
 

 

 
I NUMERI  
+ 200 startup applicanti  

+ 25 startup accelerate  

4 startup sono state selezionate per percorso di accelerazione di Luiss Enlabs e investite da 
LVenture Group 

+ 2 milioni di euro raccolti  

+ 2 campagne di crowdfunding  

+ 2 acquisizioni da parte di corporate e 5 investimenti da parte di imprenditori associati 

4a edizione del programma  

 
 
A CHI È RIVOLTO 
La call è aperta a idee, team di aspiranti imprenditori (maggiorenni) e start up di ogni settore e 
nazionalità, indipendentemente dalla forma giuridica.  
I prodotti possono essere sia digitali che fisici. 
 
 
CHE COSA OFFRE 

• Programma di accelerazione della durata di 5 mesi, realizzato con il contributo di LUISS 
ENLABS presso il Tecnopolo di Reggio Emilia 

• Supporto degli incubatori territoriali partner con sedi in Emilia-Romagna  
• Possibilità di accesso ad un network di 6.500 imprese, leader in tutti i settori industriali, 

aderenti al sistema Confindustria Emilia-Romagna, con cui instaurare collaborazioni e 
relazioni di partnership  

• Supporto nello sviluppo del prodotto attraverso l’assistenza di partner tecnici, utilizzo 
laboratori prove, contatti e collaborazioni con imprese  

• Consulenza in marketing, redazione business plan, protezione proprietà intellettuale e 
opportunità di accesso a bandi pubblici 

• Affiancamento per ogni startup selezionata di un mentore per supporto allo sviluppo del 
progetto durante tutto il percorso di accelerazione 

• Adesione gratuita per un anno all’Associazione Industriale territoriale di appartenenza 
con utilizzo completo dei servizi associativi 

• Visibilità e presenza sul sito dedicato all’iniziativa e direttamente collegato ai portali delle 
Associazioni industriali del territorio regionale 

• Contatti con Venture Capitalist, Business angels, Istituti di credito e imprese 
 



 

 
 
 
NOVITÀ EDIZIONE 18/19 
 

• Programma parallelo di incubazione per progetti e startup in fase pre-seed, strutturato in 
un percorso di affiancamento/training e mentoring della durata di 3 mesi (project e 
business model review, pitch foundamentals and session), da gennaio a marzo 2019 con un 
Demo Day di presentazione dei progetti. I team selezionati avranno diritto ad accedere 
anche ai seminari formativi previsti nel mese di novembre 

• Menzione Speciale “AppIdea!” alla startup che presenterà il progetto migliore dedicato 
all’Area appenninica, offerta dai partner del progetto in un’ottica di promozione, 
valorizzazione e supporto allo sviluppo sostenibile delle risorse del territorio montano. 

 
 
IL PROGRAMMA 
FINO AL  31 OTTOBRE 18 - OPEN CALL FOR IDEAS 
Le candidature vengono raccolte tramite la compilazione del form on-line sul sito www.upidea.it  
 
2/15 novembre 18 - STARTUP SCREENING 
Una giuria composta da imprenditori ed esperti valuta le idee e i progetti secondo il grado di 
innovatività, sostenibilità economica, qualità e completezza del team e individua le 20 migliori 
startup che avranno accesso al boot camp. 
 
21 novembre - 20 dicembre 18 - BOOT CAMP 
Le startup partecipano a un percorso formativo articolato in 6 seminari tematici tenuti da esperti 
LUISS ENLABS. Conclusa questa fase la Giuria seleziona le 8 startup più meritevoli per il percorso di 
accelerazione. 
 
7 gennaio – 3 maggio 19 – ACCELERAZIONE 
Cicli bisettimanali di lavoro coordinati e condivisi tra la startup e i referenti del programma, con 
valutazione periodica dei progressi fatti, nei cosiddetti “demo day”. Gli incontri si svolgono negli 
spazi del Tecnopolo di Reggio Emilia. In questa fase si svolgeranno anche "working day", giornate 
di approfondimento, incontri con aziende e fondi, networking. 
 
maggio 19 - INVESTOR DAY  
Evento pubblico in cui le startup si presentano agli investitori e alle imprese del territorio. 
 
maggio/luglio 19 - STABILIZATION  
Le startup verranno sostenute e monitorate, ma lavoreranno in autonomia sulla base di quanto 
appreso nella fase di accelerazione. In tale fase le startup potranno essere fisicamente ospitate 
presso l’incubatore in cui hanno svolto la fase di accelerazione o presso la sede di imprese del 
territorio interessate a collaborare nello sviluppo del progetto. 

http://www.upidea.it/


 

 
 
 
 
Alcuni esempi 
 
KPI6 (ed. 2015), Playwood, Deesup (ed. 2016) e ForTune (ed. 17/18) hanno avuto accesso al 
programma di accelerazione LUISS ENLABS e ottenuto finanziamenti da Fondi di Venture Capital a 
partire da LVenture Group. 
 
Cubbit (ed. 2016) è stato accelerato da Techstars a Tel Aviv. 
 
MDLab, Nutriplus, THPC, Ti-Porto, Ufoody, UP2GO, partecipanti alle edizioni precedenti, hanno 
sviluppato i loro prodotti/servizi raccogliendo investimenti da Fondi di VC, Business Angels e 
imprenditori. 
 
Le altre startup dell’edizione 17/18 − Second Opinion, My PeterPan, Origami, Otellio, 
Prometheus, Packtin, Mach3D, Green Idea Techologies, Marina App  −  stanno tutte continuando 
a lavorare alla crescita del loro progetto, alcune partecipano ad altri percorsi di 
incubazione/accelerazione, stanno avviando campagne di crowdfunding, hanno ricevuto 
investimenti e avviato collaborazioni con numerose imprese. 
 
 
 

 


