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La startup bolognese Morelli Tech vince la business plan competition 2021. Ha
inventato un sistema di proiezione sulla strada delle info utili al guidatore grazie alla
realtà aumentata e all’intelligenza artificiale
Viaggiare in sicurezza, con maggiori informazioni utili alla guida e proiettate sulla
strada. Grazie all’intelligenza artificiale e alla realtà aumentata. È Morelli Tech, con
questa innovativa proposta, la startup composta da ragazzi bolognesi che ha vinto
la 20a edizione di Nuove Idee Nuove Imprese, premiata dalla giuria della business
plan competition con il premio di 10 mila euro e i vari benefit previsti.
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Secondo posto per BathBact, altro gruppo di giovanissimi ragazzi bolognesi, che ha
preceduto il team cesenate di Non Studio che ha conquistato la terza posizione.
“Continua ad alzarsi il livello delle idee d’impresa – ha detto Maurizio Focchi,
presidente dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese – e spaziano in settori nuovi.
Individuare i migliori è sempre più complicato, ma a tutti i partecipanti auguro un
futuro di successo”.
Nella sua storia ventennale, la manifestazione ha accolto 4.107 partecipanti e 1.468
idee d’impresa, generato 105 aziende e assegnati 613mila euro di premi.
La premiazione dell’edizione 2021 è avvenuta al Teatro degli Atti di Rimini nel corso di
un evento organizzato in collaborazione con Fattor Comune, preceduta da un talk
show condotto da Diego De Simone, con Giampaolo Cimatti (Head of Engineering &
Innovation di Tozzi Green) e Francesco Amati (General Manager del Gruppo Asa).
In finale erano giunti 14 progetti, sintesi dei 99 partecipanti, che davanti al pubblico
hanno descritto la loro idea d’impresa per concorrere al montepremi di 20.000 euro e
ai vari benefit.

Morelli Tech vince, primo classificato. Ha inventato un sistema di
proiezione sulla strada che fa ricorso alla realtà aumentata e
all’intelligenza artificiale
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È una startup deep tech che vuole supportare chi guida l’auto, fornendo informazioni
di guida in maniera diretta, proiettandole sulla strada grazie alla realtà aumentata e
all’intelligenza artificiale. Il team è composto attualmente da 9 persone, in gran parte
studenti universitari tra i 21 e i 26 anni.
Alessio Morelli (fondatore), Giacomo Caroli (co-fondatore), Luca Battilana (CLC),
Deepak Giduthuri (project engineer), Luigi Lavriani (optical physicist) e altri.
Morelli Tech fornisce soluzioni basate su tecnologie di proiezione in realtà aumentata
per il settore automobilistico, supportando il conducente nella prevenzione di
incidenti stradali e distrazioni, migliorando l’esperienza di guida e sviluppando i
sistemi di intrattenimento di prossima generazione nei futuri veicoli a guida
autonoma. Il sistema AR-HUD consentirà al guidatore di concentrarsi esclusivamente
sulla guida, fornendo le informazioni necessarie su tutto il parabrezza, adattandosi
dinamicamente alla strada e all’ambiente circostante. La tecnologia consentirà di
espandere l’uso degli HUD al passeggero per una migliore esperienza di
intrattenimento e anche agli occupanti dei futuri veicoli a guida autonoma, fornendo
informazioni e suggerimenti sui luoghi di interesse circostanti.

Secondo posto per i bolognesi di BathBac, con un nuovo sistema
per gestire i bagni mobili all’insegna della qualità ambientale
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BathBact offre al mercato una nuova generazione di bagni mobili, a impatto zero e basati
su un processo batterico naturale. Il team BathBact è formato da diversi studenti
universitari, tutti tra i 20 e i 25 anni.
La tecnologia permetterà di sostituire le sostanze caustiche e i profumanti usati nei
bagni con un cocktail di microbi totalmente sicuro, che faccia il lavoro fin ad oggi
compiuto dai prodotti chimici.

Terza posizione per i ragazzi cesenati di NonStudio: un nuovo
metodo di insegnamento per gli studenti, servono linguaggi nuovi

Facendo esperienza del poco coinvolgimento degli studenti in ambito scolastico,
Non Studio ha intuito che lo strumento videoludico può essere una soluzione per
rimettere gli alunni al centro dell’esperienza di apprendimento. NonStudio ha quindi
l’obiettivo di insegnare in modo divertente e coinvolgente, grazie allo sviluppo di
videogiochi educativi e innovativi, rendendo l’utente il vero protagonista di ogni
esperienza. Il team è formato da ragazze e ragazzi fra i 20 e i 22 anni.
Gli altri premi speciali
Sono stati attribuiti altri riconoscimenti di sostenitori dell’iniziativa.
•
Da San Marino Innovation, permanenza gratuita per il primo anno nel Regime
Innovazione (valutazione e la certificazione gratuita) dal controvalore di 3.000
euro ancora a BATHBACT (Bologna):
•
La Società Unione Mutuo Soccorso di San Marino ha assegnato 1000 euro
a Titan Funghi (San Marino);
•
Studio Skema ha garantito ai primi tre classificati un percorso gratuito di
assistenza e di supporto allo sviluppo concreto dell’iniziativa imprenditoriale
della durata di 2 mesi, tramite servizi e consulenze
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•
•
•

•

“CesenaLab” offre un percorso di incubazione d’impresa di sei mesi a Morelli
Tech (Bologna)
Da “Romagna Tech” un periodo di incubazione d’impresa di sei mesi a Easy
Pach-Machines (Rimini)
Il Soroptimist International Club di Rimini fornisce un anno di consulenza
fiscale, legale e notarile a imprese a prevalente presenza femminile a DevelopPlayers (Cesena)
Da Prospectra un percorso bimestrale gratuito di assistenza e di supporto allo
sviluppo imprenditoriale ai progetti chi si insedieranno nella Repubblica di San
Marino.

Hanno detto su Nuove Idee Nuove Imprese 2021

Per Stefano Fabbri di Studio Skema: “Nuove Idee Nuove Imprese è una magnifica
iniziativa, ci rivediamo nello spirito innovativo quanto a organizzazione e struttura
che lo studio ebbe nel 1993 alla sua nascita. Stare a contatto coi giovani regala
energia, qui si respira entusiasmo e voglia di intraprendere”
Ha aggiunto Andrea Montanari di Riviera Banca Rimini : “Colpisce la preparazione di
questi ragazzi, che hanno presentato business plan sostenibili con accenti sull’impatto
sociale ed ambientale. Staremo loro vicini perché questa energia va alimentata”
PerAlberto Guerzoni di Deloitte & Touche: “Partecipare alla finale di Nuove Idee
Nuove Imprese è da cinque anni, per me, una giornata fantastica. Siamo fra le prime
cinque società di servizi professionali al mondo ma stare così vicini ai territori e a
contatto coi ragazzi è una boccata d’ossigeno rigeneratrice”.
Jessica Tassinari di Prospectra afferma: “Assistiamo le imprese che operano nella
Repubblica di San Marino come cooperativa di professionisti ci rivediamo in questo
entusiasmo. L’accento sulla innovazione che si respira qui è davvero robusto,
sostenere le startup è un dovere”.

Soci e Partner di Nuove Idee Nuove Imprese

Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno economico,
tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Fondazione Cassa di
Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini,
SUMS Società Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino,
Confindustria Romagna, Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l’Università nel
riminese, Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio della
Repubblica di San Marino, Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese,
Università degli Studi della Repubblica di San Marino, San Marino Innovation.
L’iniziativa beneficia del contributo economico di Crédit Agricole Italia, Deloitte &
Touche SpA, RivieraBanca e Studio Skema, che forniscono anche sostegno didattico
e tecnico-scientifico.
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Il team di Morelli Tech che ha vinto il concorso Nuove Idee Nuove Imprese
Viaggiare in sicurezza, con più informazioni utili alla guida e proiettate sulla strada.
Grazie all’intelligenza artificiale e alla realtà aumentata. È Morelli Tech, con questa
innovativa proposta, la startup composta da ragazzi bolognesi che ha vinto la 20esima
edizione di Nuove Idee Nuove Imprese, premiata dalla giuria della business plan
competition con il premio di 10.000 euro e i vari benefit previsti. Secondo posto per
BathBact, altro gruppo di giovanissimi ragazzi bolognesi, al terzo posto il team cesenate
di Non Studio. "Continua ad alzarsi il livello delle idee d’impresa – dice Maurizio Focchi,
presidente dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese – e spaziano in settori nuovi.
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Individuare i migliori è sempre più complicato, ma a tutti i partecipanti auguro un futuro di
successo". Nella sua storia ventennale, la manifestazione ha accolto 4.107 partecipanti e
1.468 idee d’impresa, generato 105 aziende e assegnati 613mila euro di premi. La
premiazione dell’edizione 2021 è avvenuta al Teatro degli Atti nel corso di un evento
organizzato in collaborazione con Fattor Comune, preceduta da un talk show condotto da
Diego De Simone, con la partecipazione di Giampaolo Cimatti (Head of Engineering &
Innovation di Tozzi Green) e Francesco Amati (General Manager del Gruppo Asa).

In finale erano giunti 14 progetti, sintesi dei 99 partecipanti, per concorrere al montepremi
di 20.000 euro e ai benefits.
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La startup bolognese ha inventato un sistema di proiezione sulla strada delle info utili al
guidatore grazie alla realtà aumentata e all’intelligenza artificiale
RIMINI – Viaggiare in sicurezza, con maggiori informazioni utili alla guida e
proiettate sulla strada. Grazie all’intelligenza artificiale e alla realtà aumentata.
È Morelli Tech, con questa innovativa proposta, la startup composta da
ragazzi bolognesi che ha vinto la 20a edizione di Nuove Idee Nuove Imprese,
premiata dalla giuria della business plan competition con il premio di 10.000
euro e i vari benefit previsti.
Secondo posto per BathBact, altro gruppo di giovanissimi ragazzi bolognesi, al
terzo posto il team cesenate di Non Studio.
“Continua ad alzarsi il livello delle idee d’impresa – ha detto Maurizio Focchi,
Presidente dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese – e spaziano in
settori nuovi. Individuare i migliori è sempre più complicato, ma a tutti i
partecipanti auguro un futuro di successo”.
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Nella sua storia ventennale, la manifestazione ha accolto 4.107
partecipanti e 1.468 idee d’impresa, generato 105 aziende e assegnati
613mila euro di premi.
La premiazione dell’edizione 2021 è avvenuta al Teatro degli Atti di Rimini nel
corso di un evento organizzato in collaborazione con Fattor Comune, preceduta
da un talk show condotto da Diego De Simone, con la partecipazione
di Giampaolo Cimatti (Head of Engineering & Innovation di Tozzi Green)
e Francesco Amati (General Manager del Gruppo Asa).
In finale erano giunti 14 progetti, sintesi dei 99 partecipanti, che davanti al
pubblico hanno descritto la loro idea d’impresa per concorrere al montepremi di
20.000 euro e ai vari benefits.
1° CLASSIFICATO: MORELLI TECH
È una startup deep tech che vuole supportare chi guida l’auto, fornendo
informazioni di guida in maniera diretta, proiettandole sulla strada grazie alla
realtà aumentata e all’intelligenza artificiale. Il team è composto attualmente da
9 persone, in gran parte studenti universitari tra i 21 e i 26 anni.
Alessio Morelli (Fondatore), Giacomo Caroli (co-fondatore), Luca Battilana (CLC),
Deepak Giduthuri (Project Engineer), Luigi Lavriani (Optical Physicist) e altri.
Morelli Tech fornisce soluzioni basate su tecnologie di proiezione in realtà
aumentata per il settore automobilistico, supportando il conducente nella
prevenzione di incidenti stradali e distrazioni, migliorando l’esperienza di guida e
sviluppando i sistemi di intrattenimento di prossima generazione nei futuri veicoli
a guida autonoma. Il sistema AR-HUD consentirà al guidatore di concentrarsi
esclusivamente sulla guida, fornendo le informazioni necessarie su tutto il
parabrezza, adattandosi dinamicamente alla strada e all’ambiente circostante. La
tecnologia consentirà di espandere l’uso degli HUD al passeggero per una
migliore esperienza di intrattenimento e anche agli occupanti dei futuri veicoli a
guida autonoma, fornendo informazioni e suggerimenti sui luoghi di interesse
circostanti.
2° CLASSIFICATO: BATHBACT
BathBact offre al mercato una nuova generazione di bagni mobili, a impatto zero
e basati su un processo batterico naturale. Il team BathBact è formato da diversi
studenti universitari, tutti tra i 20 e i 25 anni.
La tecnologia permetterà di sostituire le sostanze caustiche e i profumanti usati
nei bagni con un cocktail di microbi totalmente sicuro, che faccia il lavoro fin ad
oggi compiuto dai prodotti chimici.
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3° CLASSIFICATO: NON STUDIO
Facendo esperienza del poco coinvolgimento degli studenti in ambito scolastico,
Non Studio ha intuito che lo strumento videoludico può essere una soluzione per
rimettere gli alunni al centro dell’esperienza di apprendimento. NonStudio ha
quindi l’obiettivo di insegnare in modo divertente e coinvolgente, grazie allo
sviluppo di videogiochi educativi e innovativi, rendendo l’utente il vero
protagonista di ogni esperienza. Il team è formato da ragazze e ragazzi fra i 20 e
i 22 anni.
PREMI SPECIALI
•
San Marino Innovation: permanenza gratuita per il primo anno nel Regime
Innovazione (valutazione e la certificazione gratuita) dal controvalore di
3.000 euro a BATHBACT (Bologna)
•
Società Unione Mutuo Soccorso di San Marino: 1000 euro di contributo
a TITAN FUNGHI (San Marino)
•
Studio Skema: percorso gratuito di assistenza e di supporto allo sviluppo
concreto dell’iniziativa imprenditoriale della durata di 2 mesi, tramite servizi
e consulenze ai primi tre classificati
•
Premio “CesenaLab”: percorso di incubazione d’impresa di sei mesi
a MORELLI TECH (Bologna)
•
Premio “Romagna Tech”: ossia di incubazione d’impresa di sei mesi
a EASYPACH-MACHINES (Rimini)
•
Soroptimist International Club di Rimini: un anno di consulenza fiscale,
legale e notarile ad imprese a prevalente presenza femminile a DEVELOPPLAYERS (Cesena)
•
Prospectra: percorso bimestrale gratuito di assistenza e di supporto allo
sviluppo imprenditoriale ai progetti chi si insedieranno nella Repubblica di
San Marino.
DICHIARAZIONI
STUDIO SKEMA, Stefano Fabbri: “Nuove Idee Nuove Imprese è una magnifica
iniziativa, ci rivediamo nello spirito innovativo quanto a organizzazione e
struttura che lo studio ebbe nel 1993 alla sua nascita. Stare a contatto coi
giovani regala energia, qui si respira entusiasmo e voglia di intraprendere”
RIVIERA BANCA RIMINI, Andrea Montanari: “Colpisce la preparazione di
questi ragazzi, che hanno presentato business plan sostenibili con accenti
sull’impatto sociale ed ambientale. Staremo loro vicini perché questa energia va
alimentata”
DELOITTE & TOUCHE, Alberto Guerzoni: “Partecipare alla finale di Nuove
Idee Nuove Imprese è da cinque anni, per me, una giornata fantastica. Siamo fra
le prime cinque società di servizi professionali al mondo ma stare così vicini ai
territori e a contatto coi ragazzi è una boccata d’ossigeno rigeneratrice”.
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PROSPECTRA, Jessica Tassinari: “Assistiamo le imprese che operano nella
Repubblica di San Marino come cooperativa di professionisti ci rivediamo in
questo entusiasmo. L’accento sulla innovazione che si respira qui è davvero
robusto, sostenere le startup è un dovere”.
SOCI E PARTNER Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al
sostegno economico, tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dei
Soci: Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio
della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, SUMS Società Unione Mutuo
Soccorso della Repubblica di San Marino, Confindustria Romagna,
Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l’Università nel riminese,
Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio della
Repubblica di San Marino, Associazione Nazionale dell’Industria
Sammarinese, Università degli Studi della Repubblica di San Marino, San
Marino Innovation.
L’iniziativa beneficia del contributo economico di Crédit Agricole Italia,
Deloitte & Touche SpA, RivieraBanca e Studio Skema, che forniscono anche
sostegno didattico e tecnico-scientifico.
www.facebook.com/NuoveIdeeNuoveImprese/
www.linkedin.com/company/associazione-nuove-idee-nuove-imprese/
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Viaggiare in sicurezza, con maggiori informazioni utili alla guida e proiettate sulla strada. Grazie
all’intelligenza artificiale e alla realtà aumentata. È Morelli Tech, con questa innovativa proposta, la
startup composta da ragazzi bolognesi che ha vinto la 20a edizione di Nuove Idee Nuove Imprese,
premiata dalla giuria della business plan competition con il premio di 10.000 euro e i vari benefit
previsti.
Secondo posto per BathBact, altro gruppo di giovanissimi ragazzi bolognesi, al terzo posto il team
cesenate di Non Studio, vincitore di 3.000 euro.
Nella sua storia ventennale, la manifestazione ha accolto 4.107 partecipanti e 1.468 idee d’impresa,
generato 105 aziende e assegnati 613mila euro di premi.
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La premiazione dell’edizione 2021 è avvenuta al Teatro degli Atti di Rimini nel corso di un evento
organizzato in collaborazione con Fattor Comune, preceduta da un talk show condotto da Diego De
Simone, con la partecipazione di Giampaolo Cimatti (Head of Engineering & Innovation di Tozzi
Green) e Francesco Amati (General Manager del Gruppo Asa). In finale erano giunti 14 progetti,
sintesi dei 99 partecipanti, che davanti al pubblico hanno descritto la loro idea d’impresa per
concorrere al montepremi di 20.000 euro e ai vari benefits.
L’idea di Non Studio
Facendo esperienza del poco coinvolgimento degli studenti in ambito scolastico, Non Studio ha
intuito che lo strumento videoludico può essere una soluzione per rimettere gli alunni al centro
dell’esperienza di apprendimento. NonStudio ha quindi l’obiettivo di insegnare in modo divertente e
coinvolgente, grazie allo sviluppo di videogiochi educativi e innovativi, rendendo l’utente il vero
protagonista di ogni esperienza. Il team è formato da ragazze e ragazzi fra i 20 e i 22 anni.

Premi speciali
•

San Marino Innovation: permanenza gratuita per il primo anno nel Regime Innovazione
(valutazione e la certificazione gratuita) dal controvalore di 3.000 euro a BATHBACT (Bologna)

•

Società Unione Mutuo Soccorso di San Marino: 1000 euro di contributo a TITAN FUNGHI
(San Marino)

•

Studio Skema: percorso gratuito di assistenza e di supporto allo sviluppo concreto
dell’iniziativa imprenditoriale della durata di 2 mesi, tramite servizi e consulenze ai primi tre
classificati

•

Premio “CesenaLab”: percorso di incubazione d’impresa di sei mesi a MORELLI TECH
(Bologna)

•

Premio “Romagna Tech”: ossia di incubazione d’impresa di sei mesi a EASYPACH-MACHINES
(Rimini)

•

Soroptimist International Club di Rimini: un anno di consulenza fiscale, legale e notarile ad
imprese a prevalente presenza femminile a DEVELOP-PLAYERS (Cesena)

•

Prospectra: percorso bimestrale gratuito di assistenza e di supporto allo sviluppo
imprenditoriale ai progetti chi si insedieranno nella Repubblica di San Marino.
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Viaggiare in sicurezza, con maggiori informazioni utili alla guida e proiettate
sulla strada. Grazie all’intelligenza artificiale e alla realtà aumentata. È Morelli
Tech, con questa innovativa proposta, la startup composta da ragazzi bolognesi
che ha vinto la 20a edizione di Nuove Idee Nuove Imprese, premiata dalla giuria
della business plan competition con il premio di 10.000 euro e i vari benefit
previsti.
Secondo posto per BathBact, altro gruppo di giovanissimi ragazzi bolognesi, al
terzo posto il team cesenate di Non Studio.
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“Continua ad alzarsi il livello delle idee d’impresa – ha detto Maurizio Focchi,
Presidente dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese – e spaziano in settori
nuovi. Individuare i migliori è sempre più complicato, ma a tutti i partecipanti auguro
un futuro di successo”.
Nella sua storia ventennale, la manifestazione ha accolto 4.107 partecipanti e
1.468 idee d’impresa, generato 105 aziende e assegnati 613mila euro di premi
La premiazione dell’edizione 2021 è avvenuta al Teatro degli Atti di Rimini nel corso di
un evento organizzato in collaborazione con Fattor Comune, preceduta da un talk
show condotto da Diego De Simone, con la partecipazione di Giampaolo
Cimatti (Head of Engineering & Innovation di Tozzi Green) e Francesco
Amati (General Manager del Gruppo Asa).
In finale erano giunti 14 progetti, sintesi dei 99 partecipanti, che davanti al pubblico
hanno descritto la loro idea d’impresa per concorrere al montepremi di 20.000
euro e ai vari benefits.

1° CLASSIFICATO: MORELLI TECH
È una startup deep tech che vuole supportare chi guida l’auto, fornendo informazioni di
guida in maniera diretta, proiettandole sulla strada grazie alla realtà aumentata e
all’intelligenza artificiale. Il team è composto attualmente da 9 persone, in gran parte
studenti universitari tra i 21 e i 26 anni.
Alessio Morelli (Fondatore), Giacomo Caroli (co-fondatore), Luca Battilana (CLC),
Deepak Giduthuri (Project Engineer), Luigi Lavriani (Optical Physicist) e altri.
Morelli Tech fornisce soluzioni basate su tecnologie di proiezione in realtà aumentata
per il settore automobilistico, supportando il conducente nella prevenzione di incidenti
stradali e distrazioni, migliorando l’esperienza di guida e sviluppando i sistemi di
intrattenimento di prossima generazione nei futuri veicoli a guida autonoma. Il sistema
AR-HUD consentirà al guidatore di concentrarsi esclusivamente sulla guida, fornendo le
informazioni necessarie su tutto il parabrezza, adattandosi dinamicamente alla strada e
all’ambiente circostante. La tecnologia consentirà di espandere l’uso degli HUD al
passeggero per una migliore esperienza di intrattenimento e anche agli occupanti dei
futuri veicoli a guida autonoma, fornendo informazioni e suggerimenti sui luoghi di
interesse circostanti.

2° CLASSIFICATO: BATHBACT
BathBact offre al mercato una nuova generazione di bagni mobili, a impatto zero e
basati su un processo batterico naturale. Il team BathBact è formato da diversi studenti
universitari, tutti tra i 20 e i 25 anni.
La tecnologia permetterà di sostituire le sostanze caustiche e i profumanti usati nei
bagni con un cocktail di microbi totalmente sicuro, che faccia il lavoro fin ad oggi
compiuto dai prodotti chimici.
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3° CLASSIFICATO: NON STUDIO
Facendo esperienza del poco coinvolgimento degli studenti in ambito scolastico,
Non Studio ha intuito che lo strumento videoludico può essere una soluzione per
rimettere gli alunni al centro dell’esperienza di apprendimento. NonStudio ha
quindi l’obiettivo di insegnare in modo divertente e coinvolgente, grazie allo
sviluppo di videogiochi educativi e innovativi, rendendo l’utente il vero
protagonista di ogni esperienza. Il team è formato da ragazze e ragazzi fra i 20 e
i 22 anni.
PREMI SPECIALI
•
San Marino Innovation: permanenza gratuita per il primo anno nel
Regime Innovazione (valutazione e la certificazione gratuita) dal
controvalore di 3.000 euro a BATHBACT (Bologna)
•

Società Unione Mutuo Soccorso di San Marino: 1000 euro di contributo
a TITAN FUNGHI (San Marino)

•

Studio Skema: percorso gratuito di assistenza e di supporto allo sviluppo
concreto dell’iniziativa imprenditoriale della durata di 2 mesi, tramite servizi
e consulenze ai primi tre classificati

•

Premio “CesenaLab”: percorso di incubazione d’impresa di sei mesi
a MORELLI TECH (Bologna)

•

Premio “Romagna Tech”: ossia di incubazione d’impresa di sei mesi
a EASYPACH-MACHINES (Rimini)

•

Soroptimist International Club di Rimini: un anno di consulenza fiscale,
legale e notarile ad imprese a prevalente presenza femminile a DEVELOPPLAYERS (Cesena)

•

Prospectra: percorso bimestrale gratuito di assistenza e di supporto allo
sviluppo imprenditoriale ai progetti chi si insedieranno nella Repubblica di
San Marino.
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DICHIARAZIONI
STUDIO SKEMA, Stefano Fabbri: “Nuove Idee Nuove Imprese è una magnifica
iniziativa, ci rivediamo nello spirito innovativo quanto a organizzazione e
struttura che lo studio ebbe nel 1993 alla sua nascita. Stare a contatto coi
giovani regala energia, qui si respira entusiasmo e voglia di intraprendere”
RIVIERA BANCA RIMINI, Andrea Montanari: “Colpisce la preparazione di
questi ragazzi, che hanno presentato business plan sostenibili con accenti
sull’impatto sociale ed ambientale. Staremo loro vicini perché questa energia va
alimentata”
DELOITTE & TOUCHE, Alberto Guerzoni: “Partecipare alla finale di Nuove
Idee Nuove Imprese è da cinque anni, per me, una giornata fantastica. Siamo
fra le prime cinque società di servizi professionali al mondo ma stare così vicini ai
territori e a contatto coi ragazzi è una boccata d’ossigeno rigeneratrice”.
PROSPECTRA, Jessica Tassinari: “Assistiamo le imprese che operano nella
Repubblica di San Marino come cooperativa di professionisti ci rivediamo in
questo entusiasmo. L’accento sulla innovazione che si respira qui è davvero
robusto, sostenere le startup è un dovere”.
SOCI E PARTNER Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al
sostegno economico, tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dei
Soci: Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio
della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, SUMS Società Unione Mutuo
Soccorso della Repubblica di San Marino, Confindustria Romagna,
Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l’Università nel riminese,
Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio della
Repubblica di San Marino, Associazione Nazionale dell’Industria
Sammarinese, Università degli Studi della Repubblica di San Marino, San
Marino Innovation.
L’iniziativa beneficia del contributo economico di Crédit Agricole Italia,
Deloitte & Touche SpA, RivieraBanca e Studio Skema, che forniscono anche
sostegno didattico e tecnico-scientifico.
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https://www.riminitoday.it/cronaca/nuove-idee-nuove-imprese-vince-la-start-up-che-ha-inventato-unsistema-di-aiuto-alla-guida.html

