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JOULE È LA SCUOLA DI ENI PER L’IMPRESA.JOULE È LA SCUOLA DI ENI PER L’IMPRESA.JOULE È LA SCUOLA DI ENI PER L’IMPRESA.
Joule si occupa di formare le aspiranti e gli aspiranti imprenditori, con moduli in aula e a
distanza, e di supportare anche chi ha già una startup, ma fatica a svilupparla. La mission di
Joule è formare e sostenere nello sviluppo del proprio progetto aspiranti startupper che
vogliono crescere e far crescere I'Italia in maniera sostenibile.

ALSIA ALSIA ALSIA (Agenzia Lucana di Sviluppo e di
Innovazione in Agricoltura) è un ente
strumentale della Regione Basilicata per
la ricerca ed il trasferimento delle
innovazioni in agricoltura e
nell'agroalimentare. 

PoliHubPoliHubPoliHub è l’Innovation Park & Startup
Accelerator del Politecnico di Milano,
gestito dalla Fondazione dell’Ateneo, ed
opera con l’intento di supportare la
nascita e la crescita di startup ad alto
contenuto tecnologico promuovendo
processi di collaborazione tra le università
e le aziende attente all’innovazione.

PartnerPartnerPartner

La Fondazione Politecnico di Milano Fondazione Politecnico di Milano Fondazione Politecnico di Milano ha la
missione di contribuire a innovare e a
sviluppare il contesto economico
produttivo del Paese operando per
rendere più efficace il rapporto tra
Politecnico e imprese, istituzioni e
pubbliche amministrazioni, attraverso il
supporto professionale, anche su scala
internazionale, alle attività di ricerca,
formazione e terza missione dell’Ateneo.

Soggetti promotori di South Up!



Obiettivi di South Up!

South Up! è un’iniziativa di scouting e accelerazioneiniziativa di scouting e accelerazioneiniziativa di scouting e accelerazione   che ha l’obiettivo di individuare e raccogliere
progetti imprenditoriali innovativi e sostenibiliprogetti imprenditoriali innovativi e sostenibiliprogetti imprenditoriali innovativi e sostenibili in ambito Agritech e Agroenergia Agritech e Agroenergia Agritech e Agroenergia provenienti dalle Regioni
del Mezzogiorno, per accelerarne la crescita attraverso il coinvolgimento attivo delle aziende agricolecoinvolgimento attivo delle aziende agricolecoinvolgimento attivo delle aziende agricole
lucanelucanelucane, generando così ricadute dirette positive sul territorio della Regione Basilicata.

South Up! mira a:
• Supportare la crescita delle startup agritech e dell’agroenergia del Mezzogiornocrescita delle startup agritech e dell’agroenergia del Mezzogiornocrescita delle startup agritech e dell’agroenergia del Mezzogiorno, attraverso il diretto

coinvolgimento delle aziende agricole per promuovere la creazione di relazioni di collaborazione
• Stimolare l'adozione di nuove tecnologieadozione di nuove tecnologieadozione di nuove tecnologie nelle aziende agricole lucane e sensibilizzarle al tema

dell’innovazione
• Sostenere lo sviluppo sostenibile e la transizione energetica sviluppo sostenibile e la transizione energetica sviluppo sostenibile e la transizione energetica del tessuto economico Lucano
• Favorire il trasferimento tecnologico Favorire il trasferimento tecnologico Favorire il trasferimento tecnologico dal mondo della ricerca all’impresa



Destinatari dell’iniziativa

Startup/Spinoff/Team di progettoStartup/Spinoff/Team di progettoStartup/Spinoff/Team di progetto

Criteri di partecipazione
• Technology Readiness Level (TRL) > 3(TRL) > 3(TRL) > 3
• Provenienza da Regioni del MezzogiornoRegioni del MezzogiornoRegioni del Mezzogiorno
• Focus su agritech o agroenergiaagritech o agroenergiaagritech o agroenergia
• Ingaggio tramite Call for StartupCall for StartupCall for Startup

