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PNICube
Rete di network locali per l’imprenditorialità dalla ricerca

Favorire la nascita  
di incubatori 
universitari

Scambiare esperienze 
tra i  soci e favorire 

la reciproca  
collaborazione

Sensibilizzare e  
promuovere iniziative 

di  incubazione di 
impresa

Acquisire risorse  
indirizzate alle attività 

di  creazione di 
impresa

Promuovere e 
sostenere i  soci 

nelle collaborazioni  
internazionali

Favorire la  
creazione di 

start-up/spin-off 
dalla ricerca

Obiettivi Per approfondimenti: www.pnicube.it

PNICube è l’Associazione nazionale delle Università, Incubatori accademici e Start Cup regionali, fondata nel 2004 con la missione di promuovere

la valorizzazione imprenditoriale della ricerca stimolando la creazione e accompagnando al mercato imprese ad alto contenuto di conoscenza.

Ad oggi, PNICube conta 52 associati tra Università, Incubatori accademici e altri enti di promozione dell'innovazione e dell’imprenditorialità,

coinvolgendo 16 Regioni italiane attraverso 15 Start Cup regionali-Business Plan Competition locali in un percorso generativo di imprenditorialità

innovativa di ampio respiro, locale e nazionale, che ha come protagonisti ricercatori e studenti universitari.

Nei suoi 20 anni di vita PNICube ha selezionato e accompagnato al mercato 964 start-up (in media 50 l'anno), contribuendo in modo

significativo alla crescita del segmento delle imprese generate dalla ricerca pubblica in Italia, ad elevato impatto sociale .

L’OCSE ha riconosciuto PNICube come best practice per lo sviluppo delle regioni e dell’Italia, proprio per la sua capacità di mettere in rete

network locali che vedono la collaborazione di università, imprese, investitori e pubbliche amministrazioni (Report 2019, Supporting

Entrepreneurship and Innovation in Higher Education in Italy).

L’Associazione persegue la sua missione attraverso due importanti iniziative il Premio Nazionale per l’innovazione–PNI e l’Italian Master Startup

Award-IMSA.

http://www.pnicube.it/
https://www.oecd-ilibrary.org/education/supporting-entrepreneurship-and-innovation-in-higher-education-in-italy_43e88f48-en


Le Start Cup regionali sono Business Plan Competition attivate dalle Università 

associate a PNICube con cadenza annuale. Sostengono e premiano i migliori progetti 

d’impresa innovativa provenienti dai sistemi regionali della ricerca, stimolando la nascita 

di start-up ad alto contenuto di conoscenza. 

Le Start Cup regionali vedono sui territori la collaborazione di Università, Incubatori 

accademici, imprese, investitori e pubbliche  amministrazioni locali. 

I progetti vincitori delle Start Cup regionali partecipano alla competizione nazionale PNI. 

Le giovani start-up del circuito delle Start Cup Regionali partecipano alla competizione 

nazionale IMSA. 

Start Cup 2022
Le 16 regioni coinvolte nel 2022 attraverso 15 Start Cup regionali:

Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria,  

Lombardia, Marche, Piemonte e Valle d’Aosta, Puglia,  Sardegna, 

Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige e Veneto.

Start Cup Regionali
Network locali per l’imprenditorialità dalla ricerca



Il Premio Nazionale per l’Innovazione - PNI è la più grande e capillare Business Plan  Competition in 

Italia, che seleziona ogni anno i migliori progetti di impresa innovativa, vincitori delle Start Cup regionali.

I settori di innovazione, stabiliti nel Regolamento PNI, riguardano quattro categorie di premiazione 

“Cleantech & Energy”, “Life Sciences-MED Tech”, “ICT”, “Industrial. 

L’iniziativa coinvolge ricercatori e studenti universitari, mettendoli in relazione con imprese, 

organizzazioni finanziarie e del mondo dell’innovazione.

● 25.000€ da assegnare al primo 
classificato di ognuna delle 4 categorie 
di innovazione

● 20.000 € da assegnare al miglior 
progetto in ambito Climate Change

● Premi e menzioni speciali sostenuti da  
associati e partner  dell’Associazione 
PNICube

Premio Nazionale per l’Innovazione - PNI

Premi ed 2022 Montepremi complessivo

1.500.000€:  ca 500.000€ e 1 mln € in servizi

offerti dalla rete PNICube lungo tutto il 

percorso che dalle Start Cup regionali  porta 

alla sfida finale PNI



Premio Italian Master Startup Award - IMSA

Il Premio Italian Master Startup Award - IMSA (ex Start Up 

dell’Anno), nato nel 2007, è l’unico evento su base nazionale che 

premia i risultati conseguiti sul mercato da parte di giovani 

imprese hi-tech nei primi anni dalla costituzione. Il Premio viene 

organizzato con cadenza annuale dall’Associazione PNICube in 

collaborazione con uno dei soci, il quale ospita la cerimonia di 

premiazione.

● Dare visibilità alle imprese innovative che nei primi anni di vita 
hanno raggiunto una  importanti risultati  economici e di impatto 
sociale;

● Monitorare i risultati ottenuti con le business plan competition e 
con le attività di incubazione svolte dai soci dell’Associazione e dai 
propri partner istituzionali.

