
 
 
scheda di approfondimento – regolamento 
 
 
INTRODUZIONE AL PREMIO 
 

Il Premio Gaetano Marzotto è un premio all’intraprendere nella nuova Italia. 
Cerchiamo i costruttori di futuro, gli imprenditori di domani che siano in grado di far convivere impresa, 
società e cultura. Nuove imprese che generino occupazione e benessere sociale. 
Una giuria composta da imprenditori, ricercatori, istituzioni, università, incubatori d’impresa, mondo della 
finanza e venture capitalist, giornalisti ed esperti di innovazione, selezionerà le migliori proposte che oltre al 

premio avranno a disposizione partner e network per sviluppare al meglio la loro idea.  
Il premio, che avrà una durata decennale, vuole contribuire a creare una piattaforma dell’innovazione in 
Italia. 
 
Origini del Premio 
Il Premio Gaetano Marzotto fa parte delle attività di Progetto Marzotto, voluto da Giannino Marzotto. E’ 
ispirato alla figura di Gaetano Marzotto, imprenditore di riferimento del ‘900, che ha saputo unire impresa e 
società, cultura e territorio. 
 
Obiettivo 
L’obiettivo del Premio Gaetano Marzotto è di individuare e sostenere lo sviluppo di nuovi progetti 
imprenditoriali che siano in grado di rispondere a criteri di sostenibilità economico-finanziaria e allo stesso 
tempo di generare benefici rilevanti per il territorio italiano. Il Premio Gaetano Marzotto vuole creare le 
condizioni ambientali per un cambio di paradigma, sostenendo la nascita di nuova impresa in Italia. 
 
 
PREMI 
 

Il montepremi di 450.000 euro è così ripartito: 
 
Premio Impresa del Futuro  
Premio al miglior progetto imprenditoriale con capacità di generare significative ricadute positive negli ambiti 
sociali territoriali, culturali o ambientali. I settori di intervento preferibili sono i settori di riferimento del Made in 
Italy: moda e tessile, agroalimentare, turismo, farmaceutico, meccanica, casa, arredamento e ambiente. 
Premio: 250.000 euro 
 
Premio per una Nuova Impresa Sociale e Culturale  
Premio al miglior progetto imprenditoriale con capacità di generare significative ricadute positive negli ambiti 
sociali e culturali. I settori di intervento preferibili sono l’ambito dei servizi culturali, servizi alla persona, 
servizi sociali, servizi all’ambiente, terzo settore. 
Premio: 100.000 euro 
 
Premi dall’Idea all’Impresa  
I 3 premi “dall’idea all’impresa” consistono in un periodo di residenza all’interno degli incubatori d’impresa H-
Farm, M31 e Seedlab con programmi dedicati, per trasformare le idee in impresa. I 3 premi sono riservati a 
giovani di età massima 35 anni. 
I premi hanno un valore complessivo equivalente a 100.000 euro. I premi non verranno corrisposti in 
denaro. 
 
Segue la descrizione specifica dei 3 percorsi: 
 

H-FARM 
H-Farm è un venture incubator che opera a livello internazionale favorendo lo sviluppo di startup basate su 
innovativi modelli di business.  
I settori di interesse sono web, digital e new media. 
Il programma di H-Farm consiste in: 
- Spazio di lavoro all inclusive per 3 mesi in Farm 
- Mentoring “light” 
- Partecipazione agli eventi che costituiscono opportunità di networking e visibilità (Storming Pizza, 
workshop, evento in Digital Accademia) 
- Al termine del percorso sarà valutato un ulteriore investimento seed da parte di H-Farm 
Il percorso ha un valore di 30000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro. 
 
 



 
 
M31 
M31 è un incubatore d’impresa che supporta la creazione e la rapida crescita di nuove aziende innovative 
nel campo delle ICTs.  
I settori di interesse sono il campo biomedicale e del benessere, delle telecomunicazioni e dell’informatica 
avanzata, ambienti intelligenti e robotica di servizio. 
 

Il programma con M31 consiste in: 
- Spazio di lavoro all inclusive per 4 mesi in M31 per 3 persone del team 
- Mentoring e tutoring da parte del management di M31 
- Entrepreneurship journey in Silicon Valley in collaborazione con M31 LLC, e un’ulteriore settimana di 
tutoring da parte del management di M31 LLC (viaggio e alloggio incluso per 2 persone del team) 
- Giornata di presentazione agli investitori per la ricerca di nuovi partner finanziatori 
- Al termine del percorso sarà valutato un ulteriore investimento seed da parte di M31 o partners 
Il percorso ha un valore di 40000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro. 
 
SEEDLAB 
SeedLab è un acceleratore d’impresa che in un percorso intensivo mette a disposizione mentor esperti di 
settore, docenti di altissimo livello, investitori aziendali e di venture capital. Per essere ammesse a SeedLab 
le iniziative devono essere a base tecnologica brevettabile. 
I settori di interesse sono le tecnologie pulite, scienze della vita, agroalimentare e nuovi materiali. 
 

