
Industrio Call for Innovation 2021
Startup per la Dolomiti Innovation Valley

LINEE GUIDA

CONFIDENTIAL – PROPERTY  OF INDUSTRIO VENTURES



● Stadio di avanzamento: possono partecipare alla call sia spin-off e progetti di innovazione di università e 

centri di ricerca che non hanno ancora costituito una startup, sia startup innovative già costituite da meno di 

3 anni. 

● Investimenti e Grant: per partecipare alla call, i progetti e le startup partecipanti possono aver ottenuto 

grant, finanziamenti alla ricerca e investimenti per un totale di massimo €1 milione. 

● Fatturato: le startup partecipanti devono avere un fatturato relativo all’anno 2020 di massimo €500.000.

● Progetto/startup Hardware, Phygital, Digital, Software: possono partecipare alla call startup e progetti 

con un prodotto fisico o fisico+digitale innovativo o con un prodotto puramente digitale, purchè siano attivi 

nei settori presentati nella pagina seguente. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE



ROBOTICS 
& AUTOMATION

INDUSTRY 
4.0

INDUSTRIAL IOT 
&

SENSORS

MECHATRONICS

SETTORI DI RIFERIMENTO

DIGITAL 
TRANSFORMATION

PREDICTIVE 
MAINTENANCE



● Controlla se rispetti tutti i requisiti

● Iscriviti alla call compilando il modulo a questo link: 

verranno valutate solamente le candidature che arrivano tramite il form a questo link.

● Scadenza per le iscrizioni: 20 ottobre 2021

● Costi per la partecipazione alla call: la partecipazione alla call è gratuita

COME PARTECIPARE

https://www.f6s.com/dolomiti-innovation-valley-belluno/apply


FASI DELLA CALL
● Iscrizione alla call: 15 settembre  -  20 ottobre  2021

● Selezione: entro fino dicembre riceverai un feedback relativo alla selezione del tuo progetto/startup per la 

prosecuzione del percorso di coaching e collaborazione con le imprese.  

● Coaching: attività di coaching continuativo con il team di Industrio Ventures allo scopo di perfezionare il 

proprio pitch e business case prima della presentazione alle corporate e in vista dell’evento conclusivo. 

● Matching delle startup selezionate e accompagnate con le esigenze delle aziende corporate. 

● Partecipazione all’Industrio Coffee&Pitch di marzo 2022 davanti ad un pubblico di imprese ed 

investitori. 



PERCHÉ ADERIRE? 

Coaching

Open Innovation

Ricevere delle sessioni di coaching da parte di esperti di Industrio Ventures per migliorare il proprio 
business case, validare il progetto di startup e il pitch di presentazione agli investitori o partner 

industriali. 

Presentare il proprio progetto a un pubblico di business angels e investitori seriali, attori del 
mondo finanziario e bancario, imprenditori manifatturieri e ricercatori senior nell’ambito 

dell’Industrio Radar Belluno e partecipare - nel 2022-  ad un esclusivo Industrio Coffee&Pitch di 
fronte a un pubblico di investitori dell’area di Boston (USA). 

Accedere alle competenze altamente specializzate delle aziende raccolte dal Digital Innovation Hub 
e avere l’opportunità di collaborare con le imprese più innovative per co-progettare nuove soluzioni 

tecnologiche, PoC e prototipi, business cases ad alto impatto per i vari mercati di riferimento. 

I progetti selezionati avranno l’opportunità di:

Pitch to investors

Open Innovation