Viaggiare in sicurezza, con maggiori informazioni utili alla guida e proiettate sulla strada. Grazie
all’intelligenza artificiale e alla realtà aumentata. È Morelli Tech, con questa innovativa proposta, la
startup composta da ragazzi bolognesi che ha vinto la 20a edizione di Nuove Idee Nuove Imprese,
premiata dalla giuria della business plan competition con il premio di 10.000 euro e i vari benefit
previsti. Secondo posto per BathBact, altro gruppo di giovanissimi ragazzi bolognesi, al terzo posto
il team cesenate di Non Studio. “Continua ad alzarsi il livello delle idee d’impresa – ha detto
Maurizio Focchi, Presidente dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese – e spaziano in settori
nuovi. Individuare i migliori è sempre più complicato, ma a tutti i partecipanti auguro un futuro di
successo”. Nella sua storia ventennale, la manifestazione ha accolto 4.107 partecipanti e 1.468
idee d’impresa, generato 105 aziende e assegnati 613mila euro di premi.
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La premiazione dell’edizione 2021 è avvenuta al Teatro degli Atti di Rimini nel corso di un evento
organizzato in collaborazione con Fattor Comune, preceduta da un talk show condotto da Diego De
Simone, con la partecipazione di Giampaolo Cimatti (Head of Engineering & Innovation di Tozzi
Green) e Francesco Amati (General Manager del Gruppo Asa). In finale erano giunti 14 progetti,
sintesi dei 99 partecipanti, che davanti al pubblico hanno descritto la loro idea d’impresa per
concorrere al montepremi di 20.000 euro e ai vari benefits.
1° CLASSIFICATO: MORELLI TECH
È una startup deep tech che vuole supportare chi guida l’auto, fornendo informazioni di guida in
maniera diretta, proiettandole sulla strada grazie alla realtà aumentata e all’intelligenza artificiale. Il
team è composto attualmente da 9 persone, in gran parte studenti universitari tra i 21 e i 26 anni.
Alessio Morelli (Fondatore), Giacomo Caroli (co-fondatore), Luca Battilana (CLC), Deepak Giduthuri
(Project Engineer), Luigi Lavriani (Optical Physicist) e altri. Morelli Tech fornisce soluzioni basate su
tecnologie di proiezione in realtà aumentata per il settore automobilistico, supportando il
conducente nella prevenzione di incidenti stradali e distrazioni, migliorando l'esperienza di guida e
sviluppando i sistemi di intrattenimento di prossima generazione nei futuri veicoli a guida
autonoma. Il sistema AR-HUD consentirà al guidatore di concentrarsi esclusivamente sulla guida,
fornendo le informazioni necessarie su tutto il parabrezza, adattandosi dinamicamente alla strada e
all'ambiente circostante. La tecnologia consentirà di espandere l'uso degli HUD al passeggero per
una migliore esperienza di intrattenimento e anche agli occupanti dei futuri veicoli a guida
autonoma, fornendo informazioni e suggerimenti sui luoghi di interesse circostanti.
2° CLASSIFICATO: BATHBACT
BathBact offre al mercato una nuova generazione di bagni mobili, a impatto zero e basati su un
processo batterico naturale. Il team BathBact è formato da diversi studenti universitari, tutti tra i 20
e i 25 anni. La tecnologia permetterà di sostituire le sostanze caustiche e i profumanti usati nei
bagni con un cocktail di microbi totalmente sicuro, che faccia il lavoro fin ad oggi compiuto dai
prodotti chimici.
3° CLASSIFICATO: NON STUDIO
Facendo esperienza del poco coinvolgimento degli studenti in ambito scolastico, Non Studio ha
intuito che lo strumento videoludico può essere una soluzione per rimettere gli alunni al centro
dell’esperienza di apprendimento. NonStudio ha quindi l’obiettivo di insegnare in modo divertente
e coinvolgente, grazie allo sviluppo di videogiochi educativi e innovativi, rendendo l’utente il vero
protagonista di ogni esperienza. Il team è formato da ragazze e ragazzi fra i 20 e i 22 anni.
PREMI SPECIALI
San Marino Innovation: permanenza gratuita per il primo anno nel Regime Innovazione
(valutazione e la certificazione gratuita) dal controvalore di 3.000 euro a BATHBACT (Bologna)
Società Unione Mutuo Soccorso di San Marino: 1000 euro di contributo a TITAN FUNGHI (San
Marino)
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Studio Skema: percorso gratuito di assistenza e di supporto allo sviluppo concreto
dell’iniziativa imprenditoriale della durata di 2 mesi, tramite servizi e consulenze ai primi
tre classificati
Premio “CesenaLab”: percorso di incubazione d’impresa di sei mesi a MORELLI TECH
(Bologna)
Premio “Romagna Tech”: ossia di incubazione d’impresa di sei mesi a EASYPACHMACHINES (Rimini)
Soroptimist International Club di Rimini: un anno di consulenza fiscale, legale e notarile ad
imprese a prevalente presenza femminile a DEVELOP-PLAYERS (Cesena)
Prospectra: percorso bimestrale gratuito di assistenza e di supporto allo sviluppo
imprenditoriale ai progetti chi si insedieranno nella Repubblica di San Marino.
“Nuove Idee Nuove Imprese - ha dichiarato Stefano Fabbri di Studio Skema - è una
magnifica iniziativa, ci rivediamo nello spirito innovativo quanto a organizzazione e
struttura che lo studio ebbe nel 1993 alla sua nascita. Stare a contatto coi giovani regala
energia, qui si respira entusiasmo e voglia di intraprendere”. “Colpisce la preparazione di
questi ragazzi - ha aggiunto Andrea Montanari di Riviera Banca Rimini - che hanno
presentato business plan sostenibili con accenti sull’impatto sociale ed ambientale.
Staremo loro vicini perché questa energia va alimentata”. “Partecipare alla finale di Nuove
Idee Nuove Imprese - prosegue Alberto Guerzoni di Deloitte&Touche - è da cinque anni,
per me, una giornata fantastica. Siamo fra le prime cinque società di servizi professionali al
mondo ma stare così vicini ai territori e a contatto coi ragazzi è una boccata d’ossigeno
rigeneratrice”. “Assistiamo le imprese che operano nella Repubblica di San Marino come
cooperativa di professionisti ci rivediamo in questo entusiasmo conclude Jessica Tassinari
di Prospectra - L’accento sulla innovazione che si respira qui è davvero robusto, sostenere
le startup è un dovere”.
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https://www.newsrimini.it/2021/12/guida-sicura-e-intelligenza-artificiale-il-progetto-vincente-di-nuoveidee-nuove-imprese/

Viaggiare in sicurezza, con maggiori informazioni utili alla guida e proiettate sulla strada.
Grazie all’intelligenza artificiale e alla realtà aumentata. Con questa innovativa
proposta Morelli Tech, la startup composta da ragazzi bolognesi che ha vinto la 20esima
edizione di Nuove Idee Nuove Imprese, premiata dalla giuria della business plan
competition con il premio di 10.000 euro e i vari benefit previsti. Secondo posto
per BathBact, altro gruppo di giovanissimi ragazzi bolognesi, al terzo posto il team
cesenate di Non Studio. Nella sua storia ventennale, la manifestazione ha accolto 4.107
partecipanti e 1.468 idee d’impresa, generato 105 aziende e assegnati 613mila euro di
premi.
“Continua ad alzarsi il livello delle idee d’impresa – ha detto Maurizio Focchi, Presidente
dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese – e spaziano in settori nuovi. Individuare i
migliori è sempre più complicato, ma a tutti i partecipanti auguro un futuro di successo”.
La premiazione dell’edizione 2021 è avvenuta al Teatro degli Atti di Rimini nel corso di
un evento organizzato in collaborazione con Fattor Comune, preceduta da un talk show
condotto da Diego De Simone, con la partecipazione di Giampaolo Cimatti (Head of
Engineering & Innovation di Tozzi Green) e Francesco Amati (General Manager del
Gruppo Asa).
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In finale erano giunti 14 progetti, sintesi dei 99 partecipanti, che davanti al pubblico
hanno descritto la loro idea d’impresa per concorrere al montepremi di 20.000 euro e ai
vari benefits.
I progetti:
1° CLASSIFICATO: MORELLI TECH
È una startup deep tech che vuole supportare chi guida l’auto, fornendo informazioni di
guida in maniera diretta, proiettandole sulla strada grazie alla realtà aumentata e
all’intelligenza artificiale. Il team è composto attualmente da 9 persone, in gran parte
studenti universitari tra i 21 e i 26 anni.
Alessio Morelli (Fondatore), Giacomo Caroli (co-fondatore), Luca Battilana (CLC), Deepak
Giduthuri (Project Engineer), Luigi Lavriani (Optical Physicist) e altri.
Morelli Tech fornisce soluzioni basate su tecnologie di proiezione in realtà aumentata
per il settore automobilistico, supportando il conducente nella prevenzione di incidenti
stradali e distrazioni, migliorando l’esperienza di guida e sviluppando i sistemi di
intrattenimento di prossima generazione nei futuri veicoli a guida autonoma. Il sistema
AR-HUD consentirà al guidatore di concentrarsi esclusivamente sulla guida, fornendo le
informazioni necessarie su tutto il parabrezza, adattandosi dinamicamente alla strada e
all’ambiente circostante. La tecnologia consentirà di espandere l’uso degli HUD al
passeggero per una migliore esperienza di intrattenimento e anche agli occupanti dei
futuri veicoli a guida autonoma, fornendo informazioni e suggerimenti sui luoghi di
interesse circostanti.
2° CLASSIFICATO: BATHBACT
BathBact offre al mercato una nuova generazione di bagni mobili, a impatto zero e basati
su un processo batterico naturale. Il team BathBact è formato da diversi studenti
universitari, tutti tra i 20 e i 25 anni.
La tecnologia permetterà di sostituire le sostanze caustiche e i profumanti usati nei
bagni con un cocktail di microbi totalmente sicuro, che faccia il lavoro fin ad oggi
compiuto dai prodotti chimici.
3° CLASSIFICATO: NON STUDIO
Facendo esperienza del poco coinvolgimento degli studenti in ambito scolastico, Non
Studio ha intuito che lo strumento videoludico può essere una soluzione per rimettere
gli alunni al centro dell’esperienza di apprendimento. NonStudio ha quindi l’obiettivo di
insegnare in modo divertente e coinvolgente, grazie allo sviluppo di videogiochi
educativi e innovativi, rendendo l’utente il vero protagonista di ogni esperienza. Il team
è formato da ragazze e ragazzi fra i 20 e i 22 anni.
PREMI SPECIALI
•
San Marino Innovation: permanenza gratuita per il primo anno nel Regime
Innovazione (valutazione e la certificazione gratuita) dal controvalore di 3.000 euro
a BATHBACT (Bologna)
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•
•

•
•
•

•

Società Unione Mutuo Soccorso di San Marino: 1000 euro di contributo a TITAN
FUNGHI (San Marino)
Studio Skema: percorso gratuito di assistenza e di supporto allo sviluppo
concreto dell’iniziativa imprenditoriale della durata di 2 mesi, tramite servizi e
consulenze ai primi tre classificati
Premio “CesenaLab”: percorso di incubazione d’impresa di sei mesi a MORELLI
TECH (Bologna)
Premio “Romagna Tech”: ossia di incubazione d’impresa di sei mesi a EASYPACHMACHINES (Rimini)
Soroptimist International Club di Rimini: un anno di consulenza fiscale, legale e
notarile ad imprese a prevalente presenza femminile a DEVELOP-PLAYERS
(Cesena)
Prospectra: percorso bimestrale gratuito di assistenza e di supporto allo
sviluppo imprenditoriale ai progetti chi si insedieranno nella Repubblica di San
Marino.

I commenti:
Per Studio Skema, Stefano Fabbri: “Nuove Idee Nuove Imprese è una magnifica
iniziativa, ci rivediamo nello spirito innovativo quanto a organizzazione e struttura che
lo studio ebbe nel 1993 alla sua nascita. Stare a contatto coi giovani regala energia,
qui si respira entusiasmo e voglia di intraprendere”
Riviera Banca Rimini, Andrea Montanari: “Colpisce la preparazione di questi ragazzi,
che hanno presentato business plan sostenibili con accenti sull’impatto sociale ed
ambientale. Staremo loro vicini perché questa energia va alimentata”
Deloiyye & Touche, Alberto Guerzoni: “Partecipare alla finale
di Nuove Idee Nuove Imprese è da cinque anni, per me, una giornata fantastica. Siamo
fra le prime cinque società di servizi professionali al mondo ma stare così vicini ai
territori e a contatto coi ragazzi è una boccata d’ossigeno rigeneratrice”.
Prospectra, Jessica Tassinari: “Assistiamo le imprese che operano nella Repubblica di
San Marino come cooperativa di professionisti ci rivediamo in questo entusiasmo.
L’accento sulla innovazione che si respira qui è davvero robusto, sostenere le startup
è un dovere”.
Soci e partnet. Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno
economico, tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Fondazione Cassa
di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini,
SUMS Società Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino, Confindustria
Romagna, Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l’Università nel riminese, Agenzia
per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio della Repubblica di San Marino,
Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, Università degli Studi della
Repubblica di San Marino, San Marino Innovation.
L’iniziativa beneficia del contributo economico di Crédit Agricole Italia, Deloitte &
Touche SpA, RivieraBanca e Studio Skema, che forniscono anche sostegno didattico e
tecnico-scientifico.
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https://www.libertas.sm/morelli-tech-vince-la-20a-nuove-idee-nuove-imprese-della-romagna-e-di-sanmarino/

Viaggiare in sicurezza, con maggiori informazioni utili alla guida e
proiettate sulla strada. Grazie all’intelligenza artificiale e alla realtà
aumentata.

È Morelli Tech, con questa innovativa proposta, la startup composta da ragazzi
bolognesi che ha vinto la 20ª edizione di Nuove Idee Nuove Imprese, premiata dalla
giuria della business plan competition con il premio di 10.000 euro e i vari benefit
previsti. Lo dicono in una nota gli organizzatori di Nuove Idee Nuove Imprese.
Secondo posto per BathBact, altro gruppo di giovanissimi ragazzi bolognesi, al
terzo posto il team cesenate di Non Studio.
“Continua ad alzarsi il livello delle idee d’impresa – ha detto Maurizio Focchi,
presidente dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese – e spaziano in settori nuovi.
Individuare i migliori è sempre più complicato, ma a tutti i partecipanti auguro un
futuro di successo”.
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Nella sua storia ventennale, la manifestazione ha accolto 4.107 partecipanti e 1.468
idee d’impresa, generato 105 aziende e assegnati 613mila euro di premi.
La premiazione dell’edizione 2021 è avvenuta al Teatro degli Atti di Rimini nel corso
di un evento organizzato in collaborazione con Fattor Comune, preceduta da un talk
show condotto da Diego De Simone, con la partecipazione di Giampaolo Cimatti (head
of Engineering & Innovation di Tozzi Green) e Francesco Amati (general manager del
Gruppo Asa).
In finale erano giunti 14 progetti, sintesi dei 99 partecipanti, che davanti al pubblico
hanno descritto la loro idea d’impresa per concorrere al montepremi di 20.000 euro e
ai vari benefits.
1° CLASSIFICATO: MORELLI TECH
È una startup deep tech che vuole supportare chi guida l’auto, fornendo
informazioni di guida in maniera diretta, proiettandole sulla strada grazie alla realtà
aumentata e all’intelligenza artificiale. Il team è composto attualmente da 9
persone, in gran parte studenti universitari tra i 21 e i 26 anni.
Alessio Morelli (Fondatore), Giacomo Caroli (co-fondatore), Luca Battilana (CLC),
Deepak Giduthuri (Project Engineer), Luigi Lavriani (Optical Physicist) e altri.
Morelli Tech fornisce soluzioni basate su tecnologie di proiezione in realtà
aumentata per il settore automobilistico, supportando il conducente nella
prevenzione di incidenti stradali e distrazioni, migliorando l’esperienza di guida e
sviluppando i sistemi di intrattenimento di prossima generazione nei futuri veicoli a
guida autonoma. Il sistema AR-HUD consentirà al guidatore di concentrarsi
esclusivamente sulla guida, fornendo le informazioni necessarie su tutto il
parabrezza, adattandosi dinamicamente alla strada e all’ambiente circostante. La
tecnologia consentirà di espandere l’uso degli HUD al passeggero per una migliore
esperienza di intrattenimento e anche agli occupanti dei futuri veicoli a guida
autonoma, fornendo informazioni e suggerimenti sui luoghi di interesse circostanti
.
2° CLASSIFICATO: BATHBACT
BathBact offre al mercato una nuova generazione di bagni mobili, a impatto zero e
basati su un processo batterico naturale. Il team BathBact è formato da diversi
studenti universitari, tutti tra i 20 e i 25 anni.
La tecnologia permetterà di sostituire le sostanze caustiche e i profumanti usati nei
bagni con un cocktail di microbi totalmente sicuro, che faccia il lavoro fin ad oggi
compiuto dai prodotti chimici.
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3° CLASSIFICATO: NON STUDIO
Facendo esperienza del poco coinvolgimento degli studenti in ambito scolastico, Non Studio ha
intuito che lo strumento videoludico può essere una soluzione per rimettere gli alunni al centro
dell’esperienza di apprendimento. NonStudio ha quindi l’obiettivo di insegnare in modo
divertente e coinvolgente, grazie allo sviluppo di videogiochi educativi e innovativi, rendendo
l’utente il vero protagonista di ogni esperienza. Il team è formato da ragazze e ragazzi fra i 20 e i
22 anni.
PREMI SPECIALI
▪
San Marino Innovation: permanenza gratuita per il primo anno nel Regime Innovazione (valutazione e la
certificazione gratuita) dal controvalore di 3.000 euro a BATHBACT (Bologna)
▪
Società Unione Mutuo Soccorso di San Marino: 1000 euro di contributo a TITAN FUNGHI (San Marino)
▪
Studio Skema: percorso gratuito di assistenza e di supporto allo sviluppo concreto dell’iniziativa
imprenditoriale della durata di 2 mesi, tramite servizi e consulenze ai primi tre classificati
▪
Premio “CesenaLab”: percorso di incubazione d’impresa di sei mesi a MORELLI TECH (Bologna)
▪
Premio “Romagna Tech”: ossia di incubazione d’impresa di sei mesi a EASYPACH-MACHINES (Rimini)
▪
Soroptimist International Club di Rimini: un anno di consulenza fiscale, legale e notarile ad imprese a
prevalente presenza femminile a DEVELOP-PLAYERS (Cesena)
▪
Prospectra: percorso bimestrale gratuito di assistenza e di supporto allo sviluppo imprenditoriale ai
progetti chi si insedieranno nella Repubblica di San Marino.
DICHIARAZIONI
STUDIO SKEMA, Stefano Fabbri: “Nuove Idee Nuove Imprese è una magnifica iniziativa, ci rivediamo
nello spirito innovativo quanto a organizzazione e struttura che lo studio ebbe nel 1993 alla sua
nascita. Stare a contatto coi giovani regala energia, qui si respira entusiasmo e voglia di
intraprendere”
RIVIERA BANCA RIMINI, Andrea Montanari: “Colpisce la preparazione di questi ragazzi, che hanno
presentato business plan sostenibili con accenti sull’impatto sociale ed ambientale. Staremo loro
vicini perché questa energia va alimentata”
DELOITTE & TOUCHE, Alberto Guerzoni: “Partecipare alla finale di Nuove Idee Nuove Imprese è da
cinque anni, per me, una giornata fantastica. Siamo fra le prime cinque società di servizi
professionali al mondo ma stare così vicini ai territori e a contatto coi ragazzi è una boccata
d’ossigeno rigeneratrice”.
PROSPECTRA, Jessica Tassinari: “Assistiamo le imprese che operano nella Repubblica di San Marino
come cooperativa di professionisti ci rivediamo in questo entusiasmo. L’accento sulla
innovazione che si respira qui è davvero robusto, sostenere le startup è un dovere”.
SOCI E PARTNER Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno economico,
tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini,
Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, Sums Società Unione Mutuo Soccorso della
Repubblica di San Marino, Confindustria Romagna, Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l’Università nel
riminese, Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio della Repubblica di San Marino,
Associazione nazionale industria San Marino, Università degli studi della Repubblica di San Marino, San
Marino Innovation.
L’iniziativa beneficia del contributo economico di Crédit Agricole Italia, Deloitte & Touche SpA, Riviera
Banca e Studio Skema, che forniscono anche sostegno didattico e tecnico-scientifico.
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https://www.youtube.com/watch?v=jHFNuBJO6Q8&t=9s&ab_channel=icaroplay
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https://www.libertas.sm/morelli-tech-vince-la-20a-nuove-idee-nuove-imprese-della-romagna-e-di-sanmarino/

Viaggiare in sicurezza, con maggiori informazioni utili alla guida e proiettate sulla strada. Grazie
all’intelligenza artificiale e alla realtà aumentata. È Morelli Tech, con questa innovativa proposta, la
startup composta da ragazzi bolognesi che ha vinto la 20esima edizione di Nuove Idee Nuove
Imprese, premiata dalla giuria della business plan competition con il premio di 10.000 euro e i vari
benefit previsti. Secondo posto per BathBact, altro gruppo di giovanissimi ragazzi bolognesi, al
terzo posto il team cesenate di Non Studio.
La premiazione dell’edizione 2021 è avvenuta al Teatro degli Atti di Rimini nel corso di un evento
organizzato in collaborazione con Fattor Comune, preceduta da un talk show condotto da Diego De
Simone, con la partecipazione di Giampaolo Cimatti (Head of Engineering & Innovation di Tozzi
Green) e Francesco Amati (General Manager del Gruppo Asa). In finale erano giunti 14 progetti,
sintesi dei 99 partecipanti, che davanti al pubblico hanno descritto la loro idea d’impresa per
concorrere al montepremi di 20.000 euro e ai vari benefits. "Continua ad alzarsi il livello delle idee
d’impresa – ha detto Maurizio Focchi, presidente dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese – e
spaziano in settori nuovi.
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. Individuare i migliori è sempre più complicato, ma a tutti i partecipanti auguro un futuro di
successo". Nella sua storia ventennale, la manifestazione ha accolto 4.107 partecipanti e 1.468
idee d’impresa, generato 105 aziende e assegnati 613mila euro di premi.
“Nuove Idee Nuove Imprese - ha dichiarato Stefano Fabbri di Studio Skema - è una magnifica
iniziativa, ci rivediamo nello spirito innovativo quanto a organizzazione e struttura che lo studio
ebbe nel 1993 alla sua nascita. Stare a contatto coi giovani regala energia, qui si respira
entusiasmo e voglia di intraprendere”. “Colpisce la preparazione di questi ragazzi - ha aggiunto
Andrea Montanari di Riviera Banca Rimini - che hanno presentato business plan sostenibili con
accenti sull’impatto sociale ed ambientale. Staremo loro vicini perché questa energia va
alimentata”.
“Partecipare alla finale di Nuove Idee Nuove Imprese - prosegue Alberto Guerzoni di
Deloitte&Touche - è da cinque anni, per me, una giornata fantastica. Siamo fra le prime cinque
società di servizi professionali al mondo ma stare così vicini ai territori e a contatto coi ragazzi è
una boccata d’ossigeno rigeneratrice”. “Assistiamo le imprese che operano nella Repubblica di San
Marino come cooperativa di professionisti ci rivediamo in questo entusiasmo . conclude Jessica
Tassinari di Prospectra. - L’accento sulla innovazione che si respira qui è davvero robusto, sostenere
le startup è un dovere”.
La felicità è condividere. A Natale se acquisti i Salumi CLAI doni pasti per il Banco Alimentare.

Il progetto cesenate
Facendo esperienza del poco coinvolgimento degli studenti in ambito scolastico, Non Studio ha
intuito che lo strumento videoludico può essere una soluzione per rimettere gli alunni al centro
dell’esperienza di apprendimento. NonStudio ha quindi l’obiettivo di insegnare in modo divertente
e coinvolgente, grazie allo sviluppo di videogiochi educativi e innovativi, rendendo l’utente il vero
protagonista di ogni esperienza. Il team è formato da ragazze e ragazzi fra i 20 e i 22 anni.
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Viaggiare in sicurezza, con maggiori informazioni utili alla guida e proiettate sulla
strada. Grazie all’intelligenza artificiale e alla realtà aumentata. È Morelli Tech, con
questa innovativa proposta, la startup composta da ragazzi bolognesi che ha vinto la
20a edizione di Nuove Idee Nuove Imprese, premiata dalla giuria della business plan
competition con il premio di 10.000 euro e i vari benefit previsti.
Secondo posto per BathBact, altro gruppo di giovanissimi ragazzi bolognesi, al terzo
posto il team cesenate di Non Studio.
“Continua ad alzarsi il livello delle idee d’impresa – ha detto Maurizio Focchi,
Presidente dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese – e spaziano in settori
nuovi. Individuare i migliori è sempre più complicato, ma a tutti i partecipanti auguro
un futuro di successo”.
Nella sua storia ventennale, la manifestazione ha accolto 4.107 partecipanti e
1.468 idee d’impresa, generato 105 aziende e assegnati 613mila euro di premi.
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La premiazione dell’edizione 2021 è avvenuta al Teatro degli Atti di Rimini nel corso di
un evento organizzato in collaborazione con Fattor Comune, preceduta da un talk show
condotto da Diego De Simone, con la partecipazione di Giampaolo Cimatti (Head of
Engineering & Innovation di Tozzi Green) e Francesco Amati (General Manager del
Gruppo Asa).
In finale erano giunti 14 progetti, sintesi dei 99 partecipanti, che davanti al pubblico
hanno descritto la loro idea d’impresa per concorrere al montepremi di 20.000 euro e ai
vari benefits.
1° CLASSIFICATO: MORELLI TECH
È una startup deep tech che vuole supportare chi guida l’auto, fornendo informazioni di
guida in maniera diretta, proiettandole sulla strada grazie alla realtà aumentata e
all’intelligenza artificiale. Il team è composto attualmente da 9 persone, in gran parte
studenti universitari tra i 21 e i 26 anni.
Alessio Morelli (Fondatore), Giacomo Caroli (co -fondatore), Luca Battilana (CLC),
Deepak Giduthuri (Project Engineer), Luigi Lavriani (Optical Physicist) e altri.
Morelli Tech fornisce soluzioni basate su tecnologie di proiezione in realtà aumentata
per il settore automobilistico, supportando il conducente nella prevenzione di incidenti
stradali e distrazioni, migliorando l'esperienza di guida e sviluppando i sistemi di
intrattenimento di prossima generazione nei futuri veicoli a guida autonoma. Il sistema
AR-HUD consentirà al guidatore di concentrarsi esclusivamente sulla guida, fornendo le
informazioni necessarie su tutto il parabrezza, adattandosi dinamicamente alla strada e
all'ambiente circostante. La tecnologia consentirà di espandere l'uso degli HUD al
passeggero per una migliore esperienza di intrattenimento e anche agli occupanti dei
futuri veicoli a guida autonoma, fornendo informazioni e suggerimenti sui luoghi di
interesse circostanti.
2° CLASSIFICATO: BATHBACT
BathBact offre al mercato una nuova generazione di bagni mobili, a impatto zero e
basati su un processo batterico naturale. Il team BathBact è formato da diversi studenti
universitari, tutti tra i 20 e i 25 anni.
La tecnologia permetterà di sostituire le sostanze caustiche e i profumanti usati nei
bagni con un cocktail di microbi totalmente sicuro, che faccia il lavoro fin ad oggi
compiuto dai prodotti chimici.
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3° CLASSIFICATO: NON STUDIO
Facendo esperienza del poco coinvolgimento degli studenti in ambito scolastico, Non
Studio ha intuito che lo strumento videoludico può essere una soluzione per rimettere
gli alunni al centro dell’esperienza di apprendimento. NonStudio ha quindi l’obiettivo
di insegnare in modo divertente e coinvolgente, grazie allo sviluppo di videogiochi
educativi e innovativi, rendendo l’utente il vero protagonista di ogni esperienza. Il team
è formato da ragazze e ragazzi fra i 20 e i 22 anni.

