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PROTOCOLLO: ________________________________________________ 
      (a cura di Techinnova S.p.A.) 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI E CONTATTI 
 

 
 

 

Nome e cognome 
 

 

Data di nascita 
Formato (gg.mm.aaaa) 

 

 

Luogo e Paese di nascita 
 

 

Nazionalità 
 

 

Indirizzo 
(via, numero civico, CAP, città, 

Stato) 

 

 

Contatti telefonici 
(con prefisso internazionale) 

 
•  

•  

 

Indirizzo email 
(sono possibili più risposte) 

 
•  

•  
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SCHEDA IDEA IMPRENDITORIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prima di iniziare: tutte le sezioni e le pagine del seguente documento 
sono da ritenersi obbligatorie. Ricordati di apporre la tua firma anche 
sulla pagina finale. 
 
 
Si richiede inoltre l’invio di materiale (Business plan, pitch e 
presentazione) riguardante la tua idea imprenditoriale.  
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Il tuo obiettivo 
È possibile solo una risposta. 

☐ creare una nuova start-up innovativa 
☐ aggregarmi – come socio lavoratore – ad una start-up innovativa esistente 
☐ valorizzare la mia azienda 

 
La tua idea 
Descrivi la tua idea e come intendi svilupparla (beni o servizi che intendi produrre, mission aziendale ecc. 

 
 
Il tuo percorso di crescita 
Raccontaci i tuoi obiettivi di crescita elencando le tue necessità per i prossimi 18 mesi.  
Indica anche 5 parole chiave che potrebbero identificare la tua azienda. 

 

Necessità a 18 mesi: 
(puoi sfruttare e ampliare lo spazio in questo box) 
 
Parole chiave: 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

(sfrutta tutto lo spazio che ti occorre per raccontarci il tuo progetto ampliando questo box) 
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Il tuo team 

Il team è il valore aggiunto di una startup. Chi sarà coinvolto nella tua impresa? Qual è il tuo bagaglio di 
esperienza? E quale sarà il tuo ruolo? 

 
 
Il tuo mercato 
Descrivi in quale mercato intendi operare. Raccontaci anche la tua capacità di raggiungere i mercati esteri, 
e indica se prevedi di collaborare con Partner commerciali o finanziari non residenti in Italia.  

 
 

 
 
 

(sfrutta tutto lo spazio che ti occorre per indicare il tuo mercato di riferimento e per parlarci dei tuoi 
Partner) 
 

• Mercato: 
 

• Mercati esteri (internazionalizzazione): 
 

• Partner: 
(In caso di Partner estero, indica anche lo Stato di riferimento) 

(sfrutta tutto lo spazio che ti occorre per elencare i membri del tuo staff) 
 

• Partecipanti: 
 

• Esperienze: 
 

• Il mio ruolo: 
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La tua impresa è innovativa perché… 
Intendi portare avanti attività intensive in ricerca e sviluppo? Sei proprietario di uno (o più) brevetti oppure 
di software ad uso della startup? 

 
 

I tuoi contatti con l’ecosistema innovativo Italiano 
Indica eventuali tuoi precedenti contatti con incubatori, acceleratori, università, investitori, mondo della 
finanza, grandi imprese… 

 
 
 
 

(sfrutta tutto lo spazio che ti occorre per elencare i tuoi contatti) 
 

•  
 

•  
 

•  

(sfrutta tutto lo spazio che ti occorre per raccontarci cosa rende la tua start-up innovativa) 
 

• Attività di R&S: 
 

• Brevetti: 
 

• Software: 
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Condizioni generali di contratto 
 
Trattamento dei dati personali 
 
Con la sottoscrizione del presente documento, ciascuna parte consente esplicitamente all'altra parte 
l'inserimento dei dati raccolti nelle rispettive banche dati. 
 
Ciascuna delle parti consente espressamente all'altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale 
comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione di 
quanto previsto dal presente documento, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso 
derivanti.  
 
Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dall’art. 7 del Decreto legislativo 30/6/2003 n. 
196 sulla tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi. 
 
Accordo di riservatezza 
 
Le informazioni fornite sono da ritenersi protette da un accordo di riservatezza. Ogni idea trasmessa in 
questa fase è e resterà strettamente confidenziale tra le parti contraenti, per tutta la durata del rapporto in 
essere. Techinnova si impegna altresì a limitare l’accesso a tali informazioni riservate a tutti e soli i 
dipendenti strettamente coinvolti nell’analisi. 
 
Condizioni economiche 
 
La prima riunione di raccolta dell'idea imprenditoriale è resa da Techinnova gratuitamente.  
Per le riunioni successive, se queste non sono funzionali all'esecuzione di un mandato già sottoscritto, il 
costo è pari a € 250.00 + IVA per sessione. Tale cifra deve essere corrisposta contestualmente al termine 
della riunione mediante pagamento in contanti, con assegno, bancomat o carta di credito. 
 

Firma digitale/olografa del dichiarante 
Con la sottoscrizione del presente documento il sottoscrittore accetta integralmente quanto riportato nel 
presente documento che verrà fornito in copia al termine dell'incontro. 
 
 
 




