
	
  

COMUNICATO STAMPA 
 

Si conclude la 14esima edizione della Start Cup Puglia 2021 
La proclamazione dei vincitori questa mattina dal Cineporto di Bari  

in streaming sul canale YouTube di ARTI e sul sito della competizione 

 

Bari, 21 ottobre 2021 – Si conclude oggi la quattordicesima edizione della Start Cup Puglia 2021, il 
Premio regionale dell’innovazione organizzato da ARTI - Agenzia regionale per la tecnologia e 
l’innovazione, in collaborazione con Regione Puglia, PNI - Premio nazionale per l’innovazione e 
Comitato promotore. 

In collegamento dal Cineporto di Bari e in diretta sul canale YouTube di ARTI e sul sito di Start Cup 
Puglia si svolgerà questa mattina la finale del percorso che premia le nuove iniziative imprenditoriali 
ad alto contenuto di conoscenza, offrendo la possibilità di trasformare un’idea di business in 
un’impresa vera e propria, attraverso attività di accompagnamento progettuale, assistenza tecnica e 
premi in denaro.  

Dopo i saluti del presidente di ARTI Vito Albino e di Crescenzo Antonio Marino, dirigente Sezione 
Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale della Regione Puglia, la gara entrerà nel vivo con la 
moderazione di Stefano Marastoni, referente di Start Cup Puglia e Fiorella Barile, entrambi di ARTI.  

Dieci i team di potenziali e neo imprenditori innovativi giunti in finale e chiamati a gareggiare in 
quattro categorie: Cleantech & Energy, ICT, Industrial e Life science. Ciascuno avrà cinque minuti di 
tempo per presentare il proprio progetto. 

A decretare i quattro vincitori sarà una Giuria composta da esponenti del mondo imprenditoriale e 
scientifico e da esperti startupper, presieduta da Mariella Pappalepore, (Chief Financial Officer di 
Planetek).  

I finalisti si contenderanno i seguenti premi in denaro: 10.000 euro per il 1° classificato; 7.000 euro 
per il 2° classificato; 5.000 euro per il 3° classificato; 3.000 euro per il 4° classificato. 

Al termine dei pitch, la Giuria proclamerà inoltre il vincitore assoluto di Start Cup Puglia 2021 che 
riceverà la menzione speciale “Premio Regionale per l’Innovazione”. Le altre tre menzioni speciali, 
assegnate sempre nel corso della finale sono: 

• al miglior progetto per il “Contrasto al COVID-19 e/o alle situazioni di crisi economica o sociale 
da esso provocate”; 

• al miglior progetto di “Innovazione sociale”; 
• al miglior progetto di “Pari opportunità”, finalizzata a favorire l’imprenditorialità femminile, in 

collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità. 



		

Tra i dieci finalisti, quattro si contenderanno anche il nuovo premio speciale di 3.000 euro riservato al 
miglior progetto che ha terminato, o sta effettuando, il percorso di accompagnamento 
imprenditoriale nell’ambito dell’intervento regionale “Estrazione dei Talenti”, attuato da ARTI. 

Sei sono i premi speciali offerti dal Comitato promotore della competizione, di cui fanno parte 
numerosi soggetti pubblici e privati. 

I primi quattro classificati accederanno di diritto al PNI - Premio Nazionale per l’Innovazione in 
programma il 30 novembre in modalità online e il 3 dicembre a Roma. 

 

SCARICA IL CATALOGO DEI FINALISTI  
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