Opportunità
• Programma di formazione Imprenditorialeformazione Imprenditorialeformazione Imprenditoriale
• Creazione Business CaseBusiness CaseBusiness Case con collaborazione delle

aziende agricole locali e supporto di mentor
• Sviluppo di un Proof of Concept Proof of Concept Proof of Concept con collaborazione

delle aziende agricole locali e supporto di mentor e
tutor

• 3 grant da €  30.0003 grant da €  30.0003 grant da €  30.000

Aziende Agricole LocaliAziende Agricole LocaliAziende Agricole Locali

Criteri di partecipazione
• Provenienza dalla Regione BasilicataRegione BasilicataRegione Basilicata
• Disponibilità a test di Proof of Concept delle startupProof of Concept delle startupProof of Concept delle startup
• Ingaggio tramite ALSIA ALSIA ALSIA e le associazioni di categoriaassociazioni di categoriaassociazioni di categoria

localilocalilocali

Opportunità
• Programma di formazione e sensibilizzazione suiformazione e sensibilizzazione suiformazione e sensibilizzazione sui

temi dell’innovazione e della tecnologiatemi dell’innovazione e della tecnologiatemi dell’innovazione e della tecnologia
• Incontro e collaborazione con startupIncontro e collaborazione con startupIncontro e collaborazione con startup innovative

per sperimentare l’adozione di nuove tecnologie
• Supporto allo sviluppo ed adozione dei Proof ofProof ofProof of

ConceptConceptConcept delle startup
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.
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Ricevere un supporto per lo sviluppo di un Business Case sviluppo di un Business Case sviluppo di un Business Case in affiancamento alle startup selezionate,
all’interno del percorso di pre-accelerazione, se selezionate tra le 6 semi-finaliste6 semi-finaliste6 semi-finaliste

Ricevere un supporto per la realizzazione di un Proof of Concept Proof of Concept Proof of Concept in affiancamento alle startup selezionate,
all’interno del percorso di accelerazione, se selezionate tra le 3 vincitrici3 vincitrici3 vincitrici

Partecipare ad un percorso di empowerment percorso di empowerment percorso di empowerment finalizzato a trasferire un approccio aperto all’innovazione e a
preparare le aziende alla collaborazione con le startup, dedicato a tutte le aziendededicato a tutte le aziendededicato a tutte le aziende candidate che
rispetteranno i requisiti di partecipazione

• Si ricercano aziende agricole lucane interessate a sperimentare paradigmi tecnologici e strumenti innovativi, aziende agricole lucane interessate a sperimentare paradigmi tecnologici e strumenti innovativi, aziende agricole lucane interessate a sperimentare paradigmi tecnologici e strumenti innovativi, in
ambito Agritech e Agroenergia, e a collaborare con startup e a collaborare con startup e a collaborare con startup per la messa a terra delle proposte più interessanti

• Le aziende agricole della Regione Basilicata che si candideranno all’iniziativa, potranno:

Coinvolgimento delle aziende agricole lucane

1

2

3



Tempi e modalità di candidatura
• Sono aperte le candidature aperte le candidature aperte le candidature per la partecipazione delle aziende agricole della Regione Basilicata a South Up!

• Tutte le aziende candidate entro il 2 luglio entro il 2 luglio entro il 2 luglio potranno partecipare alla selezione per lo sviluppo delle attività
congiunte con le startup. Le candidature ricevute oltre tale data saranno comunque tenute in considerazione per la
fase di attività EXPO Agritech, nonché per attività collaterali e per future edizioni dell’Iniziativa

www.southup.it



Il programma di Empowerment

10/06 10/06 10/06 - 1° incontro: Ruolo e importanza delle startup nell'economia di oggi e cultura delleRuolo e importanza delle startup nell'economia di oggi e cultura delleRuolo e importanza delle startup nell'economia di oggi e cultura delle
startupstartupstartup

17/06 17/06 17/06 - 2° incontro: Startup-Aziende, modelli d'ingaggio con le startupStartup-Aziende, modelli d'ingaggio con le startupStartup-Aziende, modelli d'ingaggio con le startup

21/06 21/06 21/06 - 3° incontro: Testimonianze di startupTestimonianze di startupTestimonianze di startup

23/06 23/06 23/06 - 4° incontro: Nuove tecnologie in ambito AgritechNuove tecnologie in ambito AgritechNuove tecnologie in ambito Agritech

