le presentazioni delle 11 idee di impresa finaliste e si conclude con la premiazione 
finale. 

Start Cup Veneto, realizzata con successo a partire dal 2002, si collega ad analoghe 
competizioni organizzate in altre regioni italiane con le quali verrà organizzata, a fine 
novembre, la finale nazionale denominata “Premio Nazionale per l’Innovazione 2020”.

Obiettivo del Premio, dunque, è sostenere e stimolare la ricerca e l’innovazione finalizzata 
allo sviluppo economico del territorio e diffondere la cultura d’impresa in particolare in quei
settori professionali e accademici che sono ancora poco familiari con l’attività 
imprenditoriale e con le tecniche di gestione aziendale. L’iniziativa si rivolge a soggetti che 
hanno idee imprenditoriali a contenuto innovativo, in qualsiasi settore economico, ed 
aspirano a costituire un’impresa, anche non appartenenti al mondo universitario.

SCV assegna premi in denaro a 5 team vincitori, ma soprattutto offre a tutti i partecipanti 
occasioni di formazione, opportunità di contatti professionali e incontri di divulgazione della
cultura d’impresa. E’ indispensabile avere un’idea innovativa di prodotto o servizio in 
qualsiasi settore economico, CleanTech&Energy, ICT, Industrial, Life Science, aspirare a 
costituire un’impresa ed esporla efficacemente sotto forma di business plan. Novità 2020 è



una quinta categoria premiale: Culture, Creativity and Inclusive Society, economia 
creativa, sociale, circolare, sostenibilità, ma anche ambiti umanistici e delle scienze 
umane.