PREMI SPECIALI
San Marino Innovation: permanenza gratuita per il primo anno nel Regime
Innovazione (valutazione e la certificazione gratuita) dal controvalore di 3.000 euro
a BATHBACT (Bologna)
Società Unione Mutuo Soccorso di San Marino : 1000 euro di contributo a TITAN
FUNGHI (San Marino)
Studio Skema: percorso gratuito di assistenza e di supporto allo sviluppo concreto
dell’iniziativa imprenditoriale della durata di 2 mesi, tramite servizi e consulenze ai
primi tre classificati
Premio “CesenaLab”: percorso di incubazione d’impresa di sei mesi a MORELLI
TECH (Bologna)
Premio “Romagna Tech”: ossia di incubazione d’impresa di sei mesi a EASYPACHMACHINES (Rimini)
Soroptimist International Club di Rimini : un anno di consulenza fiscale, legale e
notarile ad imprese a prevalente presenza femminile a DEVELOP-PLAYERS (Cesena)
Prospectra: percorso bimestrale gratuito di assistenza e di supporto allo sviluppo
imprenditoriale ai progetti chi si insedieranno nella Repubblica di San Marino.
“Nuove Idee Nuove Imprese è una magnifica iniziativa – dichiara per lo STUDIO
SKEMA, Stefano Fabbri - ci rivediamo nello spirito innovativo quanto a
organizzazione e struttura che lo studio ebbe nel 1993 alla sua nascita. Stare a contatto
coi giovani regala energia, qui si respira entusiasmo e voglia di intraprendere”
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“Colpisce la preparazione di questi ragazzi – afferma per RIVIERA BANCA
RIMINI, Andrea Montanari - che hanno presentato business plan sostenibili con
accenti sull’impatto sociale ed ambientale. Staremo loro vicini perché questa energia
va alimentata”
“Partecipare alla finale di Nuove Idee Nuove Imprese è da cinque anni, per me, una
giornata fantastica – dice per DELOITTE & TOUCHE, Alberto Guerzoni - . Siamo
fra le prime cinque società di servizi professionali al mondo ma stare così vicini ai
territori e a contatto coi ragazzi è una boccata d’ossigeno rigeneratrice”.
“Assistiamo le imprese che operano nella Repubblica di San Marino come
cooperativa di professionisti ci rivediamo in questo entusiasmo – afferma
per PROSPECTRA, Jessica Tassinari - . L’accento sulla innovazione che si respira
qui è davvero robusto, sostenere le startup è un dovere”.
SOCI E PARTNER
Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno economico,
tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Fondazione Cassa di
Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Romagna Forlì -Cesena e
Rimini, SUMS Società Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino,
Confindustria Romagna, Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l’Università nel
riminese, Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio della
Repubblica di San Marino, Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese,
Università degli Studi della Repubblica di San Marino, San Marino Innovation.
L’iniziativa beneficia del contributo economico di Crédit Agricole Italia, Deloitte &
Touche SpA, RivieraBanca e Studio Skema, che forniscono anche sostegno didattico
e tecnico-scientifico.
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La startup bolognese ha inventato un sistema di proiezione sulla strada delle info
utili al guidatore grazie alla realtà aumentata e all’intelligenza artificiale
Secondo posto per i bolognesi di BathBac, con un nuovo sistema per gestire i
bagni mobili all’insegna della qualità ambientale
Terzi i ragazzi cesenati di NonStudio: un nuovo metodo di insegnamento per gli
studenti, servono linguaggi nuovi
Rimini, 11 dicembre 2021 – Viaggiare in sicurezza, con maggiori informazioni utili alla
guida e proiettate sulla strada. Grazie all’intelligenza artificiale e alla realtà aumentata.
È Morelli Tech, con questa innovativa proposta, la startup composta da ragazzi
bolognesi che ha vinto la 20a edizione di Nuove Idee Nuove Imprese, premiata dalla
giuria della business plan competition con il premio di 10.000 euro e i vari benefit
previsti.
Secondo posto per BathBact, altro gruppo di giovanissimi ragazzi bolognesi, al terzo
posto il team cesenate di Non Studio.
“Continua ad alzarsi il livello delle idee d’impresa – ha detto Maurizio Focchi,
Presidente dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese – e spaziano in settori
nuovi. Individuare i migliori è sempre più complicato, ma a tutti i partecipanti auguro un
futuro di successo”.
Nella sua storia ventennale, la manifestazione ha accolto 4.107 partecipanti e
1.468 idee d’impresa, generato 105 aziende e assegnati 613mila euro di premi.
La premiazione dell’edizione 2021 è avvenuta al Teatro degli Atti di Rimini nel corso di un
evento organizzato in collaborazione con Fattor Comune, preceduta da un talk show
condotto da Diego De Simone, con la partecipazione di Giampaolo Cimatti (Head of
Engineering & Innovation di Tozzi Green) e Francesco Amati (General Manager del
Gruppo Asa).
In finale erano giunti 14 progetti, sintesi dei 99 partecipanti, che davanti al pubblico
hanno descritto la loro idea d’impresa per concorrere al montepremi di 20.000 euro e ai
vari benefits.
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1° CLASSIFICATO: MORELLI TECH
È una startup deep tech che vuole supportare chi guida l’auto, fornendo informazioni di guida
in maniera diretta, proiettandole sulla strada grazie alla realtà aumentata e all’intelligenza
artificiale. Il team è composto attualmente da 9 persone, in gran parte studenti universitari tra
i 21 e i 26 anni.
Alessio Morelli (Fondatore), Giacomo Caroli (co-fondatore), Luca Battilana (CLC), Deepak
Giduthuri (Project Engineer), Luigi Lavriani (Optical Physicist) e altri.
Morelli Tech fornisce soluzioni basate su tecnologie di proiezione in realtà aumentata per il
settore automobilistico, supportando il conducente nella prevenzione di incidenti stradali e
distrazioni, migliorando l’esperienza di guida e sviluppando i sistemi di intrattenimento di
prossima generazione nei futuri veicoli a guida autonoma. Il sistema AR-HUD consentirà al
guidatore di concentrarsi esclusivamente sulla guida, fornendo le informazioni necessarie su
tutto il parabrezza, adattandosi dinamicamente alla strada e all’ambiente circostante. La
tecnologia consentirà di espandere l’uso degli HUD al passeggero per una migliore
esperienza di intrattenimento e anche agli occupanti dei futuri veicoli a guida autonoma,
fornendo informazioni e suggerimenti sui luoghi di interesse circostanti.
2° CLASSIFICATO: BATHBACT
BathBact offre al mercato una nuova generazione di bagni mobili, a impatto zero e basati su
un processo batterico naturale. Il team BathBact è formato da diversi studenti universitari,
tutti tra i 20 e i 25 anni.
La tecnologia permetterà di sostituire le sostanze caustiche e i profumanti usati nei bagni con
un cocktail di microbi totalmente sicuro, che faccia il lavoro fin ad oggi compiuto dai prodotti
chimici.
3° CLASSIFICATO: NON STUDIO
Facendo esperienza del poco coinvolgimento degli studenti in ambito scolastico, Non Studio
ha intuito che lo strumento videoludico può essere una soluzione per rimettere gli alunni al
centro dell’esperienza di apprendimento. NonStudio ha quindi l’obiettivo di insegnare in
modo divertente e coinvolgente, grazie allo sviluppo di videogiochi educativi e innovativi,
rendendo l’utente il vero protagonista di ogni esperienza. Il team è formato da ragazze e
ragazzi fra i 20 e i 22 anni.
PREMI SPECIALI
•
San Marino Innovation: permanenza gratuita per il primo anno nel Regime
Innovazione (valutazione e la certificazione gratuita) dal controvalore di 3.000 euro
a BATHBACT (Bologna)
•

Società Unione Mutuo Soccorso di San Marino: 1000 euro di contributo a TITAN
FUNGHI (San Marino).
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•

Studio Skema: percorso gratuito di assistenza e di supporto allo sviluppo concreto

dell’iniziativa imprenditoriale della durata di 2 mesi, tramite servizi e consulenze ai primi
tre classificati
•

Premio “CesenaLab”: percorso di incubazione d’impresa di sei mesi a MORELLI
TECH (Bologna)

•

Premio “Romagna Tech”: ossia di incubazione d’impresa di sei mesi a EASYPACHMACHINES (Rimini)

•

Soroptimist International Club di Rimini: un anno di consulenza fiscale, legale e

notarile ad imprese a prevalente presenza femminile a DEVELOP-PLAYERS (Cesena)
•

Prospectra: percorso bimestrale gratuito di assistenza e di supporto allo sviluppo
imprenditoriale ai progetti chi si insedieranno nella Repubblica di San Marino.

DICHIARAZIONI
STUDIO SKEMA, Stefano Fabbri: “Nuove Idee Nuove Imprese è una magnifica iniziativa,
ci rivediamo nello spirito innovativo quanto a organizzazione e struttura che lo studio ebbe
nel 1993 alla sua nascita. Stare a contatto coi giovani regala energia, qui si respira
entusiasmo e voglia di intraprendere”
RIVIERA BANCA RIMINI, Andrea Montanari: “Colpisce la preparazione di questi ragazzi,
che hanno presentato business plan sostenibili con accenti sull’impatto sociale ed
ambientale. Staremo loro vicini perché questa energia va alimentata”
DELOITTE & TOUCHE, Alberto Guerzoni: “Partecipare alla finale di Nuove Idee Nuove
Imprese è da cinque anni, per me, una giornata fantastica. Siamo fra le prime cinque società
di servizi professionali al mondo ma stare così vicini ai territori e a contatto coi ragazzi è una
boccata d’ossigeno rigeneratrice”.
PROSPECTRA, Jessica Tassinari: “Assistiamo le imprese che operano nella Repubblica di
San Marino come cooperativa di professionisti ci rivediamo in questo entusiasmo. L’accento
sulla innovazione che si respira qui è davvero robusto, sostenere le startup è un dovere”.
SOCI E PARTNER Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno
economico, tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Fondazione Cassa di
Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini,
SUMS Società Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino, Confindustria
Romagna, Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l’Università nel riminese, Agenzia
per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio della Repubblica di San Marino,
Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, Università degli Studi della
Repubblica di San Marino, San Marino Innovation.
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L’iniziativa beneficia del contributo economico di Crédit Agricole Italia, Deloitte &
Touche SpA, RivieraBanca e Studio Skema, che forniscono anche sostegno didattico e
tecnico-scientifico.

www.facebook.com/NuoveIdeeNuoveImprese/
www.linkedin.com/company/associazione-nuove-idee-nuove-imprese/
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Viaggiare in sicurezza, con maggiori informazioni utili alla guida e proiettate sulla strada.
Grazie all’intelligenza artificiale e alla realtà aumentata. È Morelli Tech, con questa innovativa
proposta, la startup composta da ragazzi bolognesi che ha vinto la 20a edizione di Nuove Idee
Nuove Imprese, premiata dalla giuria della business plan competition con il premio di 10.000
euro e i vari benefit previsti.
Secondo posto per BathBact, altro gruppo di giovanissimi ragazzi bolognesi, al terzo posto il
team cesenate di Non Studio.
“Continua ad alzarsi il livello delle idee d’impresa – ha detto Maurizio Focchi, Presidente
dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese – e spaziano in settori nuovi. Individuare i
migliori è sempre più complicato, ma a tutti i partecipanti auguro un futuro di successo”.
Nella sua storia ventennale, la manifestazione ha accolto 4.107 partecipanti e 1.468 idee
d’impresa, generato 105 aziende e assegnati 613mila euro di premi.
La premiazione dell’edizione 2021 è avvenuta al Teatro degli Atti di Rimini nel corso di un
evento organizzato in collaborazione con Fattor Comune, preceduta da un talk show condotto
da Diego De Simone, con la partecipazione di Giampaolo Cimatti (Head of Engineering &
Innovation di Tozzi Green) e Francesco Amati (General Manager del Gruppo Asa). In finale
erano giunti 14 progetti, sintesi dei 99 partecipanti, che davanti al pubblico hanno descritto la
loro idea d’impresa per concorrere al montepremi di 20.000 euro e ai vari benefits.
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1° CLASSIFICATO: MORELLI TECH
È una startup deep tech che vuole supportare chi guida l’auto, fornendo informazioni
di guida in maniera diretta, proiettandole sulla strada grazie alla realtà aumentata e
all’intelligenza artificiale. Il team è composto attualmente da 9 persone, in gran parte
studenti universitari tra i 21 e i 26 anni. Alessio Morelli (Fondatore), Giacomo Caroli
(co-fondatore), Luca Battilana (CLC), Deepak Giduthuri (Project Engineer), Luigi
Lavriani (Optical Physicist) e altri. Morelli Tech fornisce soluzioni basate su tecnologie
di proiezione in realtà aumentata per il settore automobilistico, supportando il
conducente nella prevenzione di incidenti stradali e distrazioni, migliorando
l'esperienza di guida e sviluppando i sistemi di intrattenimento di prossima
generazione nei futuri veicoli a guida autonoma. Il sistema AR-HUD consentirà al
guidatore di concentrarsi esclusivamente sulla guida, fornendo le informazioni
necessarie su tutto il parabrezza, adattandosi dinamicamente alla strada e
all'ambiente circostante. La tecnologia consentirà di espandere l'uso degli HUD al
passeggero per una migliore esperienza di intrattenimento e anche agli occupanti dei
futuri veicoli a guida autonoma, fornendo informazioni e suggerimenti sui luoghi di
interesse circostanti.
2° CLASSIFICATO: BATHBACT
BathBact offre al mercato una nuova generazione di bagni mobili, a impatto zero e
basati su un processo batterico naturale. Il team BathBact è formato da diversi
studenti universitari, tutti tra i 20 e i 25 anni. La tecnologia permetterà di sostituire le
sostanze caustiche e i profumanti usati nei bagni con un cocktail di microbi totalmente
sicuro, che faccia il lavoro fin ad oggi compiuto dai prodotti chimici.
3° CLASSIFICATO: NON STUDIO
Facendo esperienza del poco coinvolgimento degli studenti in ambito scolastico, Non
Studio ha intuito che lo strumento videoludico può essere una soluzione per rimettere
gli alunni al centro dell’esperienza di apprendimento. NonStudio ha quindi l’obiettivo
di insegnare in modo divertente e coinvolgente, grazie allo sviluppo di videogiochi
educativi e innovativi, rendendo l’utente il vero protagonista di ogni esperienza. Il
team è formato da ragazze e ragazzi fra i 20 e i 22 anni.
PREMI SPECIALI
•

•

San Marino Innovation: permanenza gratuita per il primo anno nel Regime
Innovazione (valutazione e la certificazione gratuita) dal controvalore di 3.000
euro a BATHBACT (Bologna)
Società Unione Mutuo Soccorso di San Marino: 1000 euro di contributo a TITAN
FUNGHI (San Marino)
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•

•
•
•

•

Studio Skema: percorso gratuito di assistenza e di supporto allo sviluppo concreto
dell’iniziativa imprenditoriale della durata di 2 mesi, tramite servizi e consulenze ai
primi tre classificati
Premio “CesenaLab”: percorso di incubazione d’impresa di sei mesi a MORELLI
TECH (Bologna)
Premio “Romagna Tech”: ossia di incubazione d’impresa di sei mesi a EASYPACHMACHINES (Rimini)
Soroptimist International Club di Rimini: un anno di consulenza fiscale, legale e
notarile ad imprese a prevalente presenza femminile a DEVELOP-PLAYERS
(Cesena)
Prospectra: percorso bimestrale gratuito di assistenza e di supporto allo sviluppo
imprenditoriale ai progetti chi si insedieranno nella Repubblica di San Marino.
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Morelli Tech wins the 20th New Ideas New Businesses
of Romagna and San Marino
Travel safely, with more useful information for driving and
projected onto the road. Thanks to artificial intelligence
and augmented reality.
AND Morelli Tech, with this innovative proposal, the startup made up of Bolognese boys
who won the 20th edition of New Ideas New Businesses, awarded by the jury of the
business plan competition with the prize of 10,000 euros and the various benefits provided.
The organizers of Nuove Idee Nuove Imprese say this in a note.
Second place for BathBact, another group of very young Bolognese boys, the Cesena team
of I do not study.
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“The level of business ideas continues to rise – he said Maurizio Focchi, president of the New
Ideas New Businesses Association – and they range into new sectors. Identifying the best is
increasingly complicated, but I wish all participants a successful future “.
In its twenty-year history, the event has welcomed 4,107 participants and 1,468 business ideas,
generates 105 companies and awarded 613 thousand euros in prizes.
The award ceremony for the 2021 edition took place at the Teatro degli Atti in Rimini during an event
organized in collaboration with Common factor, preceded by a talk show hosted by Diego De
Simone, with the participation of Giampaolo Cimatti (Head of Engineering & Innovation of Tozzi
Green) e Francesco Amati (general manager of the Asa Group).
They had reached the final 14 projects, summary of 99 participants, who in front of the public
described their business idea to compete for prize money of 20,000 euros and the various benefits.
1st PRIZE: MORELLI TECH
It is a deep tech startup that wants to support the car, providing driving information directly,
projecting it onto the road thanks to artificial reality and artificial intelligence. The team currently
consists of 9 people, mostly university students between 21 and 26 years old.
Alessio Morelli (Founder), Giacomo Caroli (co-founder), Luca Battilana (CLC), Deepak Giduthuri
(Project Engineer), Luigi Lavriani (Optical Physicist) and others.
Morelli Tech provides solutions based on augmented reality projection technologies for the
automotive sector, supporting the driver in the prevention of traffic accidents and distractions,
improving the driving experience and developing next generation entertainment systems in future
self-driving vehicles. The AR-HUD system will allow the driver to focus solely on driving, providing
the necessary information across the entire windshield, dynamically adapting to the road and
environment. The technology will expand the use of seated HUDs for a better entertainment
experience and also allow occupants of future vehicles to autonomously drive, providing information
and suggestions on surrounding places of interest.
2nd PLACE: BATHBACT
BathBact offers the market a new generation of portable toilets, with zero impact and on a natural
bacterial process. The BathBact team is made up of several university students, all between 20 and
25 years old.
The technology will make it possible to replace the caustics and fragrances used in bathrooms with a
totally safe cocktail of microbes, which does the job done up to now by chemicals.
3rd PLACE: NOT STUDY
Experiencing the little involvement of students in the school environment, Non Studio sensed that the
videogame tool can be a solution to put students back at the center of the learning experience.
NonStudio therefore aims to teach in a fun and engaging way, thanks to the development of
educational and innovative video games, making the user the true protagonist of every experience.
The team is made up of girls and boys between 20 and 22 years old.
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SPECIAL AWARDS
•
San Marino Innovation: free stay for the first year in the Innovation Regime (free evaluation
and certification) from the equivalent of 3,000 euros to BATHBACT (Bologna)
•

Mutual Aid Union Society of San Marino: 1000 euros of contribution a TITAN MUSHROOMS
(San Marino)

•

Skema Studio: free course of assistance and support for the concrete development of the
entrepreneurial initiative lasting 2 months, through services and consultancy in the first three
rankings

•

“CesenaLab” Award: six-month business incubation course a MORELLI TECH (Bologna)

•

“Romagna Tech“: Ie a six-month business incubation a EASYPACH-MACHINES (Rimini)

•

Soroptimist International Club of Rimini: one year of tax, legal and notary advice to
companies with a prevalent female presence a DEVELOPMENT PLAYERS (Cesena)

•

Prospectuses: free bimonthly course of assistance and support for entrepreneurial
development for projects who will settle in the Republic of San Marino.

DECLARATIONS
STUDIO SKEMA, Stefano Fabbri: “New Ideas New Businesses is a magnificent initiative, we see
each other again in the innovative spirit in terms of organization and structure that the firm had in
1993 at its birth. Being in contact with young people gives energy, here you can breathe enthusiasm
and desire to undertake “
RIVIERA BANCA RIMINI, Andrea Montanari: “The preparation of these young people is striking,
who presented sustainable business plans with emphasis on social and environmental impact. We
will be close to them because this energy must be fed “
DELOITTE & TOUCHE, Alberto Guerzoni: “Taking part in the finale of Nuove Idee Nuove Imprese
has been a fantastic day for me for five years. We are among the top five professional services
companies in the world but being so close to the territories and in contact with young people is a
breath of fresh air “.
PROSPECTS, Jessica Tassinari: “We assist the companies that cooperate in the Republic of San
Marino as active professionals and we see each other in this enthusiasm. The emphasis on
innovation here is really robust, supporting startups is a must “.
MEMBERS AND PARTNERS The New Ideas New Business competition was created thanks to the
economic, technical-scientific, logistic and organizational support of the Members: Cassa di
Risparmio di Rimini Foundation, Chamber of Commerce of Romagna Forlì-Cesena and
Rimini, Sums Società Unione Mutuo Soccorso of the Republic of San Marino, Confindustria
Romagna, Uni.Rimini SpA – Consortium Society for the University of Rimini, Development
Agency Economic – Chamber of Commerce of the Republic of San Marino, National
Association of San Marino Industry, University of the Republic of San Marino, San Marino
Innovation.
The charitable initiative of the economic contribution of Crédit Agricole Italia, Deloitte & Touche
SpA, Riviera Banca and Studio Skema, which also provides didactic and technical-scientific
support.
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https://www.sanmarinortv.sm/news/italia-c7/nuove-idee-nuove-imprese-ecco-i-vincitori-del-contesta215924

Una sfida a colpi di idee,
da declinare in vere e
proprie start up. Al Teatro
degli Atti di Rimini 14
progetti sono arrivati in
finale
della
20esima
edizione di "Nuove idee
Nuove imprese", per un
montepremi di 20mila
euro più benefit. È l'ultimo
step di un programma
partito lo scorso giugno
con 99 team, che hanno
potuto beneficiare di un
percorso di formazione
pensato per loro.
"La varietà dei progetti presentati è interessante - racconta Maurizio Focchi, presidente di
Nuove idee Nuove imprese - e devo ammettere che la qualità si alza ogni anno di più. E' stato
difficile decidere i vincitori perché i meritevoli erano tanti ".
"Le giovani start up - spiega Francesco Amati, General manager del gruppo Asa, tra i
protagonisti del talkshow che ha aperto la serata - portano una freschezza e una passione
che non è così facile trovare nelle aziende consolidate, ma soprattutto portano un nuovo
modo di concepire l'innovazione nel business e nel mercato".
In finale questa sera i 14 progetti d'impresa più innovativi, che hanno esposto le idee dietro
alle loro start up. I primi tre classificati sono Morelli Tech, BathBact e Non Studio. Sì sono
aggiudicati rispettivamente 10mila, 6mila e 3mila euro, oltre all'iscrizione gratuita per due
anni a Confindustria Romagna o all'associazione nazionale dell'industria sammarinese. In più
i premi offerti dai partner, tra cui quelli dedicati alle imprese del Titano. Il Premio Sums va
alla Titan Funghi, il Premio San Marino Innovation a Bathbact. Ma non erano le uniche
sammarinesi in concorso: ad esempio c'era anche Chainpeers. "La nostra idea vuole
introdurre una nuova figura all'interno del mercato della ricerca del personale - illustra il
fondatore Nicola Petaccia - che si affianca all'azienda di consulenza e collabora all'interno
del processo di selezione, segnalando figure presenti all'interno del proprio network".

All'interno del servizio le interviste a Maurizio Focchi, presidente di Nuove idee Nuove
imprese; Francesco Amati, General manager del gruppo Asa; Nicola Petaccia, fondatore di
Chainpeers
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https://www.emiliaromagnanews24.it/venerdi-10-dicembre-la-finale-di-nuove-idee-nuove-imprese214931.html

L’evento finale, organizzato in collaborazione con Fattor
Comune, si terrà dalle 16.30 a Rimini, al Teatro degli Atti
RIMINI – 172 partecipanti complessivi, 99 progetti d’impresa iscritti alla
prima fase, 14 quelli selezionati per la seconda: il percorso della XX
edizione di Nuove Idee Nuove Imprese sta per giungere al termine con

la proclamazione dei vincitori. L’evento finale si terrà venerdì 10 dicembre
alle 16.30 al Teatro degli Atti di Rimini, concesso gentilmente dal Comune
di Rimini.
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La premiazione sarà preceduta da un talk show, condotto da Diego De
Simone,

che

vedrà

protagoniste

due

voci

autorevoli

del

panorama

imprenditoriale locale, quelle di Giampaolo Cimatti e Francesco Amati,
che

daranno

testimonianza

delle

loro

esperienze

offrendo

contributi

d’ispirazione a tutti i partecipanti sul tema dell’open innovation.
Cimatti, Head of Engineering & Innovation di Tozzi Green, con oltre 10
anni di esperienza nel settore delle energie rinnovabili è Responsabile della
progettazione,

della

strategia

e

dell’implementazione

delle

soluzioni

tecnologiche per supportare il business.
Amati, General Manager del Gruppo Asa, ha ricoperto diversi ruoli in area
qualità, operations e ricerca e sviluppo prima di diventare Direttore Generale.
A seguire i 14 progetti finalisti illustreranno in pochi minuti la propria idea di
business per convincere la giuria.
CHI SONO I 14 PROGETTI FINALISTI A concorrere per il montepremi
finale di 20 mila euro, oltre ad una serie di benefit in palio, sono 14 team
che

propongono

settori.
sviluppo,

le

BathBact

proprie
si

idee

rivolge

Blockvision,

innovative

al

mondo

Coroboo

e

d’impresa

della
Wyblo

in

ricerca

differenti

scientifica

propongono

e

servizi

informatici, Develop-Players propone servizi di assistenza sanitaria e
sociale,

Easypack

manufatturiere,

Machines
Morelli

offre

soluzioni

Tech

opera

per

le
nel

industrie
campo

dell’elettronica, NonStudio e ZonWizard si occupano di produzione di
software, Titan Funghi si rivolge al settore agricoltura e pesca, Your
passion, our planet, our dream a quello del tessile e abbigliamento,
mentre ChainPeers, Iconars e O’Clock si occupano di altre tipologie di
servizi.
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COME FARE PER PARTECIPARE La partecipazione all’evento, organizzato in
collaborazione con Fattor Comune, è gratuita ma occorre iscriversi a questo
link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-business-plan-competition-2021-la-

finale-219834921167.
L’accesso al teatro, in base alle nuove normative anti-Covid in vigore dal 6
dicembre, è consentito solo in presenza di super green pass.
SOCI E PARTNER Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al
sostegno

economico,

tecnico-scientifico,

logistico

ed

organizzativo

dei

Soci: Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio
della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, SUMS Società Unione Mutuo
Soccorso della Repubblica di San Marino, Confindustria Romagna,
Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l’Università nel riminese,
Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio della
Repubblica

di

San

Marino,

Associazione

Nazionale

dell’Industria

Sammarinese, Università degli Studi della Repubblica di San Marino,

San Marino Innovation.
L’iniziativa beneficia del contributo economico di Crédit Agricole Italia,
Deloitte & Touche SpA, RivieraBanca e Studio Skema, che forniscono
anche sostegno didattico e tecnico-scientifico.
www.facebook.com/NuoveIdeeNuoveImprese
www.linkedin.com/company/associazione-nuove-idee-nuove-imprese/
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Sono 14 i progetti rimasti in corsa per il montepremi di 20.000 euro, più una serie di
benefit, in palio nell’evento finale di Nuove Idee Nuove Imprese. L’appuntamento è
per domani pomeriggio, alle 16:30, al Teatro degli Atti di Rimini, dove la XX edizione della
business plan competition vedrà il suo epilogo, con la proclamazione dei vincitori.
È l’ultimo step di un programma partito lo scorso giugno e che ha visto la partecipazione
di 99 team, con i loro progetti d’impresa innovativi, che hanno potuto beneficiare di un
percorso di formazione in grado di fornire gli strumenti utili per trasformare una buona
idea in una idea vincente.
“In questa ventesima edizione di Nuove Idee Nuove Imprese – commenta Maurizio
Focchi, presidente dell’Associazione che organizza la competizione – abbiamo voluto
accentuare le occasioni di incontro e di dialogo affinché dalla conoscenza reciproca e dallo
scambio possano nascere nuove opportunità per crescere e spiccare il volo. È questa la
finalità del progetto di mentoring che abbiamo avviato quest’anno e che prenderà corpo in
futuro”.
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La premiazione sarà preceduta da un talk show, condotto da Diego De Simone, che vedrà
protagoniste due voci autorevoli del panorama imprenditoriale locale, quelle di Giampaolo
Cimatti (Head of Engineering & Innovation di Tozzi Green) e Francesco Amati (General
Manager del Gruppo Asa), che daranno testimonianza delle loro esperienze offrendo
contributi d’ispirazione a tutti i partecipanti sul tema dell’open innovation.
A seguire i 14 progetti finalisti illustreranno in pochi minuti la propria idea di business per
convincere la giuria. La partecipazione all’evento, organizzato in collaborazione con Fattor
Comune, è gratuita ma occorre iscriversi a questo
link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-business-plan-competition-2021-lafinale-219834921167. L’accesso al teatro, in base alle nuove normative anti-Covid in vigore
dal 6 dicembre, è consentito solo in presenza di super green pass.
I PREMI
Nuove Idee Nuove Imprese mette in palio un montepremi di 20.000 euro e una serie di
benefits. I primi tre classificati, oltre all’iscrizione gratuita per due anni a Confindustria
Romagna o all’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, si aggiudicheranno
rispettivamente 10.000 euro, 6.000 euro e 3.000 euro di premi in denaro.
Ad uno dei progetti presentati, San Marino Innovation assegnerà un premio speciale: la
permanenza gratuita per il primo anno nel Regime Innovazione (valutazione e la
certificazione gratuita).
Un premio del valore di 1.000 euro, messo in palio dalla Società Unione Mutuo Soccorso di
San Marino, verrà destinato alla migliore startup avente i componenti, o almeno il
capogruppo, residente o cittadino sammarinese e che abbia sede nella Repubblica di San
Marino.
Studio Skema fornirà gratuitamente un percorso di assistenza e di supporto allo sviluppo
concreto dell’iniziativa imprenditoriale della durata di 2 mesi, tramite servizi e consulenze.
Confermati anche il Premio “CesenaLab” e il Premio “Romagna Tech”, che offrono un
percorso di incubazione e di supporto allo sviluppo dell’iniziativa della durata di 6 mesi.
Anche quest’anno Soroptimist International Club di Rimini sosterrà l’imprenditorialità
femminile con un premio di tutorship al miglior progetto di impresa proposto da un team
composto prevalentemente da donne.
Infine, Prospectra metterà in palio un percorso bimestrale gratuito di assistenza e di supporto
allo sviluppo imprenditoriale ai progetti più meritevoli con sede legale nella Repubblica di
San Marino.
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Sono 14 i progetti rimasti in corsa per il montepremi di 20.000 euro, più una serie di
benefit, in palio nell’evento finale di Nuove Idee Nuove Imprese. L’appuntamento è
per domani pomeriggio, alle 16:30, al Teatro degli Atti di Rimini, dove la XX edizione della
business plan competition vedrà il suo epilogo, con la proclamazione dei vincitori.
È l’ultimo step di un programma partito lo scorso giugno e che ha visto la partecipazione
di 99 team, con i loro progetti d’impresa innovativi, che hanno potuto beneficiare di un
percorso di formazione in grado di fornire gli strumenti utili per trasformare una buona
idea in una idea vincente.
“In questa ventesima edizione di Nuove Idee Nuove Imprese – commenta Maurizio
Focchi, presidente dell’Associazione che organizza la competizione – abbiamo voluto
accentuare le occasioni di incontro e di dialogo affinché dalla conoscenza reciproca e dallo
scambio possano nascere nuove opportunità per crescere e spiccare il volo. È questa la
finalità del progetto di mentoring che abbiamo avviato quest’anno e che prenderà corpo in
futuro”.
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La premiazione sarà preceduta da un talk show, condotto da Diego De Simone, che vedrà
protagoniste due voci autorevoli del panorama imprenditoriale locale, quelle di Giampaolo
Cimatti (Head of Engineering & Innovation di Tozzi Green) e Francesco Amati (General
Manager del Gruppo Asa), che daranno testimonianza delle loro esperienze offrendo
contributi d’ispirazione a tutti i partecipanti sul tema dell’open innovation.
A seguire i 14 progetti finalisti illustreranno in pochi minuti la propria idea di business per
convincere la giuria. La partecipazione all’evento, organizzato in collaborazione con Fattor
Comune, è gratuita ma occorre iscriversi a questo
link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-business-plan-competition-2021-lafinale-219834921167. L’accesso al teatro, in base alle nuove normative anti-Covid in vigore
dal 6 dicembre, è consentito solo in presenza di super green pass.
I PREMI
Nuove Idee Nuove Imprese mette in palio un montepremi di 20.000 euro e una serie di
benefits. I primi tre classificati, oltre all’iscrizione gratuita per due anni a Confindustria
Romagna o all’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, si aggiudicheranno
rispettivamente 10.000 euro, 6.000 euro e 3.000 euro di premi in denaro.
Ad uno dei progetti presentati, San Marino Innovation assegnerà un premio speciale: la
permanenza gratuita per il primo anno nel Regime Innovazione (valutazione e la
certificazione gratuita).
Un premio del valore di 1.000 euro, messo in palio dalla Società Unione Mutuo Soccorso di
San Marino, verrà destinato alla migliore startup avente i componenti, o almeno il
capogruppo, residente o cittadino sammarinese e che abbia sede nella Repubblica di San
Marino.
Studio Skema fornirà gratuitamente un percorso di assistenza e di supporto allo sviluppo
concreto dell’iniziativa imprenditoriale della durata di 2 mesi, tramite servizi e consulenze.
Confermati anche il Premio “CesenaLab” e il Premio “Romagna Tech”, che offrono un
percorso di incubazione e di supporto allo sviluppo dell’iniziativa della durata di 6 mesi.
Anche quest’anno Soroptimist International Club di Rimini sosterrà l’imprenditorialità
femminile con un premio di tutorship al miglior progetto di impresa proposto da un team
composto prevalentemente da donne.
Infine, Prospectra metterà in palio un percorso bimestrale gratuito di assistenza e di supporto
allo sviluppo imprenditoriale ai progetti più meritevoli con sede legale nella Repubblica di
San Marino.
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Si terrà domani pomeriggio, al teatro degli Atti di Rimini, la cerimonia di premiazione dei
vincitori del bando ‘Nuove idee nuove imprese’, giunto alla 20esima edizione. Tra i 14
progetti finalisti, selezionati tra 172 partecipanti complessivi, ci sono anche tre startup
cesenati: Blockvision (foto), Develop-Players e NonStudio. La squadra vincitrice si
aggiudicherà un premio di 20mila euro.

