
Settore Startup per il clima
Premio sviluppo sostenibile 2022

istruzioni per la compilazione
Raccomandiamo di consultare attentamente l'anteprima della scheda di adesione e di raccogliere
tutti i materiali e le informazioni richieste prima di procedere alla compilazione. Una volta inviata la
scheda di adesione non sarà più possibile effettuare modifiche alla stessa.

1. informazioni generali
inserire tutte le informazioni che saranno utili per contattarvi.

1.A Denominazione del progetto/startup *

1.B Sito web 

Nome Cognome

1.C Titolare/Legale rappresentante*

Nome Cognome

1.D Responsabile di riferimento del progetto se diverso dal
titolare.
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2. Sintetica descrizione del progetto

3. Potenziale efficacia per la neutralità climatica in termini di riduzione delle
emissioni di gas serra

1.E Qualifica*

1.F E-mail*

1.G Numero di telefono

1.H Numero di cellulare*

(Max: 5000 battute spazi esclusi)*

(Max: 5000 battute spazi esclusi)*
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4. Potenziale efficacia in termini di altri impatti ambientali, ulteriori rispetto alla
riduzione delle emissioni
fra cui (a titolo di esempio): qualità dell’aria, adattamento climatico, tutela della biodiversità, etc

5. Potenziale di mercato (TAM, SAM, SOM2) e ricadute economiche e
occupazionali in Italia

6. Livello di innovazione della soluzione tecnologica (Minimum Viable Product o
MVP dimostrabile)
Indicare il livello di maturità del prodotto/servizio (Technology Readiness Level, TRL)

(Max: 5000 battute spazi esclusi)*

(Max: 5000 battute spazi esclusi)*

Seleziona un'opzione*
TRL 1  TRL 2  TRL 3  

TRL 4  TRL 5  TRL 6  

TRL 7  

Premio sviluppo sostenibile - scheda adesione - Premio Startup per il clima 2022                                  3/4



7. Completezza, eterogeneità, competenza e livello di commitment del team
indicare per ogni membro del team quanto tempo viene dedicato al progetto

8. materiali allegati
È richiesto di allegare un PITCH in formato pdf. 
Sono consentiti (solo se strettamente necessari): immagini selezionate, relazioni tecniche,
presentazioni in PPT, certificazioni, articoli di giornale. 
 
È possibile caricare fino ad un massimo di 5 allegati. ogni allegato ha un limite di 10 Mb.

(Max: 5000 battute spazi esclusi)*

Choose a file
File limit 10MB

*

Choose a file
File limit 10MB
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