24/06 24/06 24/06 - 5° incontro: Nuove tecnologie in ambito AgroenergiaNuove tecnologie in ambito AgroenergiaNuove tecnologie in ambito Agroenergia

29/06 29/06 29/06 - 6° incontro: Testimonianze aziende agricole lucaneTestimonianze aziende agricole lucaneTestimonianze aziende agricole lucane

05/07 05/07 05/07 - 7° incontro: Sessione Q&A e coinvolgimento aziende per le fasi successiveSessione Q&A e coinvolgimento aziende per le fasi successiveSessione Q&A e coinvolgimento aziende per le fasi successive

Tutte le aziende candidate potranno partecipare al percorso di empowerment percorso di empowerment percorso di empowerment finalizzato a trasferire una visione
d’insieme dei principali trend di innovazione e tecnologia principali trend di innovazione e tecnologia principali trend di innovazione e tecnologia in atto nel settore agricolo e fornire i primi strumenti utili
per mappare i propri bisogni mappare i propri bisogni mappare i propri bisogni e sfruttare a pieno le opportunità di innovazione che si presenterannole opportunità di innovazione che si presenterannole opportunità di innovazione che si presenteranno

digitale

digitale

digitale

digitale

in presenza

digitale

digitale



Modalità e criteri di selezione

• A seguito del percorso di empowerment, tra il 19 e il 23 lugliotra il 19 e il 23 lugliotra il 19 e il 23 luglio, saranno selezionate 6 tra le aziende partecipanti  saranno selezionate 6 tra le aziende partecipanti  saranno selezionate 6 tra le aziende partecipanti che
avranno la possibilità di avviare il percorso di collaborazione con le 6 startup selezionate

• Criteri di selezione delle aziende: 

o CommitmentCommitmentCommitment: presenza e proattività durante le diverse fasi del percorso

o DisponibilitàDisponibilitàDisponibilità: tempo in termini di ore uomo e risorse che si possono mettere a disposizione durante la
sperimentazione

o CompatibilitàCompatibilitàCompatibilità: matching tra la startup vincitrice ed il potenziale use case che si vuole realizzare

o Impatto stimatoImpatto stimatoImpatto stimato: potenziali risultati/benefici generabili

• Le aziende saranno valutate da una giuria composta da un Comitato Tecnico di Valutazione e SelezioneComitato Tecnico di Valutazione e SelezioneComitato Tecnico di Valutazione e Selezione, composto da
referenti di Joule, Fondazione Politecnico di Milano, PoliHub, ALSIA e delle università partner dell’Iniziativa



• A seguito della selezione delle 6 aziende e delle 6 startup, saranno create le 6 coppie di aziende-startup 6 coppie di aziende-startup 6 coppie di aziende-startup che
potranno realizzare l’attività di pre-accelerazione dal 1° al 30 settembredal 1° al 30 settembredal 1° al 30 settembre

• Ciascuna coppia azienda-startup sarà affiancata da mentor di Joule e PoliHub.mentor di Joule e PoliHub.mentor di Joule e PoliHub.

• Le aziende agricole avranno il ruolo di supporto alle startup supporto alle startup supporto alle startup nel processo di valutazione degli assunti e degli atti di
fede alla base del progetto di business.

• Il risultato del mese di lavoro sarà l’ottenimento di una roadmap dettagliataroadmap dettagliataroadmap dettagliata (tempi, costi, ruoli, etc.…) relativa alla
realizzazione di un Proof of Concept.

• L’obiettivo di questa fase è di fornire alle startup finaliste la possibilità di lavorare a stretto contatto con gli
eventuali clienti/user finali dei propri prodotti/servizi, dando al contempo l’opportunità alle aziende agricole di
testare l’implementazione di tecnologie innovative all’interno del modello di businesstestare l’implementazione di tecnologie innovative all’interno del modello di businesstestare l’implementazione di tecnologie innovative all’interno del modello di business

Attività di pre-accelerazione con le startup



• Al termine del mese di pre-accelerazione, il 30 settembre si terrà l’evento di premiazione 30 settembre si terrà l’evento di premiazione 30 settembre si terrà l’evento di premiazione durante il quale i 6
progetti finalisti potranno presentare i risultati ottenuti durante il programma di pre-accelerazione le attività
pianificate nella roadmap. Durante questo evento, la giuria sceglierà e premierà i 3 progetti vincitori3 progetti vincitori3 progetti vincitori.