Realizzata con il contributo economico di Crédit Agricole Italia, Deloitte, RivieraBanca e
Studio Skema, l’iniziativa intende aiutare giovani con idee innovative a fondare o

rivitalizzare la propria impresa, fornendo adeguata formazione. L’obiettivo è incentivare
l’innovazione del sistema economico romagnolo.
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Creata da due studenti di Ingegneria elettronica del campus di Cesena, Marco Giachin e
Sergiu Popescu, Blockvision Srl applica la tecnologia della ‘blockchain’ – sistema informatico
che garantisce tracciabilità e sicurezza dei dati che custodisce – alle filiere produttive, in
particolare ai settori della moda e dell’agroalimentare. È stata incubata da Cesenalab,
l’acceleratore e incubatore di imprese innovative del comune. Anche Nonstudio, startup che
opera nell’ambito dei videogiochi utilizzati per l’apprendimento scolastico, è stata fondata
da due studenti di Informatica del campus cesenate, i 21enni Samuele Bertani e Lorenzo
Bartolini. A loro si è unito Jacopo Foschi, 23 anni, studente al conservatorio di Cesena e

sound designer. Nonstudio ha appena terminato il percorso di incubazione in Cesenalab.

Affine a Nonstudio è Develop-players che si dedica alla creazione di videogiochi e servizi
innovativi per la formazione di studenti con disturbi dell’apprendimento. Costituita da due
informatici, Davide Paolillo e Simone Romagnoli, la startup comprende oggi anche tre
psicologhe e una logopedista.

Maddalena De Franchis
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https://www.giornaledirimini.com/rimini-nuove-idee-nuove-imprese-domani-si-assegnano-i-premi/

14 progetti si contenderanno il montepremi di 20.000 euro.
Focchi: “In questa edizione abbiamo voluto accentuare le occasioni di incontro e di
dialogo”
Sono 14 i progetti rimasti in corsa per il montepremi di 20.000 euro, più una serie di benefit,
in palio nell’evento finale di Nuove Idee Nuove Imprese. L’appuntamento è per domani
pomeriggio, alle 16:30, al Teatro degli Atti di Rimini, dove la XX edizione della business
plan competition vedrà il suo epilogo, con la proclamazione dei vincitori.
È l’ultimo step di un programma partito lo scorso giugno e che ha visto la partecipazione di
99 team, con i loro progetti d’impresa innovativi, che hanno potuto beneficiare di un
percorso di formazione in grado di fornire gli strumenti utili per trasformare una buona idea
in una idea vincente.
“In questa ventesima edizione di Nuove Idee Nuove Imprese – commenta Maurizio
Focchi, presidente dell’Associazione che organizza la competizione – abbiamo voluto
accentuare le occasioni di incontro e di dialogo affinché dalla conoscenza reciproca e dallo
scambio possano nascere nuove opportunità per crescere e spiccare il volo. È questa la
finalità del progetto di mentoring che abbiamo avviato quest’anno e che prenderà corpo in
futuro”.
La premiazione sarà preceduta da un talk show, condotto da Diego De Simone, che vedrà
protagoniste due voci autorevoli del panorama imprenditoriale locale, quelle di Giampaolo
Cimatti (Head of Engineering & Innovation di Tozzi Green) e Francesco Amati (General
Manager del Gruppo Asa), che daranno testimonianza delle loro esperienze offrendo
contributi d’ispirazione a tutti i partecipanti sul tema dell’open innovation.
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A seguire i 14 progetti finalisti illustreranno in pochi minuti la propria idea di business per
convincere la giuria.
La partecipazione all’evento, organizzato in collaborazione con Fattor Comune, è gratuita
ma occorre iscriversi a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-business-plancompetition-2021-la-finale-219834921167.
L’accesso al teatro, in base alle nuove normative anti-Covid in vigore dal 6 dicembre, è
consentito solo in presenza di super green pass.
I PREMI
Nuove Idee Nuove Imprese mette in palio un montepremi di 20.000 euro e una serie di
benefits. I primi tre classificati, oltre all’iscrizione gratuita per due anni a Confindustria
Romagna o all’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, si aggiudicheranno
rispettivamente 10.000 euro, 6.000 euro e 3.000 euro di premi in denaro.
Ad uno dei progetti presentati, San Marino Innovation assegnerà un premio speciale: la
permanenza gratuita per il primo anno nel Regime Innovazione (valutazione e la
certificazione gratuita).
Un premio del valore di 1.000 euro, messo in palio dalla Società Unione Mutuo Soccorso
di San Marino, verrà destinato alla migliore startup avente i componenti, o almeno il
capogruppo, residente o cittadino sammarinese e che abbia sede nella Repubblica di San
Marino.
Studio Skema fornirà gratuitamente un percorso di assistenza e di supporto allo sviluppo
concreto dell’iniziativa imprenditoriale della durata di 2 mesi, tramite servizi e consulenze.
Confermati anche il Premio “CesenaLab” e il Premio “Romagna Tech”, che offrono un
percorso di incubazione e di supporto allo sviluppo dell’iniziativa della durata di 6 mesi.
Anche quest’anno Soroptimist International Club di Rimini sosterrà l’imprenditorialità
femminile con un premio di tutorship al miglior progetto di impresa proposto da un team
composto prevalentemente da donne.
Infine, Prospectra metterà in palio un percorso bimestrale gratuito di assistenza e di
supporto allo sviluppo imprenditoriale ai progetti più meritevoli con sede legale nella
Repubblica di San Marino.
SOCI E PARTNER Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno
economico, tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Fondazione Cassa di
Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini,
SUMS Società Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino, Confindustria
Romagna, Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l’Università nel riminese, Agenzia
per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio della Repubblica di San Marino,
Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, Università degli Studi della
Repubblica di San Marino, San Marino Innovation.
L’iniziativa beneficia del contributo economico di Crédit Agricole Italia, Deloitte & Touche
SpA, RivieraBanca e Studio Skema, che forniscono anche sostegno didattico e tecnicoscientifico.
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Si assegnano i premi 2021 di Nuove Idee Nuove Imprese: la finale. Quattordici progetti si
contenderanno il montepremi di 20 mila euroedizione
di Nuove Idee Nuove Imprese giunge al termine con la proclamazione dei vincitori
nell’even
Sono stati i 172 partecipanti complessivi: 99 progetti d’impresa iscritti alla prima fase, 14
quelli selezionati per la seconda e conclusiva. La XX to finale di venerdì 10
dicembre (dalle ore 16.30) al Teatro degli Atti di Rimini, concesso dal Comune.

Sono 14 i progetti in corsa per il montepremi di 20.000 euro, più una serie di benefit, in palio
nell’evento finale
Nell’appuntamento al Teatro degli Atti di Rimini, la business plan competition vedrà il
suo epilogo, con la proclamazione dei vincitori. È l’ultimo step di un programma partito
lo scorso giugno e che ha visto la partecipazione di 99 team, con i loro progetti d’impresa
innovativi, che hanno potuto beneficiare di un percorso di formazione in grado di fornire
gli strumenti utili per trasformare una buona idea in una idea vincente.
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“In questa ventesima edizione di Nuove Idee Nuove Imprese – commenta Maurizio
Focchi, presidente dell’Associazione che organizza la competizione – abbiamo voluto
accentuare le occasioni di incontro e di dialogo affinché dalla conoscenza reciproca e
dallo scambio possano nascere nuove opportunità per crescere e spiccare il volo. È questa
la finalità del progetto di mentoring che abbiamo avviato quest’anno e che prenderà
corpo in futuro”.
La premiazione sarà preceduta da un talk show, condotto da Diego De Simone, che
vedrà protagoniste due voci autorevoli del panorama imprenditoriale
locale, Giampaolo Cimatti (Head of Engineering & Innovation di Tozzi Green),e
Francesco Amati (Gruppo Asa), che daranno testimonianza delle loro esperienze
offrendo contributi d’ispirazione a tutti i partecipanti sul tema dell’open innovation.
A seguire i 14 progetti finalisti illustreranno in pochi minuti la propria idea di business
per convincere la giuria.
Modalità di partecipazione all’evento finale
La partecipazione all’evento, organizzato in collaborazione con Fattor Comune,
è gratuita ma occorre iscriversi al link. L’accesso al teatro, in base alle nuove
normative anti-Covid in vigore dal 6 dicembre, è consentito solo in presenza di super
green pass.
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Nuove Idee Nuove Imprese: la finale e i premi
Nuove Idee Nuove Imprese mette in palio un montepremi di 20.000 euro e una serie di
benefit. I primi tre classificati, oltre all’iscrizione gratuita per due anni a Confindustria
Romagna o all’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, si aggiudicheranno
rispettivamente 10.000 euro, 6.000 euro e 3.000 euro di premi in denaro.
A uno dei progetti presentati, San Marino Innovation assegnerà un premio speciale: la
permanenza gratuita per il primo anno nel Regime Innovazione (valutazione e la
certificazione gratuita).
Un premio del valore di 1.000 euro, messo in palio dalla Società Unione Mutuo Soccorso
di San Marino, verrà destinato alla migliore startup avente i componenti, o almeno il
capogruppo, residente o cittadino sammarinese e che abbia sede nella Repubblica di San
Marino.
Studio Skema fornirà gratuitamente un percorso di assistenza e di supporto allo
sviluppo concreto dell’iniziativa imprenditoriale della durata di 2 mesi, tramite servizi e
consulenze.
Confermati anche il Premio “CesenaLab” e il Premio “Romagna Tech”, che offrono un
percorso di incubazione e di supporto allo sviluppo dell’iniziativa della durata di 6 mesi.
Anche quest’anno Soroptimist International Club di Rimini sosterrà l’imprenditorialità
femminile con un premio di tutorship al miglior progetto di impresa proposto da un
team composto prevalentemente da donne.
Infine, Prospectra metterà in palio un percorso bimestrale gratuito di assistenza e di
supporto allo sviluppo imprenditoriale ai progetti più meritevoli con sede legale nella
Repubblica di San Marino.
Nuove Idee Nuove imprese: soci e partner
Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno economico,
tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Fondazione Cassa di Risparmio
di Rimini, Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, SUMS Società
Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino, Confindustria Romagna,
Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l’Università nel riminese, Agenzia per lo
Sviluppo Economico – Camera di Commercio della Repubblica di San Marino,
Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, Università degli Studi della
Repubblica di San Marino, San Marino Innovation.
L’iniziativa beneficia del contributo economico di Crédit Agricole Italia, Deloitte &
Touche SpA, RivieraBanca e Studio Skema, che forniscono anche sostegno didattico e
tecnico-scientifico.
Tutto sui social per Nuove Idee Nuove Imprese
www.facebook.com/NuoveIdeeNuoveImprese/
www.linkedin.com/company/associazione-nuove-idee-nuove-imprese/

Scritto da Redazione Econerre il 9 Dicembre 2021.
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Sono 14 i progetti rimasti in corsa per il montepremi di 20.000 euro, più una
serie di benefit, in palio nell’evento finale di Nuove Idee Nuove Imprese.
L’appuntamento è per domani pomeriggio, alle 16:30, al Teatro degli Atti
di Rimini, dove la XX edizione della business plan competition vedrà il suo
epilogo, con la proclamazione dei vincitori.
È l’ultimo step di un programma partito lo scorso giugno e che ha visto la
partecipazione di 99 team, con i loro progetti d’impresa innovativi, che
hanno potuto beneficiare di un percorso di formazione in grado di fornire gli
strumenti utili per trasformare una buona idea in una idea vincente.
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“In questa ventesima edizione di Nuove Idee Nuove Imprese – commenta
Maurizio Focchi, presidente dell’Associazione che organizza la
competizione – abbiamo voluto accentuare le occasioni di incontro e di dialogo
affinché dalla conoscenza reciproca e dallo scambio possano nascere nuove
opportunità per crescere e spiccare il volo. È questa la finalità del progetto di
mentoring che abbiamo avviato quest’anno e che prenderà corpo in futuro”.
La premiazione sarà preceduta da un talk show, condotto da Diego De Simone,
che vedrà protagoniste due voci autorevoli del panorama imprenditoriale locale,
quelle di Giampaolo Cimatti (Head of Engineering & Innovation di Tozzi
Green) e Francesco Amati (General Manager del Gruppo Asa), che daranno
testimonianza delle loro esperienze offrendo contributi d’ispirazione a tutti i
partecipanti sul tema dell’open innovation.
A seguire i 14 progetti finalisti illustreranno in pochi minuti la propria idea di
business per convincere la giuria.
La partecipazione all’evento, organizzato in collaborazione con Fattor Comune,
è gratuita ma occorre iscriversi a questo
link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-business-plan-competition-2021-lafinale-219834921167.
L’accesso al teatro, in base alle nuove normative anti-Covid in vigore dal 6
dicembre, è consentito solo in presenza di super green pass.
I PREMI
Nuove Idee Nuove Imprese mette in palio un montepremi di 20.000 euro e
una serie di benefits. I primi tre classificati, oltre all’iscrizione gratuita per due
anni a Confindustria Romagna o all’Associazione Nazionale dell’Industria
Sammarinese, si aggiudicheranno rispettivamente 10.000 euro, 6.000 euro e
3.000 euro di premi in denaro.
Ad uno dei progetti presentati, San Marino Innovation assegnerà un premio
speciale: la permanenza gratuita per il primo anno nel Regime Innovazione
(valutazione e la certificazione gratuita).
Un premio del valore di 1.000 euro, messo in palio dalla Società Unione Mutuo
Soccorso di San Marino, verrà destinato alla migliore startup avente i
componenti, o almeno il capogruppo, residente o cittadino sammarinese e che
abbia sede nella Repubblica di San Marino.
Studio Skema fornirà gratuitamente un percorso di assistenza e di supporto allo
sviluppo concreto dell’iniziativa imprenditoriale della durata di 2 mesi, tramite
servizi e consulenze.
Confermati anche il Premio “CesenaLab” e il Premio “Romagna Tech”, che
offrono un percorso di incubazione e di supporto allo sviluppo dell’iniziativa della
durata di 6 mesi.
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Anche quest’anno Soroptimist International Club di Rimini sosterrà
l’imprenditorialità femminile con un premio di tutorship al miglior progetto di
impresa proposto da un team composto prevalentemente da donne.
Infine, Prospectra metterà in palio un percorso bimestrale gratuito di
assistenza e di supporto allo sviluppo imprenditoriale ai progetti più meritevoli
con sede legale nella Repubblica di San Marino.
SOCI E PARTNER Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al
sostegno economico, tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dei
Soci: Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio
della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, SUMS Società Unione Mutuo
Soccorso della Repubblica di San Marino, Confindustria Romagna,
Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l’Università nel riminese,
Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio della
Repubblica di San Marino, Associazione Nazionale dell’Industria
Sammarinese, Università degli Studi della Repubblica di San Marino,
San Marino Innovation.
L’iniziativa beneficia del contributo economico di Crédit Agricole Italia,
Deloitte & Touche SpA, RivieraBanca e Studio Skema, che forniscono
anche sostegno didattico e tecnico-scientifico.
www.facebook.com/NuoveIdeeNuoveImprese/
www.linkedin.com/company/associazione-nuove-idee-nuove-imprese/
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Sono 14 i progetti rimasti in corsa per il montepremi di 20.000 euro, più una serie
di benefit, in palio nell’evento finale di Nuove Idee Nuove Imprese.
L’appuntamento è per domani pomeriggio, alle 16:30, al Teatro degli Atti di
Rimini, dove la XX edizione della business plan competition vedrà il suo epilogo,
con la proclamazione dei vincitori.
È l’ultimo step di un programma partito lo scorso giugno e che ha visto la
partecipazione di 99 team, con i loro progetti d’impresa innovativi, che hanno
potuto beneficiare di un percorso di formazione in grado di fornire gli strumenti
utili per trasformare una buona idea in una idea vincente.
“In questa ventesima edizione di Nuove Idee Nuove Imprese - commenta Maurizio
Focchi, presidente dell’Associazione che organizza la competizione – abbiamo
voluto accentuare le occasioni di incontro e di dialogo affinché dalla conoscenza
reciproca e dallo scambio possano nascere nuove opportunità per crescere e
spiccare il volo. È questa la finalità del progetto di mentoring che abbiamo avviato
quest’anno e che prenderà corpo in futuro”.
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La premiazione sarà preceduta da un talk show, condotto da Diego De Simone,
che vedrà protagoniste due voci autorevoli del panorama imprenditoriale locale,
quelle di Giampaolo Cimatti (Head of Engineering & Innovation di Tozzi
Green) e Francesco Amati (General Manager del Gruppo Asa), che daranno
testimonianza delle loro esperienze offrendo contributi d'ispirazione a tutti i
partecipanti sul tema dell'open innovation.
A seguire i 14 progetti finalisti illustreranno in pochi minuti la propria idea di
business per convincere la giuria.
La partecipazione all’evento, organizzato in collaborazione con Fattor Comune, è
gratuita ma occorre iscriversi a questo link . L’accesso al teatro, in base alle nuove
normative anti-Covid in vigore dal 6 dicembre, è consentito solo in presenza di
super green pass.
I PREMI
Nuove Idee Nuove Imprese mette in palio un montepremi di 20.000 euro e una
serie di benefits. I primi tre classificati, oltre all’iscrizione gratuita per due anni a
Confindustria Romagna o all’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, si
aggiudicheranno rispettivamente 10.000 euro, 6.000 euro e 3.000 euro di premi
in denaro.
Ad uno dei progetti presentati, San Marino Innovation assegnerà un premio
speciale: la permanenza gratuita per il primo anno nel Regime Innovazione
(valutazione e la certificazione gratuita).
Un premio del valore di 1.000 euro, messo in palio dalla Società Unione Mutuo
Soccorso di San Marino, verrà destinato alla migliore startup avente i componenti,
o almeno il capogruppo, residente o cittadino sammarinese e che abbia sede nella
Repubblica di San Marino.
Studio Skema fornirà gratuitamente un percorso di assistenza e di supporto allo
sviluppo concreto dell’iniziativa imprenditoriale della durata di 2 mesi, tramite
servizi e consulenze.
Confermati anche il Premio “CesenaLab” e il Premio “Romagna Tech”, che offrono
un percorso di incubazione e di supporto allo sviluppo dell’iniziativa della durata
di 6 mesi.
Anche quest’anno Soroptimist International Club di Rimini sosterrà
l’imprenditorialità femminile con un premio di tutorship al miglior progetto di
impresa proposto da un team composto prevalentemente da donne.
Infine, Prospectra metterà in palio un percorso bimestrale gratuito di assistenza e
di supporto allo sviluppo imprenditoriale ai progetti più meritevoli con sede legale
nella Repubblica di San Marino.
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Centosettantadue partecipanti complessivi, 99 progetti d’impresa iscritti alla prima fase, 14 quelli
selezionati per la seconda: il percorso della XX edizione di Nuove Idee Nuove Imprese sta per
giungere al termine con la proclamazione dei vincitori. L’evento finale si terrà venerdì 10 dicembre
alle 16:30 al Teatro degli Atti di Rimini, concesso gentilmente dal Comune di Rimini.
La premiazione sarà preceduta da un talk show, condotto da Diego De Simone, che vedrà
protagoniste due voci autorevoli del panorama imprenditoriale locale, quelle di Giampaolo Cimatti
e Francesco Amati, che daranno testimonianza delle loro esperienze offrendo contributi
d’ispirazione a tutti i partecipanti sul tema dell’open innovation.
Cimatti, Head of Engineering & Innovation di Tozzi Green, con oltre 10 anni di esperienza nel
settore delle energie rinnovabili è Responsabile della progettazione, della strategia e
dell’implementazione delle soluzioni tecnologiche per supportare il business.
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Amati, General Manager del Gruppo Asa, ha ricoperto diversi ruoli in area qualità,
operations e ricerca e sviluppo prima di diventare Direttore Generale.
A seguire i 14 progetti finalisti illustreranno in pochi minuti la propria idea di business per
convincere la giuria.
CHI SONO I 14 PROGETTI FINALISTI A concorrere per il montepremi finale di 20 mila
euro, oltre ad una serie di benefit in palio, sono 14 team che propongono le proprie idee
innovative d’impresa in differenti settori. BathBact si rivolge al mondo della ricerca
scientifica e sviluppo, Blockvision, Coroboo e Wyblo propongono servizi
informatici, Develop-Players propone servizi di assistenza sanitaria e sociale, Easypack
Machines offre soluzioni per le industrie manufatturiere, Morelli Tech opera nel campo
dell’elettronica, NonStudio e ZonWizard si occupano di produzione di software, Titan
Funghi si rivolge al settore agricoltura e pesca, Your passion, our planet, our dream a quello
del tessile e abbigliamento, mentre ChainPeers, Iconars e O’Clock si occupano di altre
tipologie di servizi.
COME FARE PER PARTECIPARE La partecipazione all’evento, organizzato in
collaborazione con Fattor Comune, è gratuita ma occorre iscriversi a questo
link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-business-plan-competition-2021-lafinale-219834921167.
L’accesso al teatro, in base alle nuove normative anti-Covid in vigore dal 6 dicembre, è
consentito solo in presenza di super green pass.
SOCI E PARTNER Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno
economico, tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Fondazione Cassa di
Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, SUMS
Società Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino, Confindustria Romagna,
Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l’Università nel riminese, Agenzia per lo Sviluppo
Economico – Camera di Commercio della Repubblica di San Marino, Associazione Nazionale
dell’Industria Sammarinese, Università degli Studi della Repubblica di San Marino, San
Marino Innovation.
L’iniziativa beneficia del contributo economico di Crédit Agricole Italia, Deloitte & Touche
SpA, RivieraBanca e Studio Skema, che forniscono anche sostegno didattico e tecnicoscientifico.
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Centosettantadue partecipanti complessivi, 99 progetti d’impresa iscritti alla prima fase, 14 quelli
selezionati per la seconda: il percorso della XX edizione di Nuove Idee Nuove Imprese sta per
giungere al termine con la proclamazione dei vincitori. L’evento finale si terrà venerdì 10 dicembre
alle 16:30 al Teatro degli Atti di Rimini, concesso gentilmente dal Comune di Rimini.
La premiazione sarà preceduta da un talk show, condotto da Diego De Simone, che vedrà
protagoniste due voci autorevoli del panorama imprenditoriale locale, quelle di Giampaolo Cimatti
e Francesco Amati, che daranno testimonianza delle loro esperienze offrendo contributi
d’ispirazione a tutti i partecipanti sul tema dell’open innovation.
Cimatti, Head of Engineering & Innovation di Tozzi Green, con oltre 10 anni di esperienza nel
settore delle energie rinnovabili è Responsabile della progettazione, della strategia e
dell’implementazione delle soluzioni tecnologiche per supportare il business.
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Amati, General Manager del Gruppo Asa, ha ricoperto diversi ruoli in area qualità,
operations e ricerca e sviluppo prima di diventare Direttore Generale.
A seguire i 14 progetti finalisti illustreranno in pochi minuti la propria idea di business per
convincere la giuria.
CHI SONO I 14 PROGETTI FINALISTI A concorrere per il montepremi finale di 20 mila
euro, oltre ad una serie di benefit in palio, sono 14 team che propongono le proprie idee
innovative d’impresa in differenti settori. BathBact si rivolge al mondo della ricerca
scientifica e sviluppo, Blockvision, Coroboo e Wyblo propongono servizi
informatici, Develop-Players propone servizi di assistenza sanitaria e sociale, Easypack
Machines offre soluzioni per le industrie manufatturiere, Morelli Tech opera nel campo
dell’elettronica, NonStudio e ZonWizard si occupano di produzione di software, Titan
Funghi si rivolge al settore agricoltura e pesca, Your passion, our planet, our dream a quello
del tessile e abbigliamento, mentre ChainPeers, Iconars e O’Clock si occupano di altre
tipologie di servizi.
COME FARE PER PARTECIPARE La partecipazione all’evento, organizzato in
collaborazione con Fattor Comune, è gratuita ma occorre iscriversi a questo
link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-business-plan-competition-2021-lafinale-219834921167.
L’accesso al teatro, in base alle nuove normative anti-Covid in vigore dal 6 dicembre, è
consentito solo in presenza di super green pass.
SOCI E PARTNER Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno
economico, tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Fondazione Cassa di
Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, SUMS
Società Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino, Confindustria Romagna,
Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l’Università nel riminese, Agenzia per lo Sviluppo
Economico – Camera di Commercio della Repubblica di San Marino, Associazione Nazionale
dell’Industria Sammarinese, Università degli Studi della Repubblica di San Marino, San
Marino Innovation.
L’iniziativa beneficia del contributo economico di Crédit Agricole Italia, Deloitte & Touche
SpA, RivieraBanca e Studio Skema, che forniscono anche sostegno didattico e tecnicoscientifico.
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172 partecipanti complessivi, 99 progetti d’impresa iscritti alla prima fase, 14 quelli
selezionati per la seconda: il percorso della XX edizione di Nuove Idee Nuove Imprese
sta per giungere al termine con la proclamazione dei vincitori. L’evento finale si terrà
venerdì 10 dicembre alle 16:30 al Teatro degli Atti di Rimini, concesso gentilmente dal
Comune di Rimini. La premiazione sarà preceduta da un talk show, condotto da Diego De
Simone, che vedrà protagoniste due voci autorevoli del panorama imprenditoriale locale,
quelle di Giampaolo Cimatti e Francesco Amati, che daranno testimonianza delle loro
esperienze offrendo contributi d'ispirazione a tutti i partecipanti sul tema dell'open
innovation. Cimatti, Head of Engineering & Innovation di Tozzi Green, con oltre 10 anni di
esperienza nel settore delle energie rinnovabili è Responsabile della progettazione, della
strategia e dell'implementazione delle soluzioni tecnologiche per supportare il business.
Amati, General Manager del Gruppo Asa, ha ricoperto diversi ruoli in area qualità,
operations e ricerca e sviluppo prima di diventare Direttore Generale. A seguire i 14
progetti finalisti illustreranno in pochi minuti la propria idea di business per convincere la
giuria.
CHI SONO I 14 PROGETTI FINALISTI A concorrere per il montepremi finale di 20 mila
euro, oltre ad una serie di benefit in palio, sono 14 team che propongono le proprie idee
innovative d’impresa in differenti settori.
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BathBact si rivolge al mondo della ricerca scientifica e sviluppo, Blockvision, Coroboo e
Wyblo propongono servizi informatici, Develop-Players propone servizi di assistenza
sanitaria e sociale, Easypack Machines offre soluzioni per le industrie manufatturiere,
Morelli Tech opera nel campo dell’elettronica, NonStudio e ZonWizard si occupano di
produzione di software, Titan Funghi si rivolge al settore agricoltura e pesca, Your
passion, our planet, our dream a quello del tessile e abbigliamento, mentre ChainPeers,
Iconars e O’Clock si occupano di altre tipologie di servizi.
COME FARE PER PARTECIPARE La partecipazione all’evento, organizzato in
collaborazione con Fattor Comune, è gratuita ma occorre iscriversi a questo link:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-business-plan-competition-2021-la-finale219834921167. L’accesso al teatro, in base alle nuove normative anti-Covid in vigore
dal 6 dicembre, è consentito solo in presenza di super green pass.
SOCI E PARTNER Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno
economico, tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Fondazione Cassa di
Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, SUMS
Società Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino, Confindustria
Romagna, Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l’Università nel riminese, Agenzia per
lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio della Repubblica di San Marino,
Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, Università degli Studi della
Repubblica di San Marino, San Marino Innovation. L’iniziativa beneficia del contributo
economico di Crédit Agricole Italia, Deloitte & Touche SpA, RivieraBanca e Studio
Skema, che forniscono anche sostegno didattico e tecnico-scientifico.
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06 DIC GRAN FINALE NUOVE IDEE NUOVE IMPRESE 2021
Venerdì 10 dicembre alle 16.30 al Teatro degli Atti di Rimini si svolgerà l’evento
di premiazione della XX edizione di Nuove Idee Nuove Imprese, di cui Romagna
Tech è partner.
Quattordici idee imprenditoriali sono in gara per aggiudicarsi il montepremi di 20
mila euro oltre a una serie di benefit messi in palio.
Insieme alla proclamazione dei vincitori è in programma un talk show con due voci
autorevoli del panorama imprenditoriale: Giampaolo Cimatti e Francesco
Amati, che daranno testimonianza delle loro esperienze offrendo contributi
d’ispirazione a tutti i partecipanti. Il tema dell’open innovation sarà al centro del
dialogo con i due ospiti che sarà moderato da Diego De Simone.
A seguire le startup finaliste presenteranno la propria idea di business attraverso
un pitch che, in soli pochi minuti, dovrà convincere la giuria.
L’evento è organizzato in collaborazione con Fattor Comune e la partecipazione
è gratuita previa iscrizione.
In base al Decreto-Legge n.172 del 26 novembre 2021 e in vigore dal 6 dicembre
2021 al 15 gennaio 2022, l’accesso al teatro è consentito solo tramite il super green
pass.
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172 partecipanti complessivi, 99 progetti d’impresa iscritti alla prima fase, 14 quelli
selezionati per la seconda: il percorso della XX edizione di Nuove Idee Nuove Imprese
sta per giungere al termine con la proclamazione dei vincitori. L’evento finale si terrà
venerdì 10 dicembre alle 16:30 al Teatro degli Atti di Rimini, concesso gentilmente dal
Comune di Rimini. La premiazione sarà preceduta da un talk show, condotto da Diego
De Simone, che vedrà protagoniste due voci autorevoli del panorama imprenditoriale
locale, quelle di Giampaolo Cimatti e Francesco Amati, che daranno testimonianza delle
loro esperienze offrendo contributi d’ispirazione a tutti i partecipanti sul tema dell’open
innovation. Cimatti, Head of Engineering & Innovation di Tozzi Green, con oltre 10 anni
di esperienza nel settore delle energie rinnovabili è Responsabile della progettazione,
della strategia e dell’implementazione delle soluzioni tecnologiche per supportare il
business. Amati, General Manager del Gruppo Asa, ha ricoperto diversi ruoli in area
qualità, operations e ricerca e sviluppo prima di diventare Direttore Generale. A seguire i
14 progetti finalisti illustreranno in pochi minuti la propria idea di business per
convincere la giuria.
CHI SONO I 14 PROGETTI FINALISTI A concorrere per il montepremi finale di 20 mila
euro, oltre ad una serie di benefit in palio, sono 14 team che propongono le proprie idee
innovative d’impresa in differenti settori.
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BathBact si rivolge al mondo della ricerca scientifica e sviluppo, Blockvision, Coroboo e
Wyblo propongono servizi informatici, Develop-Players propone servizi di assistenza
sanitaria e sociale, Easypack Machines offre soluzioni per le industrie manufatturiere, Morelli
Tech opera nel campo dell’elettronica, NonStudio e ZonWizard si occupano di produzione di
software, Titan Funghi si rivolge al settore agricoltura e pesca, Your passion, our planet, our
dream a quello del tessile e abbigliamento, mentre ChainPeers, Iconars e O’Clock si
occupano di altre tipologie di servizi.
COME FARE PER PARTECIPARE La partecipazione all’evento, organizzato in
collaborazione con Fattor Comune, è gratuita ma occorre iscriversi a questo link:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-business-plan-competition-2021-la-finale-219834921167.
L’accesso al teatro, in base alle nuove normative anti-Covid in vigore dal 6 dicembre, è
consentito solo in presenza di super green pass.
SOCI E PARTNER Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno
economico, tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Fondazione Cassa di
Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, SUMS
Società Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino, Confindustria Romagna,
Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l’Università nel riminese, Agenzia per lo Sviluppo
Economico – Camera di Commercio della Repubblica di San Marino, Associazione
Nazionale dell’Industria Sammarinese, Università degli Studi della Repubblica di San
Marino, San Marino Innovation. L’iniziativa beneficia del contributo economico di Crédit
Agricole Italia, Deloitte & Touche SpA, RivieraBanca e Studio Skema, che forniscono anche
sostegno didattico e tecnico-scientifico.
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172 partecipanti complessivi, 99 progetti d’impresa iscritti alla prima fase, 14 quelli
selezionati per la seconda: il percorso della XX edizione di Nuove Idee Nuove Imprese sta
per giungere al termine con la proclamazione dei vincitori. L’evento finale si terrà venerdì
10 dicembre alle 16:30 al Teatro degli Atti di Rimini, concesso gentilmente dal Comune di
Rimini. La premiazione sarà preceduta da un talk show, condotto da Diego De Simone, che
vedrà protagoniste due voci autorevoli del panorama imprenditoriale locale, quelle di
Giampaolo Cimatti e Francesco Amati, che daranno testimonianza delle loro esperienze
offrendo contributi d’ispirazione a tutti i partecipanti sul tema dell’open innovation. Cimatti,
Head of Engineering & Innovation di Tozzi Green, con oltre 10 anni di esperienza nel
settore delle energie rinnovabili è Responsabile della progettazione, della strategia e
dell’implementazione delle soluzioni tecnologiche per supportare il business. Amati,
General Manager del Gruppo Asa, ha ricoperto diversi ruoli in area qualità, operations e
ricerca e sviluppo prima di diventare Direttore Generale. A seguire i 14 progetti finalisti
illustreranno in pochi minuti la propria idea di business per convincere la giuria.
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CHI SONO I 14 PROGETTI FINALISTI A concorrere per il montepremi finale di 20 mila
euro, oltre ad una serie di benefit in palio, sono 14 team che propongono le proprie idee
innovative d’impresa in differenti settori. BathBact si rivolge al mondo della ricerca
scientifica e sviluppo, Blockvision, Coroboo e Wyblo propongono servizi informatici,
Develop-Players propone servizi di assistenza sanitaria e sociale, Easypack Machines
offre soluzioni per le industrie manufatturiere, Morelli Tech opera nel campo
dell’elettronica, NonStudio e ZonWizard si occupano di produzione di software, Titan
Funghi si rivolge al settore agricoltura e pesca, Your passion, our planet, our dream a
quello del tessile e abbigliamento, mentre ChainPeers, Iconars e O’Clock si occupano di
altre tipologie di servizi.
COME FARE PER PARTECIPARE La partecipazione all’evento, organizzato in
collaborazione con Fattor Comune, è gratuita ma occorre iscriversi a questo link:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-business-plan-competition-2021-la-finale219834921167. L’accesso al teatro, in base alle nuove normative anti-Covid in vigore dal 6
dicembre, è consentito solo in presenza di super green pass.
SOCI E PARTNER Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno
economico, tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Fondazione Cassa di
Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, SUMS
Società Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino, Confindustria Romagna,
Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l’Università nel riminese, Agenzia per lo Sviluppo
Economico – Camera di Commercio della Repubblica di San Marino, Associazione
Nazionale dell’Industria Sammarinese, Università degli Studi della Repubblica di San
Marino, San Marino Innovation. L’iniziativa beneficia del contributo economico di Crédit
Agricole Italia, Deloitte & Touche SpA, RivieraBanca e Studio Skema, che forniscono
anche sostegno didattico e tecnico-scientifico.
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172 partecipanti complessivi, 99 progetti d’impresa iscritti alla prima fase, 14 quelli
selezionati per la seconda: il percorso della XX edizione di Nuove Idee Nuove
Imprese sta per giungere al termine con la proclamazione dei vincitori. L’evento
finale si terrà venerdì 10 dicembre alle 16:30 al Teatro degli Atti di Rimini, concesso
gentilmente dal Comune di Rimini.
La premiazione sarà preceduta da un talk show, condotto da Diego De Simone, che
vedrà protagoniste due voci autorevoli del panorama imprenditoriale locale, quelle
di Giampaolo Cimatti e Francesco Amati, che daranno testimonianza delle loro
esperienze offrendo contributi d'ispirazione a tutti i partecipanti sul tema dell'open
innovation.
CHI SONO I 14 PROGETTI FINALISTI A concorrere per il montepremi finale di 20 mila
euro, oltre ad una serie di benefit in palio, sono 14 team che propongono le proprie
idee innovative d’impresa in differenti settori. BathBact si rivolge al mondo della
ricerca scientifica e sviluppo, Blockvision, Coroboo e Wyblo propongono servizi
informatici, Develop-Players propone servizi di assistenza sanitaria e
sociale, Easypack Machines offre soluzioni per le industrie manufatturiere, Morelli
Tech opera nel campo dell’elettronica, NonStudio e ZonWizard si occupano di
produzione di software, Titan Funghi si rivolge al settore agricoltura e pesca, Your
passion, our planet, our dream a quello del tessile e abbigliamento,
mentre ChainPeers, Iconars e O’Clock si occupano di altre tipologie di servizi.
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172 partecipanti complessivi, 99 progetti d’impresa iscritti alla prima fase, 14 quelli selezionati
per la seconda: il percorso della XX edizione di Nuove Idee Nuove Imprese sta per giungere al
termine con la proclamazione dei vincitori. L’evento finale si terrà venerdì 10 dicembre alle
16:30 al Teatro degli Atti di Rimini, concesso gentilmente dal Comune di Rimini.