Obiettivi



1. Paola M. A. Paniccia - Università degli Studi Roma “Tor Vergata” (Presidente)

2. Giuseppe Scellato - I3P Incubatore Politecnico di Torino (Segretario) 

3. Massimiliano Ambra - Università Campus Bio-Medico di Roma

4. Giulio Antonini - Università degli Studi dell’Aquila

5. Bernardo Balboni - Università di Modena e Reggio Emilia

6. Chiara Benente - Università degli Studi di Torino

7. Enrico Bracci - Università degli Studi di Ferrara

8. Gilda Carravetta - Università della Calabria

9. Francesco Ferrante - Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

10. Monia Gentile - Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

11. Alessandro Grandi - Almacube srl (Past President)

12. Renato Passaro - Università degli Studi di Napoli Parthenope

13. Evaristo Ricci - Università degli Studi di Firenze

14. Marcantonio Ruisi - Università degli Studi di Palermo

Il Consiglio Direttivo PNICube 2023 - 2025



I soci di PNICube



Partnership Green&Blue

Gruppo Gedi

InnovUp

Italian Innovation 

& Startup Ecosystem

Social 

Innovation 
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Sponsor

Partnership e Sponsorship 



organizzatori di PNI: organizzatori di IMSA:

2020

2021

2022

Le ultime tre edizione di PNI e IMSA



PNI 2020 è stato organizzato dall’Università di Bologna e da Almacube,

incubatore di Ateneo e di Confindustria Emilia Area Centro. Per la prima 

volta dalla sua fondazione, si è svolto interamente online sulla piattaforma 

Ibrida.io in due giornate: lunedì 30 novembre e venerdì 4 dicembre.

PNI 2020 - Bologna

L’edizione 2020 ha visto la partecipazione di:

● 14 Start Cup 

● 868 idee di impresa proposte da 2745 ricercatori 

universitari aspiranti imprenditori

● 334 Business Plan

Alla Fase finale:

● 65 progetti, vincitori delle Start Cup regionali

● 75%  supportati da brevetto («super finalisti») 

● TRL medio 4/5

● 341 aspiranti imprenditori accademici



PNI 2021 è stato organizzato dall’Università degli Studi di Roma 

“Tor Vergata” e si è svolto, per la prima volta nel Lazio, a Roma nelle 

giornate di martedì 30 novembre e venerdì 3 dicembre.

L’edizione 2021 ha visto la partecipazione di:

● 15 Start Cup 

● 727 idee di impresa proposte da 1815 aspiranti 

imprenditori

● 399 Business Plan

Alla Fase finale:

● 63 progetti, vincitori delle Start Cup regionali

● 48%  supportati da brevetto 

● TRL medio 4/5

● 294 aspiranti imprenditori 

PNI 2021 - Roma



La ventesima edizione di PNI 2022 è organizzata a L’Aquila dall’Università degli

Studi de L’Aquila in collaborazione con il Gran Sasso Science Institute

e Innovalley nelle giornate di giovedì 1 e venerdì 2 dicembre.

Novità PNI 2022 
Premio  Speciale Climate Change

PNI 2022 - L’Aquila

L’edizione 2022 ha visto la partecipazione di:

● 15 Start Cup 

● 717 idee di impresa proposte da 1891 aspiranti 

imprenditori

● 230 Business Plan

Alla Fase finale:

● 65 progetti, vincitori delle Start Cup regionali

● 48%  supportati da brevetto 

● TRL medio 4/5

● 294 aspiranti imprenditori 



Premio IMSA 2020 – Verona  

Il Premio IMSA 2020 è stato organizzato 

dall’Associazione PNICube e l’Università degli Studi 

di Verona con il supporto del Gruppo Editoriale 

Athesis, scelto come partner innovativo. 

L’evento, organizzato come un programma 

televisivo, è stato trasmesso in streaming  il 25 

settembre sui siti dei quotidiani L’Arena, Il Giornale 

di Vicenza e Bresciaoggi,  www.premioimsa.it -

www.univr.it - www.pnicube.it ed ha visto la 

partecipazione di 10 startup.

http://www.pnicube.it


Premio IMSA 2021 – Napoli 

Il Premio IMSA 2021, la 15esima edizione, è stato 

organizzato da PNICube in collaborazione con 

l’Università degli Studi Federico II e con il supporto 

della fiera itinerante sulle innovazioni Innovation 

Village (https://innovationvillage.it) e dell'European

Council for Small Business (www.ecsb.org).

L’evento si è svolto il 23 settembre al Polo 

Tecnologico di San Giovanni a Teduccio, Napoli, con 

la partecipazione di 13 startup.



Premio IMSA 2022 - Torino

La Finale del Premio IMSA 2022 si è svolta dal 

main stage dell’Italian Tech Week, il più grande 

evento italiano sulla tecnologia, il 30 

settembre alle OGR-Officine Grandi Riparazioni 

di Torino. L'evento è stato trasmesso in live 

streaming su Repubblica, La Stampa, Live Now 

ed ha visto la partecipazione in loco di 200 

persone e 8 startup finaliste.



@associazionepnicube
5497 follower nel 2020 - 2022

@PNICube
1087 follower nel 2020 - 2022

www.pnicube.it

Per rimanere in contatto 

Per maggiori informazioni scrivere a: 

Segreteria@pnicube.it

mailto:Segreteria@pnicube.it


Grazie per 
l’attenzione