• Dal 1° ottobre sarà avviato il percorso di accelerazione di 3 mesiDal 1° ottobre sarà avviato il percorso di accelerazione di 3 mesiDal 1° ottobre sarà avviato il percorso di accelerazione di 3 mesi, con lo scopo di realizzare la roadmap definita
nella fase precedente, favorendo l’accelerazione delle startup attraverso lo sviluppo di test presso le aziende
agricole coinvolte.

• Le aziende agricole lucane avranno un ruolo chiave di supporto della startup supporto della startup supporto della startup nell’implementazione del Proof of
Concept, avendo al contempo la possibilità di testare nella propria azienda elementi di innovazione del modello ditestare nella propria azienda elementi di innovazione del modello ditestare nella propria azienda elementi di innovazione del modello di
businessbusinessbusiness

• Durante tutto il percorso, le coppie aziende-startup saranno supportate da mentor di Joule e PoliHubmentor di Joule e PoliHubmentor di Joule e PoliHub

• I 3 progetti vincitori avranno inoltre la possibilità di usufruire degli spazi messi a disposizione da Joule ed ALSIAspazi messi a disposizione da Joule ed ALSIAspazi messi a disposizione da Joule ed ALSIA

• Le tre startup vincitrici startup vincitrici startup vincitrici potranno inoltre accedere ad un grant da €  30.000 grant da €  30.000 grant da €  30.000 ciascuno, che dovrà essere speso per
lo sviluppo del progetto

Percorso di accelerazione e sviluppo del Proof of
Concept



• Le startup più mature e le aziende agricole candidate al programma saranno invitate a partecipare all’Expo
Agritech, un evento per l’esposizione dei propri prodotti/tecnologieesposizione dei propri prodotti/tecnologieesposizione dei propri prodotti/tecnologie che prevederà la presenza di molteplici
aziende agricole lucane e il diretto coinvolgimento di ALSIA

• L’obiettivo di questo evento è quello di supportare le startup più mature nei loro sforzi di business development e
allo stesso tempo accelerare l’adozione di tecnologie avanzate nel settore agricolo lucanoaccelerare l’adozione di tecnologie avanzate nel settore agricolo lucanoaccelerare l’adozione di tecnologie avanzate nel settore agricolo lucano

• L’evento si terrà in Basilicata il 15 ottobre 15 ottobre 15 ottobre con un formato di open exhibitionopen exhibitionopen exhibition in cui tutti i partecipanti potranno
mostrare concretamente il proprio prodotto o la propria tecnologia

Expo Agritech



• Fino al 2/07: Fino al 2/07: Fino al 2/07: apertura delle iscrizioni e raccolta delle candidature per partecipare alle attività con le startup*

• Dal 10/06 al 5/07: Dal 10/06 al 5/07: Dal 10/06 al 5/07: percorso di empowerment

• Dal 19/07 al 23/07: Dal 19/07 al 23/07: Dal 19/07 al 23/07: selezione delle 6 aziende coinvolte nelle attività con le startup

• Dal 1/09 al 30/09: Dal 1/09 al 30/09: Dal 1/09 al 30/09: attività di pre-accelerazione e definizione Business Case con le startup

• 30/09: 30/09: 30/09: evento di selezione e premiazione dei 3 progetti vincitori

• Dal 1/10 al 15/01: Dal 1/10 al 15/01: Dal 1/10 al 15/01: Percorso di implementazione del PoC e programma di accelerazione

• 15/10: 15/10: 15/10: EXPO Agritech

Calendario di sintesi

* La raccolta delle candidature resterà aperta per tutta la durata dell’iniziativa. Tuttavia, le aziende candidate
oltre il 2/07 non potranno partecipare alle attività con le startup, ma saranno tenute in considerazione per la
fase di attività EXPO Agritech, nonché per attività collaterali e per future edizioni dell’Iniziativa



In collaborazione con Fondazione Politecnico di Milano, PoliHub e
ALSIA

Per maggiori informazioni scrivere a info@southup.itPer maggiori informazioni scrivere a info@southup.itPer maggiori informazioni scrivere a info@southup.it
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