La premiazione sarà preceduta da un talk show, condotto da Diego De Simone, che vedrà
protagoniste due voci autorevoli del panorama imprenditoriale locale, quelle di Giampaolo
Cimatti e Francesco Amati, che daranno testimonianza delle loro esperienze offrendo
contributi d’ispirazione a tutti i partecipanti sul tema dell’open innovation.
Cimatti, Head of Engineering & Innovation di Tozzi Green, con oltre 10 anni di esperienza nel
settore delle energie rinnovabili è Responsabile della progettazione, della strategia e
dell’implementazione delle soluzioni tecnologiche per supportare il business.

06/12/2021
2/2

Amati, General Manager del Gruppo Asa, ha ricoperto diversi ruoli in area qualità, operations
e ricerca e sviluppo prima di diventare Direttore Generale.
A seguire i 14 progetti finalisti illustreranno in pochi minuti la propria idea di business per
convincere la giuria.
CHI SONO I 14 PROGETTI FINALISTI A concorrere per il montepremi finale di 20 mila
euro, oltre ad una serie di benefit in palio, sono 14 team che propongono le proprie idee
innovative d’impresa in differenti settori. BathBact si rivolge al mondo della ricerca scientifica
e sviluppo, Blockvision, Coroboo e Wyblo propongono servizi informatici, DevelopPlayers propone servizi di assistenza sanitaria e sociale, Easypack Machines offre soluzioni
per le industrie manufatturiere, Morelli Tech opera nel campo
dell’elettronica, NonStudio e ZonWizard si occupano di produzione di software, Titan
Funghi si rivolge al settore agricoltura e pesca, Your passion, our planet, our dream a quello
del tessile e abbigliamento, mentre ChainPeers, Iconars e O’Clock si occupano di altre
tipologie di servizi.
COME FARE PER PARTECIPARE La partecipazione all’evento, organizzato in collaborazione
con Fattor Comune, è gratuita ma occorre iscriversi a questo
link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-business-plan-competition-2021-la-finale219834921167.
L’accesso al teatro, in base alle nuove normative anti-Covid in vigore dal 6 dicembre, è
consentito solo in presenza di super green pass.
SOCI E PARTNER Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno
economico, tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Fondazione Cassa di
Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, SUMS
Società Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino, Confindustria Romagna,
Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l’Università nel riminese, Agenzia per lo Sviluppo
Economico – Camera di Commercio della Repubblica di San Marino, Associazione Nazionale
Industria San Marino, Università degli Studi della Repubblica di San Marino, San Marino
Innovation.
L’iniziativa beneficia del contributo economico di Crédit Agricole Italia, Deloitte & Touche
SpA, RivieraBanca e Studio Skema, che forniscono anche sostegno didattico e tecnicoscientifico.
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172 partecipanti complessivi, 99 progetti d’impresa iscritti alla prima fase, 14
quelli selezionati per la seconda: il percorso della XX edizione di Nuove Idee
Nuove Imprese sta per giungere al termine con la proclamazione dei
vincitori. L’evento finale si terrà venerdì 10 dicembre alle 16:30 al Teatro degli
Atti di Rimini, concesso gentilmente dal Comune di Rimini.
La premiazione sarà preceduta da un talk show, condotto da Diego De Simone,
che vedrà protagoniste due voci autorevoli del panorama imprenditoriale locale,
quelle di Giampaolo Cimatti e Francesco Amati, che daranno testimonianza delle
loro esperienze offrendo contributi d'ispirazione a tutti i partecipanti sul tema
dell'open innovation.
Cimatti, Head of Engineering & Innovation di Tozzi Green, con oltre 10 anni di
esperienza nel settore delle energie rinnovabili è Responsabile della
progettazione, della strategia e dell'implementazione delle soluzioni tecnologiche
per supportare il business.
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Amati, General Manager del Gruppo Asa, ha ricoperto diversi ruoli in area
qualità, operations e ricerca e sviluppo prima di diventare Direttore Generale.
A seguire i 14 progetti finalisti illustreranno in pochi minuti la propria idea di
business per convincere la giuria.
Chi sono i 14 progetti finalisti: A concorrere per il montepremi finale di 20 mila
euro, oltre ad una serie di benefit in palio, sono 14 team che propongono le
proprie idee innovative d’impresa in differenti settori. BathBact si rivolge al
mondo della ricerca scientifica e sviluppo, Blockvision, Coroboo e Wyblo
propongono servizi informatici, Develop-Players propone servizi di assistenza
sanitaria e sociale, Easypack Machines offre soluzioni per le industrie
manufatturiere, Morelli Tech opera nel campo dell’elettronica, NonStudio e
ZonWizard si occupano di produzione di software, Titan Funghi si rivolge al
settore agricoltura e pesca, Your passion, our planet, our dream a quello del
tessile e abbigliamento, mentre ChainPeers, Iconars e O’Clock si occupano di
altre tipologie di servizi.
Come fare per partecipare: La partecipazione all’evento, organizzato in
collaborazione con Fattor Comune, è gratuita ma occorre iscriversi a questo link
L’accesso al teatro, in base alle nuove normative anti -Covid in vigore dal 6
dicembre, è consentito solo in presenza di super green pass.
Soci e partner: Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al
sostegno economico, tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dei Soci:
Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Romagna
Forlì-Cesena e Rimini, SUMS Società Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di
San Marino, Confindustria Romagna, Uni.Rimini SpA – Società Consortile per
l’Università nel riminese, Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di
Commercio della Repubblica di San Marino, Associazione Nazionale
dell’Industria Sammarinese, Università degli Studi della Repubblica di San
Marino, San Marino Innovation.
L’iniziativa beneficia del contributo economico di Crédit Agricole Italia, Deloitte
& Touche SpA, RivieraBanca e Studio Skema, che forniscono anche sostegno
didattico e tecnico-scientifico.
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Sono stati individuati i 14 progetti finalisti della ventesima edizione di Nuove Idee Nuove
Imprese, la business plan competition che accompagna le idee d’impresa in un
percorso gratuito di formazione fino alla fase finale, quando la giuria individuerà i
vincitori. A giugno erano 99 le idee d’impresa ammesse al concorso, promosse da 172
partecipanti. Ora si avvia la seconda fase, con ulteriori attività di formazione che
avranno come obiettivo quello di trasmettere ai finalisti le competenze per la stesura
del business plan che dovrà pervenire prima della giornata finale. Le tecnologie più
avanzate sono un riferimento per tanti progetti finalisti: la progettazione e
commercializzazione di macchine automatiche per il riempimento e il dosaggio di
prodotti polverosi e granulari per il mondo food e non food, ma anche biotecnologie e
blockchain. Un’idea d’impresa guarda alla tokenizzazione di opere d’arte fisiche, basata
sulla tecnologia blockchain; un’altra vuole supportare il guidatore, proiettato sulla
strada grazie alla realtà aumentata e all’intelligenza artificiale. Inoltre, una soluzione
software rivolta ai venditori Amazon, che permette di semplificare la contabilità,
monitorare i profitti e ottimizzare tutti gli aspetti del processo di vendita. All’ambiente
guarda un progetto di economia circolare che vuole coinvolgere i cittadini per chiudere
la filiera dei rifiuti elettronici, così da rendere efficace ed effettivo il recupero delle
materie prime; ma anche l’idea di un’azienda agricola senza terra, perché coltiva funghi
all’interno di container navali dismessi, utilizzando i fondi di caffè per la sua produzione.
Spazio anche per la creazione di un nuovo brand italiano di abbigliamento sportivo con
un’esperienza digitale innovativa, con la responsabilità nei confronti del pianeta.
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All’organizzazione d’impresa guarda un progetto di supporto al settore Risorse Umane delle
aziende, mentre un altro studia di progettare una piattaforma per la gestione dei big data
utile alle strategie d’impresa. Attenzione anche al mondo della scuola: un’idea riguarda la
creazione di serious game per studenti con difficoltà scolastiche, grazie a tecniche di
intelligenza artificiale; un’altra l’insegnamento divertente grazie allo sviluppo di videogiochi
educativi e innovativi. Infine l’idea per una piattaforma di gestione per corsi professionali. In
palio un montepremi di 20.000 euro e una serie di benefits. I primi tre classificati, oltre
all’iscrizione gratuita per due anni a Confindustria Romagna o all’Associazione Nazionale
dell’Industria Sammarinese, si aggiudicheranno rispettivamente 10.000 euro, 6.000 euro e
3.000 euro di premi in denaro. Fra le novità dell’edizione 2021, un percorso che, a naturale
completamento della competizione, avvierà una attività di mentoring qualificata e
consulenza avanzata e personalizzata a beneficio dei progetti vincitori e di quelli ritenuti
meritevoli. Un’altra novità riguarda l’insediamento di Nuove Idee Nuove Imprese anche in
provincia di Ravenna. La sfera d’azione dell’associazione, tesa a favorire la nascita e a
sostenere la crescita di nuove imprese innovative, si allarga dunque all’intero territorio
romagnolo, oltre che alla Repubblica di San Marino. Novità anche fra i sostenitori del
progetto, con l’intervento prezioso di RivieraBanca che si aggiunge a imprese e istituzioni.
Domani, giovedì 7 ottobre, alla sede della Confindustria Romagna di Rimini, Roberto Berardi,
Partner della società Skema Consulting di Rimini e Rossana Michelotti, Dottore
Commercialista a San Marino, apriranno il percorso formativo con una testimonianza
professionale rivolta ai 14 team in gara. SOCI E PARTNER Il concorso Nuove Idee Nuove
Imprese è realizzato grazie al sostegno economico, tecnico-scientifico, logistico ed
organizzativo dei Soci: Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio
della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, SUMS Società Unione Mutuo Soccorso della
Repubblica di San Marino, Confindustria Romagna, Uni.Rimini SpA – Società Consortile per
l’Università nel riminese, Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio della
Repubblica di San Marino, Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, Università
degli Studi della Repubblica di San Marino, San Marino Innovation. L’iniziativa beneficia del
contributo economico di Crédit Agricole Italia, Deloitte & Touche SpA, RivieraBanca e Studio
Skema, che forniscono anche sostegno didattico e tecnico-scientifico.
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Sono stati individuati i 14 progetti finalisti della ventesima edizione di Nuove Idee
Nuove Imprese, la business plan competition che accompagna le idee d’impresa in
un percorso gratuito di formazione fino alla fase finale, quando la giuria individuerà i
vincitori.
A giugno erano 99 le idee d’impresa ammesse al concorso, promosse da 172 partecipanti.
Ora si avvia la seconda fase, con ulteriori attività di formazione che avranno come obiettivo
quello di trasmettere ai finalisti le competenze per la stesura del business plan che dovrà
pervenire prima della giornata finale.
Le tecnologie più avanzate sono un riferimento per tanti progetti finalisti: la
progettazione e commercializzazione di macchine automatiche per il riempimento e il
dosaggio di prodotti polverosi e granulari per il mondo food e non food, ma anche
biotecnologie e blockchain.
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Un’idea d’impresa guarda alla tokenizzazione di opere d’arte fisiche, basata sulla tecnologia
blockchain; un’altra vuole supportare il guidatore, proiettato sulla strada grazie alla realtà
aumentata e all’intelligenza artificiale. Inoltre, una soluzione software rivolta ai venditori
Amazon, che permette di semplificare la contabilità, monitorare i profitti e ottimizzare tutti
gli aspetti del processo di vendita.
All’ambiente guarda un progetto di economia circolare che vuole coinvolgere i cittadini per
chiudere la filiera dei rifiuti elettronici, così da rendere efficace ed effettivo il recupero delle
materie prime; ma anche l’idea di un’azienda agricola senza terra, perché coltiva funghi
all’interno di container navali dismessi, utilizzando i fondi di caffè per la sua produzione.
Spazio anche per la creazione di un nuovo brand italiano di abbigliamento sportivo con
un’esperienza digitale innovativa, con la responsabilità nei confronti del pianeta.
All’organizzazione d’impresa guarda un progetto di supporto al settore Risorse Umane delle
aziende, mentre un altro studia di progettare una piattaforma per la gestione dei big data
utile alle strategie d’impresa.
Attenzione anche al mondo della scuola: un’idea riguarda la creazione di serious game per
studenti con difficoltà scolastiche, grazie a tecniche di intelligenza artificiale; un’altra
l’insegnamento divertente grazie allo sviluppo di videogiochi educativi e innovativi. Infine
l’idea per una piattaforma di gestione per corsi professionali.
In palio un montepremi di 20.000 euro e una serie di benefits. I primi tre
classificati, oltre all’iscrizione gratuita per due anni a Confindustria Romagna o
all’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, si aggiudicheranno rispettivamente
10.000 euro, 6.000 euro e 3.000 euro di premi in denaro.
Fra le novità dell’edizione 2021, un percorso che, a naturale completamento della
competizione, avvierà una attività di mentoring qualificata e consulenza avanzata e
personalizzata a beneficio dei progetti vincitori e di quelli ritenuti meritevoli. Un’altra
novità riguarda l’insediamento di Nuove Idee Nuove Imprese anche in provincia di
Ravenna. La sfera d’azione dell’associazione, tesa a favorire la nascita e a sostenere la
crescita di nuove imprese innovative, si allarga dunque all’intero territorio romagnolo, oltre
che alla Repubblica di San Marino. Novità anche fra i sostenitori del progetto, con
l’intervento prezioso di RivieraBanca che si aggiunge a imprese e istituzioni.
Domani, giovedì 7 ottobre, alla sede della Confindustria Romagna di Rimini, Roberto
Berardi, Partner della società Skema Consulting di Rimini e Rossana Michelotti, Dottore
Commercialista a San Marino, apriranno il percorso formativo con una testimonianza
professionale rivolta ai 14 team in gara.
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SOCI E PARTNER
Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno economico, tecnicoscientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini,
Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, SUMS Società Unione Mutuo
Soccorso della Repubblica di San Marino, Confindustria Romagna, Uni.Rimini SpA –
Società Consortile per l’Università nel riminese, Agenzia per lo Sviluppo Economico –
Camera di Commercio della Repubblica di San Marino, Associazione Nazionale
dell’Industria Sammarinese, Università degli Studi della Repubblica di San Marino, San
Marino Innovation.
L’iniziativa beneficia del contributo economico di Crédit Agricole Italia, Deloitte & Touche
SpA, RivieraBanca e Studio Skema, che forniscono anche sostegno didattico e tecnicoscientifico.
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Sono stati individuati i 14 progetti finalisti della ventesima edizione di Nuove Idee
Nuove Imprese, la business plan competition che accompagna le idee d’impresa in
un percorso gratuito di formazione fino alla fase finale, quando la giuria individuerà i
vincitori.
A giugno erano 99 le idee d’impresa ammesse al concorso, promosse da 172 partecipanti.
Ora si avvia la seconda fase, con ulteriori attività di formazione che avranno come obiettivo
quello di trasmettere ai finalisti le competenze per la stesura del business plan che dovrà
pervenire prima della giornata finale.
Le tecnologie più avanzate sono un riferimento per tanti progetti finalisti: la
progettazione e commercializzazione di macchine automatiche per il riempimento e il
dosaggio di prodotti polverosi e granulari per il mondo food e non food, ma anche
biotecnologie e blockchain.
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Un’idea d’impresa guarda alla tokenizzazione di opere d’arte fisiche, basata sulla tecnologia
blockchain; un’altra vuole supportare il guidatore, proiettato sulla strada grazie alla realtà
aumentata e all’intelligenza artificiale. Inoltre, una soluzione software rivolta ai venditori
Amazon, che permette di semplificare la contabilità, monitorare i profitti e ottimizzare tutti
gli aspetti del processo di vendita.
All’ambiente guarda un progetto di economia circolare che vuole coinvolgere i cittadini per
chiudere la filiera dei rifiuti elettronici, così da rendere efficace ed effettivo il recupero delle
materie prime; ma anche l’idea di un’azienda agricola senza terra, perché coltiva funghi
all’interno di container navali dismessi, utilizzando i fondi di caffè per la sua produzione.
Spazio anche per la creazione di un nuovo brand italiano di abbigliamento sportivo con
un’esperienza digitale innovativa, con la responsabilità nei confronti del pianeta.
All’organizzazione d’impresa guarda un progetto di supporto al settore Risorse Umane delle
aziende, mentre un altro studia di progettare una piattaforma per la gestione dei big data
utile alle strategie d’impresa.
Attenzione anche al mondo della scuola: un’idea riguarda la creazione di serious game per
studenti con difficoltà scolastiche, grazie a tecniche di intelligenza artificiale; un’altra
l’insegnamento divertente grazie allo sviluppo di videogiochi educativi e innovativi. Infine
l’idea per una piattaforma di gestione per corsi professionali.
In palio un montepremi di 20.000 euro e una serie di benefits. I primi tre
classificati, oltre all’iscrizione gratuita per due anni a Confindustria Romagna o
all’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, si aggiudicheranno rispettivamente
10.000 euro, 6.000 euro e 3.000 euro di premi in denaro.
Fra le novità dell’edizione 2021, un percorso che, a naturale completamento della
competizione, avvierà una attività di mentoring qualificata e consulenza avanzata e
personalizzata a beneficio dei progetti vincitori e di quelli ritenuti meritevoli. Un’altra
novità riguarda l’insediamento di Nuove Idee Nuove Imprese anche in provincia di
Ravenna. La sfera d’azione dell’associazione, tesa a favorire la nascita e a sostenere la
crescita di nuove imprese innovative, si allarga dunque all’intero territorio romagnolo, oltre
che alla Repubblica di San Marino. Novità anche fra i sostenitori del progetto, con
l’intervento prezioso di RivieraBanca che si aggiunge a imprese e istituzioni.
Domani, giovedì 7 ottobre, alla sede della Confindustria Romagna di Rimini, Roberto
Berardi, Partner della società Skema Consulting di Rimini e Rossana Michelotti, Dottore
Commercialista a San Marino, apriranno il percorso formativo con una testimonianza
professionale rivolta ai 14 team in gara.
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SOCI E PARTNER
Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno economico, tecnicoscientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini,
Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, SUMS Società Unione Mutuo
Soccorso della Repubblica di San Marino, Confindustria Romagna, Uni.Rimini SpA –
Società Consortile per l’Università nel riminese, Agenzia per lo Sviluppo Economico –
Camera di Commercio della Repubblica di San Marino, Associazione Nazionale
dell’Industria Sammarinese, Università degli Studi della Repubblica di San Marino, San
Marino Innovation.
L’iniziativa beneficia del contributo economico di Crédit Agricole Italia, Deloitte & Touche
SpA, RivieraBanca e Studio Skema, che forniscono anche sostegno didattico e tecnicoscientifico.
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Sono stati individuati i 14 progetti finalisti della ventesima edizione di 'Nuove Idee
Nuove Imprese', la business plan competition che accompagna le idee d'impresa in
un percorso gratuito di formazione fino alla fase finale, quando la giuria individuerà i
vincitori. A giugno erano 99 le idee d'impresa ammesse al concorso, promosse da 172
partecipanti. Ora si avvia la seconda fase, con ulteriori attività di formazione che
avranno come obiettivo quello di trasmettere ai finalisti le competenze per la stesura
del business plan che dovrà pervenire prima della giornata finale. Le tecnologie più
avanzate sono un riferimento per tanti progetti finalisti: la progettazione e
commercializzazione di macchine automatiche per il riempimento e il dosaggio di
prodotti polverosi e granulari per il mondo food e non food, ma anche biotecnologie e
blockchain. Un'idea d'impresa guarda alla tokenizzazione di opere d'arte fisiche,
basata sulla tecnologia blockchain; un'altra vuole supportare il guidatore, proiettato
sulla strada grazie alla realtà aumentata e all'intelligenza artificiale.
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Inoltre, una soluzione software rivolta ai venditori Amazon, che permette di semplificare la
contabilità, monitorare i profitti e ottimizzare tutti gli aspetti del processo di vendita.
All'ambiente guarda un progetto di economia circolare che vuole coinvolgere i cittadini per
chiudere la filiera dei rifiuti elettronici, così da rendere efficace ed effettivo il recupero delle
materie prime; ma anche l'idea di un'azienda agricola senza terra, perché coltiva funghi
all'interno di container navali dismessi, utilizzando i fondi di caffè per la sua produzione.
Spazio anche per la creazione di un nuovo brand italiano di abbigliamento sportivo con
un'esperienza digitale innovativa, con la responsabilità nei confronti del pianeta.
All'organizzazione d'impresa guarda un progetto di supporto al settore Risorse Umane delle
aziende, mentre un altro studia di progettare una piattaforma per la gestione dei big data utile
alle strategie d'impresa. Attenzione anche al mondo della scuola: un'idea riguarda la
creazione di serious game per studenti con difficoltà scolastiche, grazie a tecniche di
intelligenza artificiale; un'altra l'insegnamento divertente grazie allo sviluppo di videogiochi
educativi e innovativi. Infine l'idea per una piattaforma di gestione per corsi professionali. In
palio un montepremi di 20.000 euro e una serie di benefits. I primi tre classificati, oltre
all'iscrizione gratuita per due anni a Confindustria Romagna o all'Associazione Nazionale
dell'Industria Sammarinese, si aggiudicheranno rispettivamente 10.000 euro, 6.000 euro e
3.000 euro di premi in denaro.

