
Iscriviti entro il 20 aprile 2021 a UniCredit Start Lab, la piattaforma
di business messa a punto da UniCredit per supportare le startup, 
l’innovazione e le nuove tecnologie.
Siamo in grado di offrire connessioni con controparti corporate e investitori, 
training manageriale, mentorship personalizzata, avvicinamento 
agli ecosistemi internazionali e supporto nelle esigenze bancarie.

www.unicreditstartlab.eu

unicreditstartlab@unicredit.eu
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La call 2021

Aperte le candidature per UniCredit Start Lab, la piattaforma di business, giunta al suo ottavo anno di vita, 
messa a punto da UniCredit per supportare startup e PMI innovative.
Selezioniamo progetti ad alto contenuto tecnologico nel:

Le migliori proposte avranno la possibilità di effettuare incontri di business matching con imprenditori 
e investitori nazionali ed internazionali a fini commerciali o di investimento, di partecipare alla Startup 
Academy (un percorso di training manageriale avanzato), di prendere parte ad un programma di mentorship 
personalizzata, di disporre di un relationship manager UniCredit per le proprie esigenze bancarie ed, infine, 
di ricevere un riconoscimento in denaro da € 10.000 (per il 1°classificato di ognuno dei 4 settori).

ISCRIVITI QUI Per partecipare alle selezioni del 2021 
presentaci la tua proposta  entro il 20 aprile 2021

Vuoi sapere di più? Scarica il regolamento o manda una mail a unicreditstartlab@unicredit.eu

Life Science 

• Biotecnologie 
• Pharma 
• Medical Devices 
• Digital Health Care 
• Tecnologie Assistive

Digital 

• Mobile Apps
• B2B Services & Platform
• Hardware
• Sistemi Cloud
• IoT
• Fintech

Clean Tech 

• Energie Rinnovabili
• Efficienza Energetica
• Mobilità Sostenibile
• Waste Treatment

Innovative Made in Italy  

• Agrifood
• Fashion & Design
• Turismo
• Nanotecnologie
• Robotica
• Meccanica
• Industry 4.0

https://www.unicreditstartlab.eu/it/startup/iscrizione.html
https://www.unicreditstartlab.eu/it/startup/regolamento.html

