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About UniCredit Start Lab …
UniCredit Start Lab, la piattaforma di business rivolta alle startup e PMI innovative italiane “Tech”
ad alto potenziale, operanti nei settori Life Science, Clean Tech, Digital ed Innovative Made in Italy.
Tramite UniCredit Start Lab negli ultimi 7 anni sono stati analizzati più di 5.300 progetti
imprenditoriali di nuova generazione e accompagnate 350 start up verso percorsi di crescita
aumentandone le opportunità di business, lo sviluppo dal punto di vista manageriale, e la visibilità
sul mercato.
Le aziende che entrano a far parte di Start Lab accedono a specifici servizi fra cui: l'assegnazione
di un gestore UniCredit dedicato al supporto alla crescita; training manageriale di alto livello,
tramite la Startup Academy e workshop tematici; un programma di mentorship personalizzata con
professionisti ed esperti del network UniCredit; e, infine, la possibilità di partecipare ad attività
strutturate di business e investment matching con controparti industriali e finanziarie clienti di
UniCredit con l’obiettivo di facilitare partnership industriali, tecnologiche, commerciali,
strategiche, nonchè collaborazioni a vario livello.

La call 2021 di UniCredit Start Lab

Nel 2020 si è chiusa la 7a edizione di Start Lab ed attualmente (fino al 20 aprile) è possibile
candidarsi per la 8°edizione.
La call per UniCredit Start Lab 2021 si rivolge a neo imprenditori nei settori Life Science
(biotecnologie e farmaceutica, digital health care e tecnologie assistive), Clean Tech (efficienza
energetica, energie rinnovabili, mobilità sostenibile e trattamento dei rifiuti), Digital ( app mobile,
internet of things, servizi e piattaforme B2B) e Innovative Made in Italy (agrifood, moda, design,
meccanica e turismo).
Il bando aperto prevede un percorso dedicato alle startup che verranno selezionate, inclusivo di:
❖ partecipazione alla Startup Academy annuale di UniCredit, il programma di training

manageriale rivolto alle migliori Startup e PMI innovative;

❖ accesso al programma di mentoring di UniCredit che prevede: l’attribuzione di un

❖

❖

❖
❖
❖
❖

“mentor”, selezionato tra i professionisti di UniCredit, o professionisti o imprenditori
affermati appartenenti al network UniCredit;
incontri con Aziende Corporate per partnership e collaborazioni ed organizzazione di
“Business Meetings” per la facilitazione di contatti con società del network di UniCredit
e con soggetti istituzionali utili a livello nazionale e nel processo di
internazionalizzazione per sviluppare partnership industriali, tecnologiche, commerciali,
strategiche con le Startup e PMI innovative;
assegnazione di un Relationship Manager di UniCredit per seguire le Startup e PMI
innovative nelle esigenze bancarie e offrire supporto su prodotti/servizi di UniCredit
dedicati ai bisogni di imprese di nuova costituzione;
possibilità di entrare in contatto con potenziali investitori (Business Angels, Venture
Capital, Fondi Early Stage etc.);
pubblicazione sul sito UniCredit Start Lab e adeguata visibilità della Startup e PMI
innovativa;
utilizzo degli spazi del Business Center UniCredit di Milano come Working Area, con
modalità definite di volta in volta da UniCredit e coerenti con le attività della stessa;
assegnazione di un riconoscimento in denaro da 10.000 euro al miglior progetto
imprenditoriale selezionato in ciascuna delle quattro categorie (Life Science, Clean
Tech, Digital, Innovative Made in Italy).

Per maggiori informazioni visita il sito www.unicreditstartlab.eu