Fra le novità dell'edizione 2021, un percorso che, a naturale completamento della
competizione, avvierà una attività di mentoring qualificata e consulenza avanzata e
personalizzata a beneficio dei progetti vincitori e di quelli ritenuti meritevoli. Un'altra novità
riguarda l'insediamento di Nuove Idee Nuove Imprese anche in provincia di Ravenna. La
sfera d'azione dell'associazione, tesa a favorire la nascita e a sostenere la crescita di nuove
imprese innovative, si allarga dunque all'intero territorio romagnolo, oltre che alla
Repubblica di San Marino. Novità anche fra i sostenitori del progetto, con l'intervento
prezioso di RivieraBanca che si aggiunge a imprese e istituzioni. Domani, giovedì 7 ottobre,
alla sede della Confindustria Romagna di Rimini, Roberto Berardi, Partner della società
Skema Consulting di Rimini e Rossana Michelotti, Dottore Commercialista a San Marino,
apriranno il percorso formativo con una testimonianza professionale rivolta ai 14 team in
gara.
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Sono stati individuati i 14 progetti finalisti della ventesima edizione di Nuove Idee Nuove
Imprese, la business plan competition che accompagna le idee d’impresa in un percorso
gratuito di formazione. A giugno erano 99 le idee d’impresa ammesse al concorso,
promosse da 172 partecipanti. Ora si avvia la seconda fase, con ulteriori attività di
formazione che avranno come obiettivo quello di trasmettere ai finalisti le competenze
per la stesura del business plan che dovrà pervenire prima della giornata finale. Le
tecnologie più avanzate sono un riferimento per tanti progetti finalisti: la progettazione e
commercializzazione di macchine automatiche per il riempimento e il dosaggio di prodotti
polverosi e granulari per il mondo food e non food, ma anche biotecnologie e blockchain.
Un’idea d’impresa guarda alla tokenizzazione di opere d’arte fisiche, basata sulla
tecnologia blockchain; un’altra vuole supportare il guidatore, proiettato sulla strada grazie
alla realtà aumentata e all’intelligenza artificiale. Inoltre, una soluzione software rivolta ai
venditori Amazon, che permette di semplificare la contabilità, monitorare i profitti e
ottimizzare tutti gli aspetti del processo di vendita. All’ambiente guarda un progetto di
economia circolare che vuole coinvolgere i cittadini per chiudere la filiera dei rifiuti
elettronici, così da rendere efficace ed effettivo il recupero delle materie prime; ma anche
l’idea di un’azienda agricola senza terra, perché coltiva funghi all’interno di container
navali dismessi, utilizzando i fondi di caffè per la sua produzione. Spazio anche per la
creazione di un nuovo brand italiano di abbigliamento sportivo con un’esperienza digitale
innovativa, con la responsabilità nei confronti del pianeta. All’organizzazione
d’impresa guarda un progetto di supporto al settore Risorse Umane delle aziende, mentre
un altro studia di progettare una piattaforma per la gestione dei big data utile alle
strategie d’impresa. Attenzione anche al mondo della scuola: un’idea riguarda la creazione
di serious game per studenti con difficoltà scolastiche, grazie a tecniche di intelligenza
artificiale; un’altra l’insegnamento divertente grazie allo sviluppo di videogiochi educativi
e innovativi. Infine l’idea per una piattaforma di gestione per corsi professionali.
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In palio un montepremi di 20.000 euro e una serie di benefits. I primi tre classificati, oltre
all’iscrizione gratuita per due anni a Confindustria Romagna o all’Associazione Nazionale
dell’Industria Sammarinese, si aggiudicheranno rispettivamente 10.000 euro, 6.000 euro e 3.000
euro di premi in denaro.
Fra le novità dell’edizione 2021, un percorso che avvierà una attività di mentoring qualificata e
consulenza avanzata e personalizzata a beneficio dei progetti vincitori e di quelli ritenuti
meritevoli. Un’altra novità riguarda l’insediamento di Nuove Idee Nuove Imprese anche in
provincia di Ravenna, oltre che nella Repubblica di San Marino. Novità anche fra i sostenitori del
progetto, con l’intervento prezioso di RivieraBanca che si aggiunge a imprese e istituzioni.
Domani, giovedì 7 ottobre, alla sede della Confindustria Romagna di Rimini, Roberto Berardi,
Partner della società Skema Consulting di Rimini e Rossana Michelotti, Dottore Commercialista a
San Marino, apriranno il percorso formativo con una testimonianza professionale rivolta ai 14
team in gara.
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Sono stati individuati i 14 progetti finalisti della ventesima edizione di Nuove Idee Nuove
Imprese, la business plan competition che accompagna le idee d’impresa in un percorso
gratuito di formazione fino alla fase finale, quando la giuria individuerà i vincitori.
A giugno erano 99 le idee d’impresa ammesse al concorso, promosse da 172 partecipanti.
Ora si avvia la seconda fase, con ulteriori attività di formazione che avranno come obiettivo
quello di trasmettere ai finalisti le competenze per la stesura del business plan che dovrà
pervenire prima della giornata finale.
Le tecnologie più avanzate sono un riferimento per tanti progetti finalisti: la progettazione e
commercializzazione di macchine automatiche per il riempimento e il dosaggio di prodotti
polverosi e granulari per il mondo food e non food, ma anche biotecnologie e blockchain.
Un’idea d’impresa guarda alla tokenizzazione di opere d’arte fisiche, basata sulla tecnologia
blockchain; un’altra vuole supportare il guidatore, proiettato sulla strada grazie alla realtà
aumentata e all’intelligenza artificiale. Inoltre, una soluzione software rivolta ai venditori
Amazon, che permette di semplificare la contabilità, monitorare i profitti e ottimizzare tutti gli
aspetti del processo di vendita.
All’ambiente guarda un progetto di economia circolare che vuole coinvolgere i cittadini per
chiudere la filiera dei rifiuti elettronici, così da rendere efficace ed effettivo il recupero delle
materie prime; ma anche l’idea di un’azienda agricola senza terra, perché coltiva funghi
all’interno di container navali dismessi, utilizzando i fondi di caffè per la sua produzione.
Spazio anche per la creazione di un nuovo brand italiano di abbigliamento sportivo con
un’esperienza digitale innovativa, con la responsabilità nei confronti del pianeta.
All’organizzazione d’impresa guarda un progetto di supporto al settore Risorse Umane delle
aziende, mentre un altro studia di progettare una piattaforma per la gestione dei big data utile
alle strategie d’impresa.
Attenzione anche al mondo della scuola: un’idea riguarda la creazione di serious game per
studenti con difficoltà scolastiche, grazie a tecniche di intelligenza artificiale; un’altra
l’insegnamento divertente grazie allo sviluppo di videogiochi educativi e innovativi. Infine
l’idea per una piattaforma di gestione per corsi professionali.
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In palio un montepremi di 20.000 euro e una serie di benefits. I primi tre classificati, oltre
all’iscrizione gratuita per due anni a Confindustria Romagna o all’Associazione Nazionale
dell’Industria Sammarinese, si aggiudicheranno rispettivamente 10.000 euro, 6.000 euro e
3.000 euro di premi in denaro.
Fra le novità dell’edizione 2021, un percorso che, a naturale completamento della
competizione, avvierà una attività di mentoring qualificata e consulenza avanzata e
personalizzata a beneficio dei progetti vincitori e di quelli ritenuti meritevoli. Un’altra novità
riguarda l’insediamento di Nuove Idee Nuove Imprese anche in provincia di Ravenna. La
sfera d’azione dell’associazione, tesa a favorire la nascita e a sostenere la crescita di nuove
imprese innovative, si allarga dunque all’intero territorio romagnolo, oltre che alla
Repubblica di San Marino. Novità anche fra i sostenitori del progetto, con l’intervento
prezioso di RivieraBanca che si aggiunge a imprese e istituzioni.
Domani, giovedì 7 ottobre, alla sede della Confindustria Romagna di Rimini, Roberto
Berardi, Partner della società Skema Consulting di Rimini e Rossana Michelotti (nella foto),
Dottore Commercialista a San Marino, apriranno il percorso formativo con una
testimonianza professionale rivolta ai 14 team in gara.
SOCI E PARTNER
Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno economico, tecnicoscientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini,
Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, SUMS Società Unione Mutuo
Soccorso della Repubblica di San Marino, Confindustria Romagna, Uni.Rimini SpA –
Società Consortile per l’Università nel riminese, Agenzia per lo Sviluppo Economico –
Camera di Commercio della Repubblica di San Marino, Associazione Nazionale
dell’Industria Sammarinese, Università degli Studi della Repubblica di San Marino, San
Marino Innovation.
L’iniziativa beneficia del contributo economico di Crédit Agricole Italia, Deloitte & Touche
SpA, RivieraBanca e Studio Skema, che forniscono anche sostegno didattico e tecnicoscientifico. Fixing
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L’USO DELLE TECNOLOGIE PIÙ AVANZATE AL CENTRO DELLE IDEE D’IMPRESA
Rimini, 6 ottobre 2021 – Sono stati individuati i 14 progetti finalisti della ventesima edizione
di Nuove Idee Nuove Imprese, la business plan competition che accompagna le idee
d’impresa in un percorso gratuito di formazione fino alla fase finale, quando la giuria
individuerà i vincitori.
A giugno erano 99 le idee d’impresa ammesse al concorso, promosse da 172 partecipanti.
Ora si avvia la seconda fase, con ulteriori attività di formazione che avranno come obiettivo
quello di trasmettere ai finalisti le competenze per la stesura del business plan che dovrà
pervenire prima della giornata finale.
Le tecnologie più avanzate sono un riferimento per tanti progetti finalisti: la progettazione e
commercializzazione di macchine automatiche per il riempimento e il dosaggio di prodotti
polverosi e granulari per il mondo food e non food, ma anche biotecnologie e blockchain.
Un’idea d’impresa guarda alla tokenizzazione di opere d’arte fisiche, basata sulla
tecnologia blockchain; un’altra vuole supportare il guidatore, proiettato sulla strada grazie
alla realtà aumentata e all’intelligenza artificiale. Inoltre, una soluzione software rivolta ai
venditori Amazon, che permette di semplificare la contabilità, monitorare i profitti e
ottimizzare tutti gli aspetti del processo di vendita.
All’ambiente guarda un progetto di economia circolare che vuole coinvolgere i cittadini per
chiudere la filiera dei rifiuti elettronici, così da rendere efficace ed effettivo il recupero delle
materie prime; ma anche l’idea di un’azienda agricola senza terra, perché coltiva funghi
all’interno di container navali dismessi, utilizzando i fondi di caffè per la sua produzione.
Spazio anche per la creazione di un nuovo brand italiano di abbigliamento sportivo con
un’esperienza digitale innovativa, con la responsabilità nei confronti del pianeta.
All’organizzazione d’impresa guarda un progetto di supporto al settore Risorse Umane
delle aziende, mentre un altro studia di progettare una piattaforma per la gestione dei big
data utile alle strategie d’impresa.
Attenzione anche al mondo della scuola: un’idea riguarda la creazione di serious game per
studenti con difficoltà scolastiche, grazie a tecniche di intelligenza artificiale; un’altra
l’insegnamento divertente grazie allo sviluppo di videogiochi educativi e innovativi. Infine
l’idea per una piattaforma di gestione per corsi professionali.
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In palio un montepremi di 20.000 euro e una serie di benefits. I primi tre classificati, oltre
all’iscrizione gratuita per due anni a Confindustria Romagna o all’Associazione Nazionale
dell’Industria Sammarinese, si aggiudicheranno rispettivamente 10.000 euro, 6.000 euro e
3.000 euro di premi in denaro.
Fra le novità dell’edizione 2021, un percorso che, a naturale completamento della
competizione, avvierà una attività di mentoring qualificata e consulenza avanzata e
personalizzata a beneficio dei progetti vincitori e di quelli ritenuti meritevoli. Un’altra novità
riguarda l’insediamento di Nuove Idee Nuove Imprese anche in provincia di Ravenna. La
sfera d’azione dell’associazione, tesa a favorire la nascita e a sostenere la crescita di
nuove imprese innovative, si allarga dunque all’intero territorio romagnolo, oltre che alla
Repubblica di San Marino. Novità anche fra i sostenitori del progetto, con l’intervento
prezioso di RivieraBanca che si aggiunge a imprese e istituzioni.

Domani, giovedì 7 ottobre, alla sede della Confindustria Romagna di Rimini, Roberto
Berardi, Partner della società Skema Consulting di Rimini e Rossana Michelotti, Dottore
Commercialista a San Marino, apriranno il percorso formativo con una testimonianza
professionale rivolta ai 14 team in gara.
SOCI E PARTNER
Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno economico, tecnicoscientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Fondazione Cassa di Risparmio di
Rimini, Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, SUMS Società
Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino, Confindustria Romagna,
Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l’Università nel riminese, Agenzia per lo
Sviluppo Economico – Camera di Commercio della Repubblica di San Marino,
Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, Università degli Studi della
Repubblica di San Marino, San Marino Innovation.
L’iniziativa beneficia del contributo economico di Crédit Agricole Italia, Deloitte & Touche
SpA, RivieraBanca e Studio Skema, che forniscono anche sostegno didattico e tecnicoscientifico.
www.facebook.com/NuoveIdeeNuoveImprese/
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Sono stati individuati i 14 progetti finalisti della ventesima edizione di Nuove Idee
Nuove Imprese, la business plan competition che accompagna le idee d’impresa in un
percorso gratuito di formazione fino alla fase finale, quando la giuria individuerà i
vincitori. A giugno erano 99 le idee d’impresa ammesse al concorso, promosse da 172
partecipanti. Ora si avvia la seconda fase, con ulteriori attività di formazione che
avranno come obiettivo quello di trasmettere ai finalisti le competenze per la stesura
del business plan che dovrà pervenire prima della giornata finale.
Le tecnologie più avanzate sono un riferimento per tanti progetti finalisti: la
progettazione e commercializzazione di macchine automatiche per il riempimento e
il dosaggio di prodotti polverosi e granulari per il mondo food e non food, ma anche
biotecnologie e blockchain. Un’idea d’impresa guarda alla tokenizzazione di opere
d’arte fisiche, basata sulla tecnologia blockchain; un’altra vuole supportare il
guidatore, proiettato sulla strada grazie alla realtà aumentata e all’intelligenza
artificiale. Inoltre, una soluzione software rivolta ai venditori Amazon, che permette
di semplificare la contabilità, monitorare i profitti e ottimizzare tutti gli aspetti del
processo di vendita.
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All’ambiente guarda un progetto di economia circolare che vuole coinvolgere i
cittadini per chiudere la filiera dei rifiuti elettronici, così da rendere efficace ed
effettivo il recupero delle materie prime; ma anche l’idea di un’azienda agricola senza
terra, perché coltiva funghi all’interno di container navali dismessi, utilizzando i fondi
di caffè per la sua produzione.Spazio anche per la creazione di un nuovo brand
italiano di abbigliamento sportivo con un’esperienza digitale innovativa, con la
responsabilità nei confronti del pianeta. All’organizzazione d’impresa guarda un
progetto di supporto al settore Risorse Umane delle aziende, mentre un altro studia
di progettare una piattaforma per la gestione dei big data utile alle strategie
d’impresa. Attenzione anche al mondo della scuola: un’idea riguarda la creazione di
serious game per studenti con difficoltà scolastiche, grazie a tecniche di intelligenza
artificiale; un’altra l’insegnamento divertente grazie allo sviluppo di videogiochi
educativi e innovativi. Infine l’idea per una piattaforma di gestione per corsi
professionali.
In palio un montepremi di 20.000 euro e una serie di benefits. I primi tre
classificati, oltre all’iscrizione gratuita per due anni a Confindustria Romagna o
all’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, si aggiudicheranno
rispettivamente 10.000 euro, 6.000 euro e 3.000 euro di premi in denaro.
Fra le novità dell’edizione 2021, un percorso che, a naturale completamento della
competizione, avvierà una attività di mentoring qualificata e consulenza avanzata e
personalizzata a beneficio dei progetti vincitori e di quelli ritenuti meritevoli. Un’altra
novità riguarda l’insediamento di Nuove Idee Nuove Imprese anche in provincia di
Ravenna. La sfera d’azione dell’associazione, tesa a favorire la nascita e a sostenere la
crescita di nuove imprese innovative, si allarga dunque all’intero territorio
romagnolo, oltre che alla Repubblica di San Marino. Novità anche fra i sostenitori del
progetto, con l’intervento prezioso di RivieraBanca che si aggiunge a imprese e
istituzioni.
Domani, giovedì 7 ottobre, alla sede della Confindustria Romagna di Rimini, Roberto
Berardi, partner della società Skema Consulting di Rimini e Rossana Michelotti,
Dottore Commercialista a San Marino, apriranno il percorso formativo con una
testimonianza professionale rivolta ai 14 team in gara.
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Sono stati individuati i 14 progetti finalisti della ventesima edizione di Nuove Idee Nuove
Imprese, la business plan competition che accompagna le idee d’impresa in un percorso
gratuito di formazione fino alla fase finale, quando la giuria individuerà i vincitori.
A giugno erano 99 le idee d’impresa ammesse al concorso, promosse da 172 partecipanti.
Ora si avvia la seconda fase, con ulteriori attività di formazione che avranno come obiettivo
quello di trasmettere ai finalisti le competenze per la stesura del business plan che dovrà
pervenire prima della giornata finale.
Le tecnologie più avanzate sono un riferimento per tanti progetti finalisti: la progettazione e
commercializzazione di macchine automatiche per il riempimento e il dosaggio di prodotti
polverosi e granulari per il mondo food e non food, ma anche biotecnologie e blockchain.
Un’idea d’impresa guarda alla tokenizzazione di opere d’arte fisiche, basata sulla tecnologia
blockchain; un’altra vuole supportare il guidatore, proiettato sulla strada grazie alla realtà
aumentata e all’intelligenza artificiale. Inoltre, una soluzione software rivolta ai venditori
Amazon, che permette di semplificare la contabilità, monitorare i profitti e ottimizzare tutti
gli aspetti del processo di vendita.
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All’ambiente guarda un progetto di economia circolare che vuole coinvolgere i cittadini per
chiudere la filiera dei rifiuti elettronici, così da rendere efficace ed effettivo il recupero delle
materie prime; ma anche l’idea di un’azienda agricola senza terra, perché coltiva funghi
all’interno di container navali dismessi, utilizzando i fondi di caffè per la sua produzione.
Spazio anche per la creazione di un nuovo brand italiano di abbigliamento sportivo con
un’esperienza digitale innovativa, con la responsabilità nei confronti del pianeta.
All’organizzazione d’impresa guarda un progetto di supporto al settore Risorse Umane delle
aziende, mentre un altro studia di progettare una piattaforma per la gestione dei big data utile
alle strategie d’impresa.
Attenzione anche al mondo della scuola: un’idea riguarda la creazione di serious game per
studenti con difficoltà scolastiche, grazie a tecniche di intelligenza artificiale; un’altra
l’insegnamento divertente grazie allo sviluppo di videogiochi educativi e innovativi. Infine l’idea
per una piattaforma di gestione per corsi professionali.
In palio un montepremi di 20.000 euro e una serie di benefits. I primi tre classificati, oltre
all’iscrizione gratuita per due anni a Confindustria Romagna o all’Associazione Nazionale
dell’Industria Sammarinese, si aggiudicheranno rispettivamente 10.000 euro, 6.000 euro e
3.000 euro di premi in denaro.
Fra le novità dell’edizione 2021, un percorso che, a naturale completamento della
competizione, avvierà una attività di mentoring qualificata e consulenza avanzata e
personalizzata a beneficio dei progetti vincitori e di quelli ritenuti meritevoli. Un’altra novità
riguarda l’insediamento di Nuove Idee Nuove Imprese anche in provincia di Ravenna. La sfera
d’azione dell’associazione, tesa a favorire la nascita e a sostenere la crescita di nuove imprese
innovative, si allarga dunque all’intero territorio romagnolo, oltre che alla Repubblica di San
Marino. Novità anche fra i sostenitori del progetto, con l’intervento prezioso di RivieraBanca
che si aggiunge a imprese e istituzioni.
Domani, giovedì 7 ottobre, alla sede della Confindustria Romagna di Rimini, Roberto Berardi,
Partner della società Skema Consulting di Rimini e Rossana Michelotti (nella foto), Dottore
Commercialista a San Marino, apriranno il percorso formativo con una testimonianza
professionale rivolta ai 14 team in gara.
SOCI E PARTNER
Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno economico, tecnicoscientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini,
Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, SUMS Società Unione Mutuo
Soccorso della Repubblica di San Marino, Confindustria Romagna, Uni.Rimini SpA – Società
Consortile per l’Università nel riminese, Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di
Commercio della Repubblica di San Marino, Associazione Nazionale dell’Industria
Sammarinese, Università degli Studi della Repubblica di San Marino, San Marino Innovation.
L’iniziativa beneficia del contributo economico di Crédit Agricole Italia, Deloitte & Touche SpA,
RivieraBanca e Studio Skema, che forniscono anche sostegno didattico e tecnico-scientifico.
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Sono stati individuati i 14 progetti finalisti della ventesima edizione di Nuove
Idee Nuove Imprese, la business plan competition che accompagna le idee
d’impresa in un percorso gratuito di formazione fino alla fase finale, quando
la giuria individuerà i vincitori.
A giugno erano 99 le idee d’impresa ammesse al concorso, promosse da 172
partecipanti. Ora si avvia la seconda fase, con ulteriori attività di formazione
che avranno come obiettivo quello di trasmettere ai finalisti le competenze
per la stesura del business plan che dovrà pervenire prima della giornata
finale.
Le tecnologie più avanzate sono un riferimento per tanti progetti finalisti: la
progettazione e commercializzazione di macchine automatiche per il
riempimento e il dosaggio di prodotti polverosi e granulari per il mondo food
e non food, ma anche biotecnologie e blockchain.
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Un’idea d’impresa guarda alla tokenizzazione di opere d’arte fisiche, basata sulla
tecnologia blockchain; un’altra vuole supportare il guidatore, proiettato sulla
strada grazie alla realtà aumentata e all’intelligenza artificiale. Inoltre, una
soluzione software rivolta ai venditori Amazon, che permette di semplificare la
contabilità, monitorare i profitti e ottimizzare tutti gli aspetti del processo di
vendita.
All’ambiente guarda un progetto di economia circolare che vuole coinvolgere i
cittadini per chiudere la filiera dei rifiuti elettronici, così da rendere efficace ed
effettivo il recupero delle materie prime; ma anche l’idea di un’azienda agricola
senza terra, perché coltiva funghi all’interno di container navali dismessi,
utilizzando i fondi di caffè per la sua produzione.
Spazio anche per la creazione di un nuovo brand italiano di abbigliamento
sportivo con un’esperienza digitale innovativa, con la responsabilità nei confronti
del pianeta. All’organizzazione d’impresa guarda un progetto di supporto al
settore Risorse Umane delle aziende, mentre un altro studia di progettare una
piattaforma per la gestione dei big data utile alle strategie d’impresa.
Attenzione anche al mondo della scuola: un’idea riguarda la creazione di serious
game per studenti con difficoltà scolastiche, grazie a tecniche di intelligenza
artificiale; un’altra l’insegnamento divertente grazie allo sviluppo di videogiochi
educativi e innovativi. Infine l’idea per una piattaforma di gestione per corsi
professionali.
In palio un montepremi di 20.000 euro e una serie di benefits. I primi tre
classificati, oltre all’iscrizione gratuita per due anni a Confindustria Romagna o
all’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, si aggiudicheranno
rispettivamente 10.000 euro, 6.000 euro e 3.000 euro di premi in denaro.
Fra le novità dell’edizione 2021, un percorso che, a naturale completamento della
competizione, avvierà una attività di mentoring qualificata e consulenza avanzata
e personalizzata a beneficio dei progetti vincitori e di quelli ritenuti meritevoli.
Un’altra novità riguarda l’insediamento di Nuove Idee Nuove Imprese anche in
provincia di Ravenna. La sfera d’azione dell’associazione, tesa a favorire la
nascita e a sostenere la crescita di nuove imprese innovative, si allarga dunque
all’intero territorio romagnolo, oltre che alla Repubblica di San Marino. Novità
anche fra i sostenitori del progetto, con l’intervento prezioso di RivieraBanca che
si aggiunge a imprese e istituzioni.
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Domani, giovedì 7 ottobre, alla sede della Confindustria Romagna di Rimini,
Roberto Berardi, Partner della società Skema Consulting di Rimini e Rossana
Michelotti, Dottore Commercialista a San Marino, apriranno il percorso
formativo con una testimonianza professionale rivolta ai 14 team in gara.
SOCI E PARTNER
Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno
economico, tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Fondazione
Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Romagna ForlìCesena e Rimini, SUMS Società Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San
Marino, Confindustria Romagna, Uni.Rimini SpA – Società Consortile per
l’Università nel riminese, Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di
Commercio della Repubblica di San Marino, Associazione Nazionale
dell’Industria Sammarinese, Università degli Studi della Repubblica di San
Marino, San Marino Innovation.
L’iniziativa beneficia del contributo economico di Crédit Agricole Italia, Deloitte
& Touche SpA, RivieraBanca e Studio Skema, che forniscono anche sostegno
didattico e tecnico-scientifico.
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Sono stati individuati i 14 progetti finalisti della ventesima edizione di Nuove
Idee Nuove Imprese, la business plan competition che accompagna le idee
d’impresa in un percorso gratuito di formazione fino alla fase finale, quando la
giuria individuerà i vincitori.
A giugno erano 99 le idee d’impresa ammesse al concorso, promosse da 172
partecipanti. Ora si avvia la seconda fase, con ulteriori attività di formazione che
avranno come obiettivo quello di trasmettere ai finalisti le competenze per la
stesura del business plan che dovrà pervenire prima della giornata finale.
Le tecnologie più avanzate sono un riferimento per tanti progetti finalisti: la
progettazione e commercializzazione di macchine automatiche per il
riempimento e il dosaggio di prodotti polverosi e granulari per il mondo food e
non food, ma anche biotecnologie e blockchain. Un’idea d’impresa guarda alla
tokenizzazione di opere d’arte fisiche, basata sulla tecnologia blockchain;
un’altra vuole supportare il guidatore, proiettato sulla strada grazie alla realtà
aumentata e all’intelligenza artificiale. Inoltre, una soluzione software rivolta ai
venditori Amazon, che permette di semplificare la contabilità, monitorare i
profitti e ottimizzare tutti gli aspetti del processo di vendita.
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All’ambiente guarda un progetto di economia circolare che vuole coinvolgere i
cittadini per chiudere la filiera dei rifiuti elettronici, così da rendere efficace ed
effettivo il recupero delle materie prime; ma anche l’idea di un’azienda agricola
senza terra, perché coltiva funghi all’interno di container navali dismessi,
utilizzando i fondi di caffè per la sua produzione.
Spazio anche per la creazione di un nuovo brand italiano di abbigliamento sportivo
con un’esperienza digitale innovativa , con la responsabilità nei confronti del
pianeta. All’organizzazione d’impresa guarda un progetto di supporto al settore
Risorse Umane delle aziende, mentre un altro studia di progettare una piattaforma
per la gestione dei big data utile alle strategie d’impresa.
Attenzione anche al mondo della scuola: un’idea riguarda la creazione di serious
game per studenti con difficoltà scolastiche, grazie a tecniche di intelligenza
artificiale; un’altra l’insegnamento divertente grazie allo sviluppo di videogiochi
educativi e innovativi. Infine l’idea per una piattaforma di gestione per corsi
professionali.
In palio un montepremi di 20.000 euro e una serie di benefits . I primi tre
classificati, oltre all’iscrizione gratuita per due anni a Confindustria Romagna o
all’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, si aggiudicheranno
rispettivamente 10.000 euro, 6.000 euro e 3.000 euro di premi in denaro.
Fra le novità dell’edizione 2021, un percorso che, a naturale completamento della
competizione, avvierà una attività di mentoring qualificata e consulenza avanzata e
personalizzata a beneficio dei progetti vincitori e di quelli ritenuti meritevoli.
Un’altra novità riguarda l’insediamento di Nuove Idee Nuove Imprese anche in
provincia di Ravenna. La sfera d’azione dell’associazione, tesa a favorire la nascita
e a sostenere la crescita di nuove imprese innovative, si allarga dunque all’intero
territorio romagnolo, oltre che alla Repubblica di San Marino. Novità anche fra i
sostenitori del progetto, con l’intervento prezioso di RivieraBanca che si aggiunge
a imprese e istituzioni.
Domani, giovedì 7 ottobre, alla sede della Confindustria Romagna di Rimini,
Roberto Berardi, Partner della società Skema Consulting di Rimini e Rossana
Michelotti, Dottore Commercialista a San Marino, apriranno il percorso formativo
con una testimonianza professionale rivolta ai 14 team in gara.
Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno economico,
tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Fondazione Cassa di
Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Romagna Forlì -Cesena e Rimini,
SUMS Società Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino,
Confindustria Romagna, Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l’Università nel
riminese, Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio della
Repubblica di San Marino, Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese,
Università degli Studi della Repubblica di San Marino, San Marino Innovation.
L’iniziativa beneficia del contributo economico di Crédit Agricole Italia, Deloitte &
Touche SpA, RivieraBanca e Studio Skema, che forniscono anche sostegno
didattico e tecnico-scientifico.
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https://www.altarimini.it/News152927-rimini-nuove-idee-nuove-imprese-selezionati-i-14-progettifinalisti.php

