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CALL FOR SPONSORSHIP – START CUP PUGLIA 2017 

 
Nel quadro delle iniziative realizzate dall'ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione 
della Puglia concernenti l'animazione e la promozione della cultura d'impresa innovativa nel 
territorio pugliese, dal 18 Aprile è in corso l'edizione 2017 della Start Cup Puglia, la competizione a 
premi fra progetti imprenditoriali (Business Plan) a livello regionale, che intende stimolare e 
migliorare la cultura d'impresa e dell'innovazione nel mondo scientifico e nel territorio e 
contribuire alla valorizzazione economica e produttiva dei risultati della ricerca tecnologica e 
industriale. 
Start Cup Puglia è inserita nel circuito del Premio Nazionale per l’Innovazione, istituito e gestito 
dall’Associazione PNI Cube, che garantisce ai vincitori della competizione regionale il diritto di 
partecipare alla finale nazionale. 
 
La competition è nata nel 2008, nell’ambito del Progetto pluriennale “ILO Puglia” promosso dalla 
Regione Puglia, gestito dall’ARTI e supportato dalle Università e dagli EPR pugliesi. Pertanto, 
quella del 2017 è la decima edizione. 
 
Nel corso delle 9 precedenti edizioni di Start Cup Puglia, hanno partecipato complessivamente 
427 progetti d’impresa (Business Plan); tra questi, sono stati proclamati 32 vincitori, 30 dei quali 
hanno costituito la propria impresa in Puglia. A ciascuna delle 30 startup è stato riservato un 
percorso di accompagnamento, messo a disposizione dall’ARTI e finalizzato alla valorizzazione 
imprenditoriale dei loro know-how innovativi e/o delle loro capacità di ricerca tecnologica.  
 
Così come per la precedente edizione, anche questa Start Cup Puglia si avvale del supporto di un 
Comitato Promotore composto da 30 organizzazioni tra Università, Centri di Ricerca, Associazioni 
di Categoria, Distretti Tecnologici, Comuni capoluoghi di provincia, Fondazioni Scolastiche ITS, 
Associazioni di promozione della cultura d’impresa e Incubatori; in altre parole, un pezzo ampio 
del Sistema innovativo Regionale. Questi, dunque, gli Enti del Comitato: Comune di Bari, Città di 
Lecce, Università degli Studi Aldo Moro di Bari, Politecnico di Bari, Università del Salento, 
Università degli Studi di Foggia, LUM Jean Monnet, CNR, INFN, CIHEAM Bari, ENEA, CETMA, 
Tecnopolis, Antenna PON Puglia, Confindustria Puglia, Confcooperative Puglia, Lega delle 
Cooperative Puglia, Confartigianato Puglia, CNA, DARe Puglia, DHITECH, DITNE, DTA, ITS “Antonio 
Cuccovillo”, ITS per lo Sviluppo dell’Industria dell’Ospitalità e del Turismo Allargato, ITS Apulia 
Digital Maker, Puglia Startup, Impact Hub Bari, The Qube, Cubolab. 
 
La finale regionale della competizione si svolgerà il 18 ottobre 2017 e vedrà gli 8 progetti finalisti, 
selezionati da una Giuria esterna di imprenditori ed esperti di innovazione, sfidarsi in una “pitch 
session”. 
 

 

http://www.startcup.puglia.it/
http://www.pnicube.it/
http://www.arti.puglia.it/blackboard/startcup-puglia/start-cup-puglia-2017-nominata-la-giuria
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Con la presente Call si invitano le eccellenze aziendali e industriali operanti in Puglia a voler 
stipulare una partnership con l’ARTI per sostenere la Start Cup Puglia 2017, condividendone 
finalità e principi ispiratori. La manifestazione d’interesse dello Sponsor deve essere trasmessa 
all’indirizzo di posta elettronica arti@pec.rupar.puglia.it, entro il 10 ottobre 2017, con oggetto 
“Manifestazione di interesse Call for Sponsorship”. Nel testo dell’e-mail dovranno essere indicati 
necessariamente il nome, il cognome, i recapiti di telefono e di posta elettronica del referente 
dello Sponsor che sarà contattato dallo Staff della Start Cup Puglia. 
   
Considerando la natura di Pubblica Amministrazione dell’ARTI, l’eventuale sostegno alla 
manifestazione potrà essere erogato dal Soggetto sostenitore solamente nella forma di uno o più 
beni o servizi funzionali alla realizzazione della cerimonia di premiazione, nelle modalità che si 
dettagliano a seguire e che, in ogni caso, andranno preventivamente concordate con l’Agenzia: 

 
- catering per 100 persone; 
- spettacolo dal vivo ed eventuale strumentazione/impianti a corredo; 
- servizi tecnici - streaming e assistenza tecnica alla strumentazione; 
- targhe e trofei; 
- campagna pubblicitaria su stampa, radio, web. 
 

Il logo dello Sponsor sarà inserito negli spazi fisici e virtuali della Start Cup Puglia 2017, secondo le 
modalità preventivamente concordate con ARTI. La sponsorizzazione sarà anche resa nota 
attraverso le attività di comunicazione della Start Cup Puglia 2017, anch’esse preventivamente 
concordate con ARTI dallo Sponsor. 
 
Le richieste di chiarimento relative alla presente call possono essere inoltrate alla dr.ssa Anna 
Liberti, della quale si forniscono i contatti: tel.: 080/9674219; e-mail: a.liberti@arti.puglia.it. 
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