Il programma con Seedlab consiste in: 
- Percorso part-time di 10 giornate di lezione mirato a dare le basi di gestione aziendale 
- 2 giorni di networking per aggregare al team mentors e partners di estrazione industriale e manageriale 
- Incubazione intensiva estiva di 3 mesi (giugno – settembre, con 3 settimane di pausa ad agosto) in cui il 
team lavora sulla startup e continua ad apprendere temi specifici per le startup innovative con altre 25 
giornate di lezione 
- Giornata di presentazione agli investitori, dove i migliori progetti vincono un viaggio in Silicon Valley 
Il percorso ha un valore di 30000 euro. Il premio non sarà corrisposto in denaro. 
 
Il comitato dell’organizzazione monitorerà lo sviluppo e l’andamento del progetto imprenditoriale vincitore. 
Il comitato si riserva il diritto di non assegnare i premi, a proprio insindacabile giudizio. 
I premi saranno assoggettati ad imposta se e quanto dovuta, in base alle vigenti norme di legge.  
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

La competizione è aperta a persone fisiche, team di progetto, imprese start up ed imprese già stabilite. 
I partecipanti devono voler sviluppare le loro idee imprenditoriali in imprese. 
I progetti imprenditoriali devono avere l’Italia come sede legale e base di sviluppo. 
La ricaduta economica e l’impatto positivo devono essere principalmente sul territorio italiano. 
Non ci sono limiti di età per partecipare, ad esclusione dei PREMI DALL’IDEA ALL’IMPRESA che sono 

riservati ai progetti il cui promotore abbia età massima 35 anni. Nel caso di team di soggetti, la maggioranza 

deve rispondere a questo criterio. 
Per essere ammessi è necessario presentare la propria idea di impresa tramite il sito 
www.premiogaetanomarzotto.it alla sezione Partecipa. Non saranno ammessi progetti inviati via email. 
Le fasi finali prevedono l’invio di materiale di approfondimento rispetto al progetto se richiesto dalla giuria ed 
un colloquio con membri della giuria e rappresentanti dell’Associazione Progetto Marzotto. 
 

Per essere qualificabili per la competizione, il progetto imprenditoriale presentato deve avere i 
seguenti requisiti: 
- essere innovativo 

- essere originale  

- essere finanziariamente sostenibile e in grado di generare ritorni economici. 
- avere un impatto sociale positivo sul territorio italiano (ad esempio: rispondere ad un bisogno concreto, 
migliorare la qualità della vita delle persone, valorizzare la cultura italiana, migliorare l’ambiente, il 
territorio…). 
 
 
REGOLE 
 

La partecipazione alla competizione è gratuita. 
Ogni partecipante dovrà compilare il form on line dalla sezione Partecipa del sito 
www.premiogaetanomarzotto.it in accordo con i termini di partecipazione previsti. I documenti dovranno 
essere presentati nel formato richiesto. 
La documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o inglese, a discrezione del partecipante. 
Per i progetti che supereranno la selezione preliminare, il partecipante dovrà fornire della documentazione 
aggiuntiva se richiesto nelle modalità e in accordo con i termini di partecipazione previsti. 
 
 



 
 
Ai partecipanti, i cui progetti che supereranno la selezione preliminare, verrà richiesto di partecipare ad un 
colloquio con membri della giuria e rappresentati dell’Associazione Progetto Marzotto. 
Con l’iscrizione al Premio il partecipante dichiara che tutte le informazioni fornite sono vere e accetta il 
giudizio inappellabile della giuria. 
La mancanza di informazioni o qualsiasi difetto nella compilazione del form on line richiesto per la 
partecipazione causa l’esclusione dalla competizione a insindacabile giudizio della giuria. 
 
 
GIURIA 
 

Ognuno dei tre premi avrà una giuria dedicata che valuterà le proposte e selezionerà la migliore per ogni 
ambito. I componenti delle giurie sono stati selezionati dall’Associazione Progetto Marzotto per loro 
significativa esperienza come imprenditori, investitori e ricercatori. 
 