Parte il programma di formazione e il percorso verso la finalissima della 20a
edizione della Business Plan Competition. In palio un montepremi di 20.000 euro e diversi
benefits. Ai primi tre andranno rispettivamente 10.000 euro, 6.000 euro e 3.000 euro in
denaro, oltre all'iscrizione gratuita per due anni a Confindustria Romagna o Associazione
Nazionale dell'Industria Sammarinese.
I partecipanti sono in tutto 172, da 18 a 70 anni, con 99 progetti iscritti alla prima fase del
concorso, 28 dei quali ideati da donne. A metà settembre, invece, ci sarà una seconda fase,
per i progetti selezionati dal Comitato tecnico Scientifico, con lo scopo di fornire gli strumenti
necessari a consolidare lo sviluppo dell'idea di business, fino alla redazione del business
plan finale.
Le idee arrivano da tutta Italia, ma anche da fuori: Francia, Russia, Colombia, California e
Malta. 14 i partecipanti provenienti da San Marino. Tra gli iscritti, il 69% ha una laurea, il 12%
la sta conseguendo; il 40% ha tra i 25 e i 34 anni, il 27% tra i 18 e i 24 anni e il 5% è over 55.
“È sempre emozionante scorrere idee e partecipanti, leggere in quei fogli compilati il
desiderio di un futuro da protagonisti – il commento di Maurizio Focchi, Presidente
dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese - vogliamo che questa freschezza di pensiero
sia contagiosa e vogliamo indirizzarla sul sentiero della concretezza”.
Dal 2021 ci sarà anche la presenza del Tecnopolo di Rimini, di cui Uni.Rimini Spa è l’ente
gestore presso il quale sono localizzati i laboratori di ricerca industriale dell’Università di
Bologna.
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Da 18 a 70 anni. Le buone idee non hanno età. Sono 99 i progetti d’impresa iscritti alla 20a
edizione di Nuove Idee Nuove Imprese. 172 i partecipanti complessivi. Ora si consoliderà il
cammino di formazione che a titolo completamente gratuito prevede una prima fase
aperta a tutti i progetti ammessi. A seguire una seconda fase, rivolta ai gruppi che saranno
selezionati dal Comitato Tecnico Scientifico, che da metà settembre sarà finalizzata a
fornire gli strumenti necessari a consolidare lo sviluppo dell’idea di business, fino alla
redazione del business plan finale. In palio un montepremi di 20.000 euro e una serie di
benefits. I primi tre classificati, oltre all’iscrizione gratuita per due anni a Confindustria
Romagna o all’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, si aggiudicheranno
rispettivamente 10.000 euro, 6.000 euro e 3.000 euro di premi in denaro. Le idee d’impresa
arrivano da tutta Italia: da Crotone quella più lontano da Rimini, mentre dall’estero è
certamente la California il Paese più distante. E poi l’esplosione di idee originate da
capigruppo donne, ben 28 i progetti e comunque una partecipazione ai vari team che ha
raggiunto il 35%. Resta comunque quella dall’Emilia-Romagna la partecipazione più folta,
col 58% degli aspiranti imprenditori.
Ben rappresentata la Repubblica di San Marino, con 14 partecipanti. La partecipazione
estera è rappresentata da idee d’impresa che arrivano anche da Francia, Russia, Colombia
e Malta. Il 69% degli iscritti ha una laurea, il 12% la sta conseguendo. 25-34 anni la fascia
d’età più rappresentata (40%), seguita da quella 18-24 anni (27%).
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Il 5% è over 55 anni. Fra i settori d’impresa, si conferma l’assistenza sanitaria e sociale uno
degli ambiti in grande crescita con otto progetti, uno in più del mondo ICT. “È sempre
emozionante scorrere idee e partecipanti, leggere in quei fogli compilati il desiderio di un
futuro da protagonisti – il commento di Maurizio Focchi, Presidente dell’Associazione Nuove
Idee Nuove Imprese -. Sono il segno di una bella vitalità, alla quale vogliamo dare argini
solidi per crescere nelle conoscenze e nella capacità di valutare il proprio percorso.
Vogliamo che questa freschezza di pensiero sia contagiosa e vogliamo indirizzarla sul
sentiero della concretezza”. Quest’anno Nuove Idee Nuove Imprese anche in provincia di
Ravenna, da qui provengono otto partecipanti. La sfera d’azione dell’associazione, tesa a
favorire la nascita e a sostenere la crescita di nuove imprese innovative, si allarga dunque
all’intero territorio romagnolo, oltre che alla Repubblica di San Marino. Si arricchisce anche il
board dei partner strategici, che alimentano di conoscenza e indirizzi le nuove idee
d’impresa in gara. Dal 2021 ci sarà anche la presenza del Tecnopolo di Rimini, di cui
Uni.Rimini Spa è l’ente gestore presso il quale sono localizzati i laboratori di ricerca
industriale dell’Università di Bologna.
Il collegamento con i Laboratori sarà utile alle Startup per una crescita innovativa del loro
prodotto o servizio.
SOCI E PARTNER Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno
economico, tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Fondazione Cassa di
Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, SUMS
Società Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino, Confindustria Romagna,
Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l’Università nel riminese, Agenzia per lo Sviluppo
Economico - Camera di Commercio della Repubblica di San Marino, Associazione Nazionale
dell’Industria Sammarinese, Università degli Studi della Repubblica di San Marino, San
Marino Innovation. L’iniziativa beneficia del contributo economico di Crédit Agricole Italia, di
Deloitte & Touche SpA. e di Studio Skema, che forniscono anche sostegno didattico e
tecnico-scientifico.
www.facebook.com/NuoveIdeeNuoveImprese/
www.linkedin.com/company/associazione-nuove-idee-nuove-imprese/

C.s. Nuove Idee Nuove Imprese
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Da 18 a 70 anni. Le buone idee non hanno età. Sono 99 i progetti d’impresa iscritti alla 20a
edizione di Nuove Idee Nuove Imprese. 172 i partecipanti complessivi. Ora si consoliderà il
cammino di formazione che a titolo completamente gratuito prevede una prima fase aperta
a tutti i progetti ammessi. A seguire una seconda fase, rivolta ai gruppi che saranno
selezionati dal Comitato Tecnico Scientifico, che da metà settembre sarà finalizzata a
fornire gli strumenti necessari a consolidare lo sviluppo dell’idea di business, fino alla
redazione del business plan finale. In palio un montepremi di 20.000 euro e una serie di
benefits. I primi tre classificati, oltre all’iscrizione gratuita per due anni a Confindustria
Romagna o all’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, si aggiudicheranno
rispettivamente 10.000 euro, 6.000 euro e 3.000 euro di premi in denaro.
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Le idee d’impresa arrivano da tutta Italia: da Crotone quella più lontano da Rimini,
mentre dall’estero è certamente la California il Paese più distante. E poi l’esplosione di
idee originate da capigruppo donne, ben 28 i progetti e comunque una partecipazione
ai vari team che ha raggiunto il 35%. Resta comunque quella dall’Emilia-Romagna la
partecipazione più folta, col 58% degli aspiranti imprenditori. Ben rappresentata la
Repubblica di San Marino, con 14 partecipanti. La partecipazione estera è
rappresentata da idee d’impresa che arrivano anche da Francia, Russia, Colombia e
Malta. Il 69% degli iscritti ha una laurea, il 12% la sta conseguendo. 25-34 anni la fascia
d’età più rappresentata (40%), seguita da quella 18-24 anni (27%). Il 5% è over 55 anni.
Fra i settori d’impresa, si conferma l’assistenza sanitaria e sociale uno degli ambiti in
grande crescita con otto progetti, uno in più del mondo ICT.
“È sempre emozionante scorrere idee e partecipanti, leggere in quei fogli compilati il
desiderio di un futuro da protagonisti – il commento di Maurizio Focchi, Presidente
dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese -. Sono il segno di una bella vitalità, alla
quale vogliamo dare argini solidi per crescere nelle conoscenze e nella capacità di
valutare il proprio percorso. Vogliamo che questa freschezza di pensiero sia contagiosa
e vogliamo indirizzarla sul sentiero della concretezza”. Quest’anno Nuove Idee Nuove
Imprese anche in provincia di Ravenna, da qui provengono otto partecipanti. La sfera
d’azione dell’associazione, tesa a favorire la nascita e a sostenere la crescita di nuove
imprese innovative, si allarga dunque all’intero territorio romagnolo, oltre che alla
Repubblica di San Marino. Si arricchisce anche il board dei partner strategici, che
alimentano di conoscenza e indirizzi le nuove idee d’impresa in gara. Dal 2021 ci sarà
anche la presenza del Tecnopolo di Rimini, di cui Uni. Rimini Spa è l’ente gestore
presso il quale sono localizzati i laboratori di ricerca industriale dell’Università di
Bologna. Il collegamento con i Laboratori sarà utile alle Startup per una crescita
innovativa del loro prodotto o servizio.
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Sono 99 i progetti d’impresa iscritti alla 20esima edizione di Nuove Idee Nuove
Imprese per un totale di 172 partecipanti complessivi.
Ora si consoliderà il cammino di formazione che a titolo completamente gratuito
prevede una prima fase aperta a tutti i progetti ammessi.
A seguire una seconda fase, rivolta ai gruppi che saranno selezionati dal Comitato
Tecnico Scientifico, che da metà settembre sarà finalizzata a fornire gli strumenti
necessari a consolidare lo sviluppo dell’idea di business, fino alla redazione del
business plan finale.
In palio un montepremi di 20.000 euro e una serie di benefits. I primi tre classificati,
oltre all’iscrizione gratuita per due anni a Confindustria Romagna o all’Associazione
Nazionale dell’Industria Sammarinese, si aggiudicheranno rispettivamente 10.000 euro,
6.000 euro e 3.000 euro di premi in denaro.
Le idee d’impresa arrivano da tutta Italia: da Crotone quella più lontano da Rimini,
mentre dall’estero è certamente la California il Paese più distante. E poi l’esplosione
di idee originate da capigruppo donne, ben 28 i progetti e comunque una partecipazione
ai vari team che ha raggiunto il 35%.
Resta comunque quella dall’Emilia-Romagna la partecipazione più folta, col 58% degli
aspiranti imprenditori. Ben rappresentata la Repubblica di San Marino, con 14. Ma ci
sono anche idee d’impresa che arrivano da Francia, Russia, Colombia e Malta.
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Il 69% degli iscritti ha una laurea, il 12% la sta conseguendo.
25-34 anni la fascia d’età più rappresentata (40%), seguita da quella 18-24 anni (27%). Il
5% è over 55 anni.
Fra i settori d’impresa, si conferma l’assistenza sanitaria e sociale uno degli ambiti
in grande crescita con otto progetti, uno in più del mondo ICT.
“È sempre emozionante scorrere idee e partecipanti, leggere in quei fogli compilati il
desiderio di un futuro da protagonisti – il commento di Maurizio Focchi, Presidente
dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese –. Sono il segno di una bella vitalità,
alla quale vogliamo dare argini solidi per crescere nelle conoscenze e nella capacità di
valutare il proprio percorso. Vogliamo che questa freschezza di pensiero sia contagiosa
e vogliamo indirizzarla sul sentiero della concretezza”.
Quest’anno Nuove Idee Nuove Imprese anche in provincia di Ravenna, da qui
provengono otto partecipanti. Si arricchisce anche il board dei partner strategici, con la
presenza del Tecnopolo di Rimini.

24

24/06/2021
1/2
/06/2021
1/2
https://www.giornaledirimini.com/regione-nuove-idee-nuoveimprese-2021-99-progetti-dimpresa-iscritti-alla-20a-edizionedella-business-plan-competition/

Idee d’impresa anche dalla California. Ora parte il programma di formazione e il percorso
verso la finalissima. In palio un montepremi di 20.000 euro e numerosissimi benefit.
Rimini, 24 giugno 2021 – Da 18 a 70 anni.
Le buone idee non hanno età. Sono 99 i progetti d’impresa iscritti alla 20a edizione di
Nuove Idee Nuove Imprese. 172 i partecipanti complessivi. Ora si consoliderà il cammino
di formazione che a titolo completamente gratuito prevede una prima fase aperta a tutti i
progetti ammessi. A seguire una seconda fase, rivolta ai gruppi che saranno selezionati dal
Comitato Tecnico Scientifico, che da metà settembre sarà finalizzata a fornire gli strumenti
necessari a consolidare lo sviluppo dell’idea di business, fino alla redazione del business
plan finale. In palio un montepremi di 20.000 euro e una serie di benefits. I primi tre
classificati, oltre all’iscrizione gratuita per due anni a Confindustria Romagna o
all’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, si aggiudicheranno rispettivamente
10.000 euro, 6.000 euro e 3.000 euro di premi in denaro. Le idee d’impresa arrivano da
tutta Italia: da Crotone quella più lontano da Rimini, mentre dall’estero è certamente la
California il Paese più distante. E poi l’esplosione di idee originate da capigruppo donne,
ben 28 i progetti e comunque una partecipazione ai vari team che ha raggiunto il 35%.
Resta comunque quella dall’Emilia-Romagna la partecipazione più folta, col 58% degli
aspiranti imprenditori.
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Ben rappresentata la Repubblica di San Marino, con 14 partecipanti. La partecipazione
estera è rappresentata da idee d’impresa che arrivano anche da Francia, Russia,
Colombia e Malta. Il 69% degli iscritti ha una laurea, il 12% la sta conseguendo. 25-34
anni la fascia d’età più rappresentata (40%), seguita da quella 18-24 anni (27%). Il 5% è
over 55 anni. Fra i settori d’impresa, si conferma l’assistenza sanitaria e sociale uno degli
ambiti in grande crescita con otto progetti, uno in più del mondo ICT. “È sempre
emozionante scorrere idee e partecipanti, leggere in quei fogli compilati il desiderio di un
futuro da protagonisti – il commento di Maurizio Focchi, Presidente dell’Associazione
Nuove Idee Nuove Imprese -. Sono il segno di una bella vitalità, alla quale vogliamo dare
argini solidi per crescere nelle conoscenze e nella capacità di valutare il proprio percorso.
Vogliamo che questa freschezza di pensiero sia contagiosa e vogliamo indirizzarla sul
sentiero della concretezza”. Quest’anno Nuove Idee Nuove Imprese anche in provincia di
Ravenna, da qui provengono otto partecipanti. La sfera d’azione dell’associazione, tesa a
favorire la nascita e a sostenere la crescita di nuove imprese innovative, si allarga
dunque all’intero territorio romagnolo, oltre che alla Repubblica di San Marino. Si
arricchisce anche il board dei partner strategici, che alimentano di conoscenza e indirizzi
le nuove idee d’impresa in gara. Dal 2021 ci sarà anche la presenza del Tecnopolo di
Rimini, di cui Uni.Rimini Spa è l’ente gestore presso il quale sono localizzati i laboratori di
ricerca industriale dell’Università di Bologna.
Il collegamento con i Laboratori sarà utile alle Startup per una crescita innovativa del loro
prodotto o servizio. SOCI E PARTNER Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è
realizzato grazie al sostegno economico, tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo
dei Soci: Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della
Romagna Forlì-Cesena e Rimini, SUMS Società Unione Mutuo Soccorso della
Repubblica di San Marino, Confindustria Romagna, Uni.Rimini SpA – Società Consortile
per l’Università nel riminese, Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di
Commercio della Repubblica di San Marino, Associazione Nazionale dell’Industria
Sammarinese, Università degli Studi della Repubblica di San Marino, San Marino
Innovation. L’iniziativa beneficia del contributo economico di Crédit Agricole Italia, di
Deloitte & Touche SpA. e di Studio Skema, che forniscono anche sostegno didattico e
tecnico-scientifico.
www.facebook.com/NuoveIdeeNuoveImprese/
www.linkedin.com/company/associazione-nuove-idee-nuove-imprese/
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Da 18 a 70 anni. Le buone idee non hanno età. Sono 99 i progetti d’impresa iscritti
alla 20a edizione di Nuove Idee Nuove Imprese. 172 i partecipanti
complessivi. Ora si consoliderà il cammino di formazione che a titolo completamente
gratuito prevede una prima fase aperta a tutti i progetti ammessi. A seguire una seconda
fase, rivolta ai gruppi che saranno selezionati dal Comitato Tecnico Scientifico, che da
metà settembre sarà finalizzata a fornire gli strumenti necessari a consolidare lo
sviluppo dell’idea di business, fino alla redazione del business plan finale. In palio un
montepremi di 20.000 euro e una serie di benefits. I primi tre classificati, oltre
all’iscrizione gratuita per due anni a Confindustria Romagna o all’Associazione
Nazionale dell’Industria Sammarinese, si aggiudicheranno rispettivamente 10.000 euro,
6.000 euro e 3.000 euro di premi in denaro.
Le idee d’impresa arrivano da tutta Italia: da Crotone quella più lontano da Rimini,
mentre dall’estero è certamente la California il Paese più distante. E poi l’esplosione di
idee originate da capigruppo donne, ben 28 i progetti e comunque una partecipazione ai
vari team che ha raggiunto il 35%. Resta comunque quella dall’Emilia-Romagna la
partecipazione più folta, col 58% degli aspiranti imprenditori.
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Ben rappresentata la Repubblica di San Marino, con 14 partecipanti. La partecipazione estera
è rappresentata da idee d’impresa che arrivano anche da Francia, Russia, Colombia e
Malta. Il 69% degli iscritti ha una laurea, il 12% la sta conseguendo. 25-34 anni la fascia d’età
più rappresentata (40%), seguita da quella 18-24 anni (27%). Il 5% è over 55 anni. Fra i
settori d’impresa, si conferma l’assistenza sanitaria e sociale uno degli ambiti in grande
crescita con otto progetti, uno in più del mondo ICT.
“È sempre emozionante scorrere idee e partecipanti, leggere in quei fogli compilati il desiderio
di un futuro da protagonisti – il commento di Maurizio Focchi, Presidente dell’Associazione
Nuove Idee Nuove Imprese -. Sono il segno di una bella vitalità, alla quale vogliamo dare
argini solidi per crescere nelle conoscenze e nella capacità di valutare il proprio percorso.
Vogliamo che questa freschezza di pensiero sia contagiosa e vogliamo indirizzarla sul
sentiero della concretezza”.
Quest’anno Nuove Idee Nuove Imprese anche in provincia di Ravenna, da qui provengono
otto partecipanti. La sfera d’azione dell’associazione, tesa a favorire la nascita e a sostenere
la crescita di nuove imprese innovative, si allarga dunque all’intero territorio romagnolo, oltre
che alla Repubblica di San Marino. Si arricchisce anche il board dei partner strategici, che
alimentano di conoscenza e indirizzi le nuove idee d’impresa in gara. Dal 2021 ci sarà anche
la presenza del Tecnopolo di Rimini, di cui Uni.Rimini Spa è l’ente gestore presso il quale
sono localizzati i laboratori di ricerca industriale dell’Università di Bologna. Il collegamento con
i Laboratori sarà utile alle Startup per una crescita innovativa del loro prodotto o servizio.
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Da 18 a 70 anni. Le buone idee non hanno età. Sono 99 i progetti d’impresa iscritti
alla 20a edizione di Nuove Idee Nuove Imprese. 172 i partecipanti complessivi.
Ora si consoliderà il cammino di formazione che a titolo completamente gratuito
prevede una prima fase aperta a tutti i progetti ammessi.
A seguire una seconda fase, rivolta ai gruppi che saranno selezionati dal Comitato
Tecnico Scientifico, che da metà settembre sarà finalizzata a fornire gli strumenti
necessari a consolidare lo sviluppo dell’idea di business, fino alla redazione del
business plan finale. In palio un montepremi di 20.000 euro e una serie di benefits.
I primi tre classificati, oltre all’iscrizione gratuita per due anni a Confindustria
Romagna o all’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, si
aggiudicheranno rispettivamente 10.000 euro, 6.000 euro e 3.000 euro di premi in
denaro.
Le idee d’impresa arrivano da tutta Italia: da Crotone quella più lontano da Rimini,
mentre dall’estero è certamente la California il Paese più distante. E poi
l’esplosione di idee originate da capigruppo donne, ben 28 i progetti e comunque
una partecipazione ai vari team che ha raggiunto il 35%.
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Resta comunque quella dall’Emilia-Romagna la partecipazione più folta, col
58% degli aspiranti imprenditori. Ben rappresentata la Repubblica di San
Marino, con 14 partecipanti. La partecipazione estera è rappresentata da idee
d’impresa che arrivano anche da Francia, Russia, Colombia e Malta.
Il 69% degli iscritti ha una laurea, il 12% la sta conseguendo.
25-34 anni la fascia d’età più rappresentata (40%), seguita da quella 18-24
anni (27%). Il 5% è over 55 anni.

Fra i settori d’impresa, si conferma l’assistenza sanitaria e sociale uno degli
ambiti in grande crescita con otto progetti, uno in più del mondo ICT.

“È sempre emozionante scorrere idee e partecipanti, leggere in quei fogli
compilati il desiderio di un futuro da protagonisti – il commento di Maurizio
Focchi, Presidente dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese –. Sono il
segno di una bella vitalità, alla quale vogliamo dare argini solidi per crescere
nelle conoscenze e nella capacità di valutare il proprio percorso. Vogliamo che
questa freschezza di pensiero sia contagiosa e vogliamo indirizzarla sul
sentiero della concretezza”.
Quest’anno Nuove Idee Nuove Imprese anche in provincia di Ravenna, da qui
provengono otto partecipanti. La sfera d’azione dell’associazione, tesa a
favorire la nascita e a sostenere la crescita di nuove imprese innovative, si
allarga dunque all’intero territorio romagnolo, oltre che alla Repubblica di San
Marino.
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Si arricchisce anche il board dei partner strategici, che alimentano di
conoscenza e indirizzi le nuove idee d’impresa in gara. Dal 2021 ci sarà anche la
presenza del Tecnopolo di Rimini, di cui Uni.Rimini Spa è l’ente
gestore presso il quale sono localizzati i laboratori di ricerca industriale
dell’Università di Bologna. Il collegamento con i Laboratori sarà utile alle Startup
per una crescita innovativa del loro prodotto o servizio.

Soci e partner
Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno
economico, tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Fondazione
Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena
e Rimini, SUMS Società Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino,
Confindustria Romagna, Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l’Università nel
riminese, Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio della
Repubblica di San Marino, Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese,
Università degli Studi della Repubblica di San Marino, San Marino Innovation.
L’iniziativa beneficia del contributo economico di Crédit Agricole Italia, di
Deloitte & Touche SpA. e di Studio Skema, che forniscono anche sostegno
didattico e tecnico-scientifico.

www.facebook.com/NuoveIdeeNuoveImprese/
www.linkedin.com/company/associazione-nuove-idee-nuove-imprese/
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Da 18 a 70 anni. Le buone idee non hanno età. Sono 99 i progetti d’impresa
iscritti alla 20a edizione di Nuove Idee Nuove Imprese. 172 i partecipanti
complessivi.
Ora si consoliderà il cammino di formazione che a titolo completamente gratuito
prevede una prima fase aperta a tutti i progetti ammessi.
A seguire una seconda fase, rivolta ai gruppi che saranno selezionati dal Comitato
Tecnico Scientifico, che da metà settembre sarà finalizzata a fornire gli strumenti
necessari a consolidare lo sviluppo dell’idea di business, fino alla redazione del
business plan finale.
In palio un montepremi di 20.000 euro e una serie di benefits. I primi tre
classificati, oltre all’iscrizione gratuita per due anni a Confindustria Romagna o
all’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, si aggiudicheranno
rispettivamente 10.000 euro, 6.000 euro e 3.000 euro di premi in denaro.
Le idee d’impresa arrivano da tutta Italia: da Crotone quella più lontano da
Rimini, mentre dall’estero è certamente la California il Paese più distante . E
poi l’esplosione di idee originate da capigruppo donne, ben 28 i progetti e
comunque una partecipazione ai vari team che ha raggiunto il 35%.
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Resta comunque quella dall’Emilia-Romagna la partecipazione più folta, col
58% degli aspiranti imprenditori. Ben rappresentata la Repubblica di San
Marino, con 14 partecipanti.
La partecipazione estera è rappresentata da idee d’impresa che arrivano anche
da Francia, Russia, Colombia e Malta.
Il 69% degli iscritti ha una laurea, il 12% la sta conseguendo.
25-34 anni la fascia d’età più rappresentata (40%), seguita da quella 18 -24 anni
(27%). Il 5% è over 55 anni.
Fra i settori d’impresa, si conferma l’assistenza sanitaria e sociale uno
degli ambiti in grande crescita con otto progetti, uno in più del mondo ICT.
“È sempre emozionante scorrere idee e partecipanti, leggere in quei fogli
compilati il desiderio di un futuro da protagonisti – il commento di Maurizio
Focchi, Presidente dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese -. Sono il
segno di una bella vitalità, alla quale vogliamo dare argini solidi per crescere
nelle conoscenze e nella capacità di valutare il proprio percorso. Vogliamo che
questa freschezza di pensiero sia contagiosa e vogliamo indirizzarla sul
sentiero della concretezza”.
Quest’anno Nuove Idee Nuove Imprese anche in provincia di Ravenna, da qui
provengono otto partecipanti. La sfera d’azione dell’associazione, tesa a
favorire la nascita e a sostenere la crescita di nuove imprese innovative, si
allarga dunque all’intero territorio romagnolo, oltre che alla Repubblica di San
Marino.
Si arricchisce anche il board dei partner strategici, che alimentano di
conoscenza e indirizzi le nuove idee d’impresa in gara. Dal 2021 ci sarà anche
la presenza del Tecnopolo di Rimini, di cui Uni.Rimini Spa è l’ente gestore
presso il quale sono localizzati i laboratori di ricerca industriale dell’Università
di Bologna. Il collegamento con i Laboratori sarà utile alle Startup per una
crescita innovativa del loro prodotto o servizio.
Soci e partner
Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno
economico, tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Fondazione
Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Romagna Forlì Cesena e Rimini, SUMS Società Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di
San Marino, Confindustria Romagna, Uni.Rimini SpA – Società Consortile per
l’Università nel riminese, Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di
Commercio della Repubblica di San Marino, Associazione Nazionale
dell’Industria Sammarinese, Università degli Studi della Repubblica di San
Marino, San Marino Innovation.
L’iniziativa beneficia del contributo economico di Crédit Agricole Italia, di
Deloitte & Touche SpA. e di Studio Skema, che forniscono anche sostegno
didattico e tecnico-scientifico.
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L PREMIO
Idee d’impresa più innovative

C’è ancora una settimana di tempo per iscrivere gratuitamente la propria idea
d’impresa a Nuove Idee Nuove Imprese. Il termine per la presentazione delle
candidature è stato posticipato al 13 giugno per consentire ad altri gruppi di poter
partecipare alla business plan competition che premia le idee d’impresa più innovative
dopo averle accompagnate in un percorso di formazione, anch’esso gratuito, fino alla
fase finale con l’individuazione dei vincitori.

