Invito a presentare proposte - EIT Jumpstarter 2021

Beneficiari
EIT Jumpstarter è aperto a studenti, dottorandi, ricercatori o imprenditori. I partecipanti
impareranno come iniziare a costruire un'impresa in un ambiente unico intersettoriale: come
creare un team, processi aziendali e progettazione organizzativa.

Interventi
EIT Jumpstarter è il programma di preaccelerazione crossindustriale principale dell'Istituto
europeo di innovazione e tecnologia (EIT).
L'obiettivo strategico di questo programma è creare un impatto sostenibile nelle regioni
dell'Europa centro-orientale e dell'Europa meridionale stimolando l'innovazione e
l'imprenditorialità in questa parte dell'Europa. I paesi di queste regioni devono affrontare sfide
simili: hanno un enorme potenziale di innovazione, con menti scientifiche brillanti, ma è
probabile che i risultati della ricerca rimangano all'interno dei laboratori. Per superare queste
sfide e collegare le soluzioni innovative con le richieste articolate del settore e aumentare la
competitività delle nostre regioni, sei comunità di innovazione EIT - EIT Health, EIT Food, EIT
RawMaterials, EIT InnoEnergy, EIT Manufacturing ed EIT Urban Mobility - hanno collaborato
congiuntamente per l’EIT Jumpstarter.
L'attenzione principale è posta sulla costruzione di modelli di business quantitativi. Attraverso il
programma EIT Jumpstarter, i formatori e gli allenatori guideranno i partecipanti nella ricerca
del modello di business più adatto all’idea e aiuteranno a convalidarlo. Alla fine del programma,
i laureati prepareranno la loro presentazione, il business model canvas, il panorama
competitivo, la strategia go-to-market e una roadmap.
Il programma si concentra in particolare sui talenti dell'Europa centro-orientale e meridionale
che desiderano convalidare il loro concetto di business, sviluppare un piano aziendale e
presentare le loro idee ai potenziali futuri investitori. Nelle edizioni precedenti, oltre 90 team di
13 paesi erano già stati formati, guidati e supportati nell'espansione di idee di grande impatto
in potenti modelli di business.
Durante il programma di 8 mesi, i partecipanti troveranno e convalideranno il miglior modello
di business per la propria idea innovativa. I corsi si basano sulla metodologia lean start-up della
Silicon Valley tradotta in European Environment. Impareranno: come perfezionare il tuo
accordo, segmentazione del mercato, proposta di valore per il cliente, segmentazione del
mercato, dati finanziari, basi di investimento, basi legali.

Agevolazione
Attraverso il programma riceverai il sostegno dei migliori formatori e mentori e avrai la
possibilità di vincere fino a Euro 10.000,00.
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