Premio Impresa del Futuro 
Federico Marchetti, Fondatore e amministratore delegato YOOX group.  
Gaetano Marzotto, Presidente Pitti Immagine, Consigliere di amministrazione di Hugo Boss e Valentino 

Fashion Group, Presidente Zignago Santa Margherita S.p.A.  
Mario Moretti Polegato, Fondatore e presidente Gruppo Geox  
Alessandro Profumo, Manager e imprenditore  
Roberto Siagri, Presidente Eurotech 
 
Premio per una Nuova Impresa Sociale e Culturale 

Emil Abirascid, Direttore Innov’azione e Ceo Startupbusiness  
Ilaria Capua, Direttore dipartimento delle Scienze Biomediche Comparate dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie  
Luca De Biase, Giornalista de Il Sole 24 ORE  
Mario Dal Co, Direttore Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione  
Stefano Gallucci, Manager ed imprenditore 
Maurizio Sobrero, Professore di Gestione dell’Innovazione Università di Bologna 
 
Premi dall’Idea all’Impresa  

H-Farm  
M31  
Seedlab 
Un gruppo di advisors composto da società di gestione risparmio e business angels si occuperà di effettuare 
una selezione preliminare dei progetti imprenditoriali che saranno successivamente sottoposti alla giuria 

ufficiale.   

Tutti i premi saranno assegnati dalla giuria il cui giudizio è insindacabile e non appellabile. 
 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
 

Le giurie valuteranno ogni proposta sulla base dei seguenti criteri: 

- realizzabilità in relazione alle competenze del soggetto o team di progetto  
- livello di sviluppo già raggiunto 

- originalità  
- innovazione introdotta  
- capacità di rispondere a bisogni/esigenze del mercato  
- livello di competitività nel mercato  
- capacità di sviluppo economico e finanziario  
- competenza/padronanza di ambito o settore di mercato 

- evidenza del vantaggio strategico  
- entità dell’impatto sociale, culturale, ambientale generato 
 
PROCESSO DI GIUDIZIO 
 

Il processo di giudizio prevede due fasi: 

Prima fase:  Una giuria tecnica di advisors selezionerà i migliori progetti imprenditoriali valutando la 

documentazione presentata. 

Seconda fase:  I soggetti selezionati dalla giuria tecnica di advisors dovranno presentare della 

documentazione aggiuntiva se richiesta dalla giuria e dovranno partecipare ad un colloquio con membri della 

giuria e rappresentanti dell’Associazione Progetto Marzotto. Questi documenti saranno sottoposti al giudizio 

della giuria ufficiale di riferimento per la selezione dei vincitori. 
 
 



 
 
PREMIAZIONI 
 

La premiazione ufficiale si terrà nel mese di novembre 2012. Durante l’evento il Presidente 
dell’Associazione Progetto Marzotto insieme ad un rappresentante della giuria, premierà i vincitori. Il 
comitato organizzatore comunicherà sul sito www.premiogaetanomarzotto.it tutte le informazioni relative 
all’evento di premiazione. 
 
 
SCADENZE 
 

Apertura del bando 
19 aprile 2012 
 

Termine per l’invio delle proposte 
Entro il 30 giugno 2012 
 

Preselezione delle proposte 
Entro il 31 luglio 2012 
La comunicazione dell’esito sarà fatta a tutti i partecipanti entro il 6 agosto 2012 
 

Presentazione della documentazione aggiuntiva 
Entro il 31 agosto 2012 
 

Colloqui con i finalisti 
12 settembre 2012 
 

Premiazione 
17 Novembre 2012 (data da confermare) 
 
 
TERMINI E CONDIZIONI 
 

L’organizzazione e i soggetti partner prenderanno tutte le misure necessarie per preservare la confidenzialità 
del materiale inviato. In ogni caso, questi non hanno la responsabilità di proteggere la proprietà intellettuale 
o altri diritti dei partecipanti. 
L’organizzazione non condividerà il materiale presentato con altri soggetti che non siano la giuria ufficiale e 
gli advisors, a meno di autorizzazione scritta. 
La protezione della proprietà intellettuale rimane di esclusiva responsabilità dei partecipanti ed è 
incoraggiata dall’organizzazione del Premio. 
L’organizzazione si riserva la possibilità di modificare date o regole della competizione in qualsiasi momento. 
L’organizzazione si adopererà per comunicare tutte le eventuali modifiche in tempo utile. 
L’organizzazione non è responsabile per eventuali mancate consegne, ritardo o problemi con la posta 
elettronica, problemi con la trasmissione elettronica dalla piattaforma di applicazione o internet. 
 
 
PATROCINI E PARTNER 
 

Sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica 
 

Patrocini  
Presidenza del Consiglio, Dipartimento della Gioventù  
Presidenza del Consiglio, Ministero dello Sviluppo Economico  
Presidenza del Consiglio, Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’Innovazione   
CNA 

CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane  
Unioncamere 
 

In collaborazione con  
H-Farm  
M31 

Seedlab  
veDrò 
 

Advisors  
360 Capital Partners 

Fondamenta sgr  
Gradiente SGR  
IBAN Italian Business Angel Network  
Innogest SGR  
Synergo SGR 

CONTATTI 
 

Associazione Progetto Marzotto 
Viale Milano 60, 36100, Vicenza 

tel. +39 0444 327166  
fax +39 0444 524033 

info@premiogaetanomarzotto.it 
 

www.premiogaetanomarzotto.it 
www.progettomarzotto.org 

 