Possono partecipare al contest aspiranti imprenditori o neoimprenditori che abbiano
avviato un’attività imprenditoriale da non più di 24 mesi.

Rimane invariato il programma di formazione, che prenderà il via come da calendario
martedì 15 giugno, con il primo incontro fissato su piattaforma Zoom alle 14:30. Oltre
ai 20mila euro di montepremi ed ai vari benefit annunciati, si infoltisce il gruppo di
partner a supporto dell’assistenza alle nuove idee d’impresa con la sammarinese
Prospectra, network multidisciplinare di professionisti, che comprende dottori

commercialisti e revisori contabili, avvocati e notai di San Marino. Di prestigio, la
conferma di Crédit Agricole Italia.
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(Sesto Potere) – Rimini, 7 giugno 2021 – C’è ancora una settimana di tempo per
iscrivere gratuitamente la propria idea d’impresa a Nuove Idee Nuove
Imprese. Il termine per la presentazione delle candidature è stato posticipato
al 13 giugno per consentire ad altri gruppi di poter partecipare alla business plan
competition che premia le idee d’impresa più innovative dopo averle
accompagnate in un percorso di formazione, anch’esso gratuito, fino alla fase
finale con l’individuazione dei vincitori. Possono partecipare al contest aspiranti
imprenditori o neoimprenditori che abbiano avviato un’attività imprenditoriale da
non più di 24 mesi.
Rimane invariato il programma di formazione, che prenderà il via come da
calendario martedì 15 giugno, con il primo incontro fissato su piattaforma Zoom
alle 14:30.
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Dopo le novità riguardanti l’introduzione di un’attività di mentoring qualificata a
beneficio dei progetti ritenuti meritevoli, oltre all’insediamento di Nuove Idee
Nuove Imprese anche in provincia di Ravenna, che si aggiunge alla Repubblica di
San Marino e alle province di Forlì-Cesena e Rimini, si aggiungono altre preziose
opportunità.
Oltre ai 20mila euro di montepremi ed ai vari benefit annunciati, si infoltisce il
gruppo di partner a supporto dell’assistenza alle nuove idee d’impresa con la
sammarinese Prospectra, network multidisciplinare di professionisti, che
comprende dottori commercialisti e revisori contabili, avvocati e notai di San
Marino. Prospectra metterà in palio un percorso bimestrale gratuito di assistenza
e di supporto allo sviluppo imprenditoriale ai progetti più meritevoli con sede
legale nella Repubblica di San Marino.

Di prestigio, la conferma di Crédit Agricole Italia, istituto di credito sempre
attento al sostegno delle imprese, in particolare le più innovative e costituite da
giovani.
“Crédit Agricole Italia crede nelle potenzialità delle giovani imprese di rinnovare il
tessuto socio – economico del territorio e nell’efficacia di percorsi formativi che
favoriscano il confronto tra le nuove idee di business, così come dimostra
l’ultradecennale attività ed esperienza messa in campo dall’Associazione Nuove
Idee Nuove Imprese, – commenta Filippo Corsaro, Responsabile della
Direzione Regionale Romagna e Marche di Crédit Agricole Italia –. Dal
canto suo, Crédit Agricole Italia è pronta ad offrire assistenza qualificata a tutte
quelle idee di impresa che necessitino di prodotti e consulenza dedicata, oltre al
know – how di una banca dal respiro internazionale.”
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“L’obiettivo – spiegano da Nuove Idee Nuove Imprese, associazione
presieduta da Maurizio Focchi – è sempre quello di
impegnarci nell’accompagnare i partecipanti alla competizione in tutte le
prime fasi dello sviluppo del loro progetto, dallo start up fino al
consolidamento degli aspetti più operativi. La partecipazione di soggetti così
autorevoli rappresenta un fattore qualificante ed accessibile, visto che la
partecipazione è completamente gratuita ed è arricchita dal contributo di
professionisti, istituzioni ed università”.
Bando e informazioni utili su www.nuoveideenuoveimprese.it.
Iscrizioni: https://www.nuoveideenuoveimprese.it/iscriviti.
SOCI E PARTNER
Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno
economico, tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dei
Soci: Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio
della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, SUMS Società Unione Mutuo
Soccorso della Repubblica di San Marino, Confindustria Romagna,
Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l’Università nel riminese,
Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio della
Repubblica di San Marino, Associazione Nazionale dell’Industria
Sammarinese, Università degli Studi della Repubblica di San Marino,
San Marino Innovation.
L’iniziativa beneficia del contributo economico di Crédit Agricole Italia, di
Deloitte & Touche SpA. e di Studio Skema, che forniscono anche
sostegno didattico e tecnico-scientifico.
www.facebook.com/NuoveIdeeNuoveImprese/
www.linkedin.com/company/associazione-nuove-idee-nuove-imprese/
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C’è ancora una settimana di tempo per iscrivere gratuitamente la propria idea d’impresa
a Nuove Idee Nuove Imprese. Il termine per la presentazione delle candidature è stato
posticipato al 13 giugno per consentire ad altri gruppi di poter partecipare alla business
plan competition che premia le idee d’impresa più innovative dopo averle
accompagnate in un percorso di formazione, anch’esso gratuito, fino alla fase finale
con l’individuazione dei vincitori. Possono partecipare al contest aspiranti imprenditori
o neoimprenditori che abbiano avviato un’attività imprenditoriale da non più di 24 mesi.
Rimane invariato il programma di formazione, che prenderà il via come da calendario
martedì 15 giugno, con il primo incontro fissato su piattaforma Zoom alle 14:30. Dopo
le novità riguardanti l’introduzione di un’attività di mentoring qualificata a beneficio dei
progetti ritenuti meritevoli, oltre all’insediamento di Nuove Idee Nuove Imprese anche in
provincia di Ravenna, che si aggiunge alla Repubblica di San Marino e alle province di
Forlì-Cesena e Rimini, si aggiungono altre preziose opportunità.
Oltre ai 20mila euro di montepremi ed ai vari benefit annunciati, si infoltisce il gruppo di
partner a supporto dell’assistenza alle nuove idee d’impresa con la sammarinese
Prospectra, network multidisciplinare di professionisti, che comprende dottori
commercialisti e revisori contabili, avvocati e notai di San Marino.
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Prospectra metterà in palio un percorso bimestrale gratuito di assistenza e di supporto
allo sviluppo imprenditoriale ai progetti più meritevoli con sede legale nella Repubblica
di San Marino. Di prestigio, la conferma di Crédit Agricole Italia, istituto di credito
sempre attento al sostegno delle imprese, in particolare le più innovative e costituite da
giovani. “Crédit Agricole Italia crede nelle potenzialità delle giovani imprese di rinnovare
il tessuto socio – economico del territorio e nell’efficacia di percorsi formativi che
favoriscano il confronto tra le nuove idee di business, così come dimostra
l’ultradecennale attività ed esperienza messa in campo dall’Associazione Nuove Idee
Nuove Imprese, - commenta Filippo Corsaro, Responsabile della Direzione Regionale
Romagna e Marche di Crédit Agricole Italia -. Dal canto suo, Crédit Agricole Italia è
pronta ad offrire assistenza qualificata a tutte quelle idee di impresa che necessitino di
prodotti e consulenza dedicata, oltre al know – how di una banca dal respiro
internazionale.” “L’obiettivo – spiegano da Nuove Idee Nuove Imprese, associazione
presieduta da Maurizio Focchi – è sempre quello di impegnarci nell’accompagnare i
partecipanti alla competizione in tutte le prime fasi dello sviluppo del loro progetto, dallo
start up fino al consolidamento degli aspetti più operativi. La partecipazione di soggetti
così autorevoli rappresenta un fattore qualificante ed accessibile, visto che la
partecipazione è completamente gratuita ed è arricchita dal contributo di professionisti,
istituzioni ed università”.

c.s. Nuove Idee Nuove Imprese

07/06/2021
1/2
https://www.giornaledirimini.com/rimini-nuove-idee-nuove-imprese-ce-tempo-fino-al-13-giugno-periscriversi-gratuitamente-alla-ventesima-edizione-della-prestigiosa-business-plan-competition/

Rimini. Nuove idee nuove imprese: c’è tempo fino al 13
giugno per iscriversi gratuitamente alla ventesima edizione
della prestigiosa business plan competition
Giu 7, 2021
Rimini, 07 giugno 2021 – C’è ancora una settimana di tempo per iscrivere gratuitamente la
propria idea d’impresa a Nuove Idee Nuove Imprese. Il termine per la presentazione delle
candidature è stato posticipato al 13 giugno per consentire ad altri gruppi di poter
partecipare alla business plan competition che premia le idee d’impresa più innovative
dopo averle accompagnate in un percorso di formazione, anch’esso gratuito, fino alla fase
finale con l’individuazione dei vincitori.
Possono partecipare al contest aspiranti imprenditori o neoimprenditori che abbiano avviato
un’attività imprenditoriale da non più di 24 mesi.
Rimane invariato il programma di formazione, che prenderà il via come da calendario
martedì 15 giugno, con il primo incontro fissato su piattaforma Zoom alle 14:30.
Dopo le novità riguardanti l’introduzione di un’attività di mentoring qualificata a beneficio
dei progetti ritenuti meritevoli, oltre all’insediamento di Nuove Idee Nuove Imprese anche in
provincia di Ravenna, che si aggiunge alla Repubblica di San Marino e alle province di
Forlì-Cesena e Rimini, si aggiungono altre preziose opportunità.
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Oltre ai 20mila euro di montepremi ed ai vari benefit annunciati, si infoltisce il gruppo di
partner
a
supporto
dell’assistenza
alle
nuove
idee
d’impresa
con
la
sammarinese Prospectra, network multidisciplinare di professionisti, che comprende dottori
commercialisti e revisori contabili, avvocati e notai di San Marino. Prospectra metterà in
palio un percorso bimestrale gratuito di assistenza e di supporto allo sviluppo
imprenditoriale ai progetti più meritevoli con sede legale nella Repubblica di San Marino.
Di prestigio, la conferma di Crédit Agricole Italia, istituto di credito sempre attento al
sostegno delle imprese, in particolare le più innovative e costituite da giovani.
“Crédit Agricole Italia crede nelle potenzialità delle giovani imprese di rinnovare il tessuto
socio – economico del territorio e nell’efficacia di percorsi formativi che favoriscano il
confronto tra le nuove idee di business, così come dimostra l’ultradecennale attività ed
esperienza messa in campo dall’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese, – commenta
Filippo Corsaro, Responsabile della Direzione Regionale Romagna e Marche di Crédit
Agricole Italia –. Dal canto suo, Crédit Agricole Italia è pronta ad offrire assistenza
qualificata a tutte quelle idee di impresa che necessitino di prodotti e consulenza dedicata,
oltre al know – how di una banca dal respiro internazionale.”
“L’obiettivo – spiegano da Nuove Idee Nuove Imprese, associazione presieduta da
Maurizio Focchi – è sempre quello di impegnarci nell’accompagnare i partecipanti alla
competizione in tutte le prime fasi dello sviluppo del loro progetto, dallo start up fino al
consolidamento degli aspetti più operativi. La partecipazione di soggetti così autorevoli
rappresenta un fattore qualificante ed accessibile, visto che la partecipazione è
completamente gratuita ed è arricchita dal contributo di professionisti, istituzioni ed
università”.
Bando e informazioni utili su www.nuoveideenuoveimprese.it.
Iscrizioni: https://www.nuoveideenuoveimprese.it/iscriviti.
SOCI E PARTNER
Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno economico, tecnicoscientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini,
Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, SUMS Società Unione
Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino, Confindustria Romagna, Uni.Rimini
SpA – Società Consortile per l’Università nel riminese, Agenzia per lo Sviluppo
Economico – Camera di Commercio della Repubblica di San Marino, Associazione
Nazionale dell’Industria Sammarinese, Università degli Studi della Repubblica di San
Marino, San Marino Innovation.
L’iniziativa beneficia del contributo economico di Crédit Agricole Italia, di Deloitte &
Touche SpA. e di Studio Skema, che forniscono anche sostegno didattico e tecnicoscientifico.
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C’è ancora una settimana di tempo per iscrivere gratuitamente la propria idea d’impresa
a Nuove Idee Nuove Imprese. Il termine per la presentazione delle candidature è stato
posticipato al 13 giugno per consentire ad altri gruppi di poter partecipare alla business
plan competition che premia le idee d’impresa più innovative dopo averle accompagnate
in un percorso di formazione, anch’esso gratuito, fino alla fase finale con l’individuazione
dei vincitori. Possono partecipare al contest aspiranti imprenditori o neoimprenditori che
abbiano avviato un’attività imprenditoriale da non più di 24 mesi. Rimane invariato il
programma di formazione, che prenderà il via come da calendario martedì 15 giugno,
con il primo incontro fissato su piattaforma Zoom alle 14:30. Dopo le novità riguardanti
l’introduzione di un’attività di mentoring qualificata a beneficio dei progetti ritenuti
meritevoli, oltre all’insediamento di Nuove Idee Nuove Imprese anche in provincia di
Ravenna, che si aggiunge alla Repubblica di San Marino e alle province di Forlì-Cesena
e Rimini, si aggiungono altre preziose opportunità.
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Oltre ai 20mila euro di montepremi ed ai vari benefit annunciati, si infoltisce il gruppo di
partner a supporto dell’assistenza alle nuove idee d’impresa con la
sammarinese Prospectra, network multidisciplinare di professionisti, che comprende
dottori commercialisti e revisori contabili, avvocati e notai di San Marino. Prospectra
metterà in palio un percorso bimestrale gratuito di assistenza e di supporto allo sviluppo
imprenditoriale ai progetti più meritevoli con sede legale nella Repubblica di San
Marino. Di prestigio, la conferma di Crédit Agricole Italia, istituto di credito sempre attento
al sostegno delle imprese, in particolare le più innovative e costituite da giovani.
“L’obiettivo – spiegano da Nuove Idee Nuove Imprese, associazione presieduta da
Maurizio Focchi (nella foto) – è sempre quello di impegnarci nell’accompagnare i
partecipanti alla competizione in tutte le prime fasi dello sviluppo del loro progetto, dallo
start up fino al consolidamento degli aspetti più operativi. La partecipazione di soggetti
così autorevoli rappresenta un fattore qualificante ed accessibile, visto che la
partecipazione è completamente gratuita ed è arricchita dal contributo di professionisti,
istituzioni ed università”.
Bando e informazioni utili su www.nuoveideenuoveimprese.it.
Iscrizioni: https://www.nuoveideenuoveimprese.it/iscriviti.
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C’è ancora una settimana di tempo per iscrivere gratuitamente la propria idea d’impresa a
Nuove Idee Nuove Imprese. Il termine per la presentazione delle candidature è stato
posticipato al 13 giugno per consentire ad altri gruppi di poter partecipare alla business plan
competition che premia le idee d’impresa più innovative dopo averle accompagnate in un
percorso di formazione, anch’esso gratuito, fino alla fase finale con l’individuazione dei
vincitori.
Possono partecipare al contest aspiranti imprenditori o neoimprenditori che abbiano avviato
un’attività imprenditoriale da non più di 24 mesi.
Rimane invariato il programma di formazione, che prenderà il via come da calendario
martedì 15 giugno, con il primo incontro fissato su piattaforma Zoom alle 14:30.
Dopo le novità riguardanti l’introduzione di un’attività di mentoring qualificata a beneficio dei
progetti ritenuti meritevoli, oltre all’insediamento di Nuove Idee Nuove Imprese anche in
provincia di Ravenna, che si aggiunge alla Repubblica di San Marino e alle province di
Forlì-Cesena e Rimini, si aggiungono altre preziose opportunità.
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Oltre ai 20mila euro di montepremi ed ai vari benefit annunciati, si infoltisce il gruppo di
partner a supporto dell’assistenza alle nuove idee d’impresa con la
sammarinese Prospectra, network multidisciplinare di professionisti, che comprende
dottori commercialisti e revisori contabili, avvocati e notai di San Marino. Prospectra
metterà in palio un percorso bimestrale gratuito di assistenza e di supporto allo sviluppo
imprenditoriale ai progetti più meritevoli con sede legale nella Repubblica di San Marino.
Di prestigio, la conferma di Crédit Agricole Italia, istituto di credito sempre attento al
sostegno delle imprese, in particolare le più innovative e costituite da giovani.
“Crédit Agricole Italia crede nelle potenzialità delle giovani imprese di rinnovare il tessuto
socio – economico del territorio e nell’efficacia di percorsi formativi che favoriscano il
confronto tra le nuove idee di business, così come dimostra l’ultradecennale attività ed
esperienza messa in campo dall’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese, – commenta
Filippo Corsaro, Responsabile della Direzione Regionale Romagna e Marche di Crédit
Agricole Italia -. Dal canto suo, Crédit Agricole Italia è pronta ad offrire assistenza
qualificata a tutte quelle idee di impresa che necessitino di prodotti e consulenza
dedicata, oltre al know – how di una banca dal respiro internazionale.”
“L’obiettivo – spiegano da Nuove Idee Nuove Imprese, associazione presieduta da
Maurizio Focchi – è sempre quello di impegnarci nell’accompagnare i partecipanti alla
competizione in tutte le prime fasi dello sviluppo del loro progetto, dallo start up fino al
consolidamento degli aspetti più operativi. La partecipazione di soggetti così autorevoli
rappresenta un fattore qualificante ed accessibile, visto che la partecipazione è
completamente gratuita ed è arricchita dal contributo di professionisti, istituzioni ed
università”.
Bando e informazioni utili su www.nuoveideenuoveimprese.it.
Iscrizioni: https://www.nuoveideenuoveimprese.it/iscriviti.
SOCI E PARTNER
Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno economico,
tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Fondazione Cassa di Risparmio di
Rimini, Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, SUMS Società
Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino, Confindustria Romagna,
Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l’Università nel riminese, Agenzia per lo Sviluppo
Economico – Camera di Commercio della Repubblica di San Marino, Associazione
Nazionale Industria San Marino, Università degli Studi della Repubblica di San Marino,
San Marino Innovation.
L’iniziativa beneficia del contributo economico di Crédit Agricole Italia, di Deloitte & Touche
SpA. e di Studio Skema, che forniscono anche sostegno didattico e tecnico-scientifico.
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C’è ancora una settimana di tempo per iscrivere gratuitamente la propria idea
d’impresa a Nuove Idee Nuove Imprese. Il termine per la presentazione delle
candidature è stato posticipato al 13 giugno per consentire ad altri gruppi di
poter partecipare alla business plan competition che premia le idee d’impresa più
innovative dopo averle accompagnate in un percorso di formazione, anch’esso
gratuito, fino alla fase finale con l’individuazione dei vincitori.
Possono partecipare al contest aspiranti imprenditori o neoimprenditori che
abbiano avviato un’attività imprenditoriale da non più di 24 mesi.
Rimane invariato il programma di formazione, che prenderà il via come da
calendario martedì 15 giugno, con il primo incontro fissato su piattaforma Zoom
alle 14:30.
Dopo le novità riguardanti l’introduzione di un’attività di mentoring qualificata a
beneficio dei progetti ritenuti meritevoli, oltre all’insediamento di Nuove Idee
Nuove Imprese anche in provincia di Ravenna, che si aggiunge alla Repubblica di
San Marino e alle province di Forlì-Cesena e Rimini, si aggiungono altre preziose
opportunità.
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Oltre ai 20mila euro di montepremi ed ai vari benefit annunciati, si infoltisce il
gruppo di partner a supporto dell’assistenza alle nuove idee d’impresa con la
sammarinese Prospectra, network multidisciplinare di professionisti, che
comprende dottori commercialisti e revisori contabili, avvocati e notai di San
Marino. Prospectra metterà in palio un percorso bimestrale gratuito di
assistenza e di supporto allo sviluppo imprenditoriale ai progetti più meritevoli
con sede legale nella Repubblica di San Marino.
Di prestigio, la conferma di Crédit Agricole Italia, istituto di credito sempre
attento al sostegno delle imprese, in particolare le più innovative e costituite
da giovani.
“Crédit Agricole Italia crede nelle potenzialità delle giovani imprese di rinnovare
il tessuto socio – economico del territorio e nell’efficacia di percorsi formativi
che favoriscano il confronto tra le nuove idee di business, così come dimostra
l’ultradecennale attività ed esperienza messa in campo dall’Associazione Nuove
Idee Nuove Imprese, – commenta Filippo Corsaro, Responsabile della
Direzione Regionale Romagna e Marche di Crédit Agricole Italia –. Dal
canto suo, Crédit Agricole Italia è pronta ad offrire assistenza qualificata a
tutte quelle idee di impresa che necessitino di prodotti e consulenza dedicata,
oltre al know – how di una banca dal respiro internazionale”.
“L’obiettivo – spiegano da Nuove Idee Nuove Imprese, associazione
presieduta da Maurizio Focchi (nell’immagine in apertura) – è sempre
quello di impegnarci nell’accompagnare i partecipanti alla competizione in tutte
le prime fasi dello sviluppo del loro progetto, dallo start up fino al
consolidamento degli aspetti più operativi. La partecipazione di soggetti così
autorevoli rappresenta un fattore qualificante ed accessibile, visto che la
partecipazione è completamente gratuita ed è arricchita dal contributo di
professionisti, istituzioni ed università”.
Bando e informazioni utili su www.nuoveideenuoveimprese.it.
Iscrizioni: https://www.nuoveideenuoveimprese.it/iscriviti.
SOCI E PARTNER
Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno
economico, tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Fondazione
Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Romagna
Forlì-Cesena e Rimini, SUMS Società Unione Mutuo Soccorso della
Repubblica di San Marino, Confindustria Romagna, Uni.Rimini SpA –
Società Consortile per l’Università nel riminese, Agenzia per lo
Sviluppo Economico – Camera di Commercio della Repubblica di San
Marino, Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, Università
degli Studi della Repubblica di San Marino, San Marino Innovation.
L’iniziativa beneficia del contributo economico di Crédit Agricole Italia, di
Deloitte & Touche SpA. e di Studio Skema, che forniscono anche sostegno
didattico e tecnico-scientifico.
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C’è ancora una settimana di tempo per iscrivere gratuitamente la propria idea
d’impresa a Nuove Idee Nuove Imprese. Il termine per la presentazione delle
candidature è stato posticipato al 13 giugno per consentire ad altri gruppi di
poter partecipare alla business plan competition che premia le idee d’impresa
più innovative dopo averle accompagnate in un percorso di formazione,
anch’esso gratuito, fino alla fase finale con l’individuazione dei vincitori.
Possono partecipare al contest aspiranti imprenditori o neoimprenditori che
abbiano avviato un’attività imprenditoriale da non più di 24 mesi.
Rimane invariato il programma di formazione, che prenderà il via come da
calendario martedì 15 giugno, con il primo incontro fissato su piattaforma Zoom
alle 14:30.
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Oltre ai 20mila euro di montepremi ed ai vari benefit annunciati, si infoltisce il
gruppo di partner a supporto dell’assistenza alle nuove idee d’impresa con la
sammarinese Prospectra, network multidisciplinare di professionisti, che
comprende dottori commercialisti e revisori contabili, avvocati e notai di San
Marino. Prospectra metterà in palio un percorso bimestrale gratuito di
assistenza e di supporto allo sviluppo imprenditoriale ai progetti più meritevoli
con sede legale nella Repubblica di San Marino.
Di prestigio, la conferma di Crédit Agricole Italia, istituto di credito sempre
attento al sostegno delle imprese, in particolare le più innovative e costituite
da giovani. “Crédit Agricole Italia crede nelle potenzialità delle giovani
imprese di rinnovare il tessuto socio – economico del territorio e nell’efficacia
di percorsi formativi che favoriscano il confronto tra le nuove idee di business,
così come dimostra l’ultradecennale attività ed esperienza messa in campo
dall’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese, - commenta Filippo Corsaro,
Responsabile della Direzione Regionale Romagna e Marche di Crédit
Agricole Italia -. Dal canto suo, Crédit Agricole Italia è pronta ad offrire
assistenza qualificata a tutte quelle idee di impresa che necessitino di prodotti
e consulenza dedicata, oltre al know – how di una banca dal respiro
internazionale.”
“L’obiettivo – spiegano da Nuove Idee Nuove Imprese, associazione
presieduta da Maurizio Focchi – è sempre quello di impegnarci
nell’accompagnare i partecipanti alla competizione in tutte le prime fasi dello
sviluppo del loro progetto, dallo start up fino al consolidamento degli aspetti
più operativi. La partecipazione di soggetti così autorevoli rappresenta un
fattore qualificante ed accessibile, visto che la partecipazione è
completamente gratuita ed è arricchita dal contributo di professionisti,
istituzioni ed università”.

28/05/2021
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https://www.sanmarinortv.sm/news/attualita-c4/nuove-idee-nuove-imprese-tante-novita-per-i-20-annidella-competizione-a204798

Sarà un'edizione particolare quella 2021 di “Nuove Idee Nuove Imprese”. La competizione,
che a titolo completamente gratuito, premia le idee d'impresa più innovative, compie 20
anni. Tante le realtà sammarinese coinvolte. Tra le novità l'introduzione di un'attività di
mentoring al completamento del percorso e l'insediamento dell'associazione anche in
provincia di Ravenna.
Anche per questa edizione il concorso si articolerà in due fasi formative: la prima, aperta a
tutti i progetti ammessi, si avvierà entro metà giungo. La seconda, rivolta ai gruppi che
saranno selezionati dal Comitato Tecnico Scientifico, avrà inizio a metà settembre e sarà
finalizzata a fornire gli strumenti necessari a consolidare lo sviluppo della propria idea di
business fino alla redazione del Business Plan finale.

Nel servizio l'intervista a Leonardo Tagliente (Docente Università di San Marino e Vice
Presidente Nuove Idee Nuove Imprese)
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L’edizione 2021 segna il ventennale di Nuove Idee Nuove Imprese, la competizione
che, a titolo completamente gratuito, premia le idee d’impresa più innovative e le
accompagna in un percorso di formazione. Tra le novità, l’introduzione di un’attività di
mentoring per lo sviluppo dei progetti imprenditoriali a cui potranno accedere i progetti
meritevoli della Business Plan Competition.
. Per iscriversi
La competition:
Nuove Idee Nuove Imprese è una competizione tra idee imprenditoriali innovative con
un mirato percorso di formazione, arricchito da occasioni di incontro e collaborazione,
allo scopo di diffondere e sostenere la cultura dell’innovazione.
Come funziona:
Gli aspiranti startupper saranno guidati in un percorso per definire meglio la propria idea
imprenditoriale, redigere il business plan e competere per aggiudicarsi uno dei premi in
palio.
La formazione:
Un percorso di formazione gratuita, di livello avanzato, coordinato da docenti dell’Alma
Mater Studiorum del Campus di Rimini ed una tutorship qualificata. Oltre alle lezioni, i
concorrenti potranno usufruire di assistenza personalizzata allo sviluppo del proprio
progetto imprenditoriale fornita dai docenti.
Chi può partecipare:
Aspiranti imprenditori residenti in Italia e/o nella Repubblica di San Marino e neo
imprenditori che abbiano già avviato un’attività imprenditoriale avente sede o almeno
una sede operativa nelle province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna o nella Repubblica
di San Marino.
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I premi:
In palio un montepremi di 20.000 euro e una serie di benefits. I primi tre classificati, oltre
all’iscrizione gratuita per due anni a Confindustria Romagna o all’Associazione Nazionale
dell’Industria Sammarinese, si aggiudicheranno rispettivamente 10.000 euro, 6.000 euro e
3.000 euro di premi in denaro.
Un premio del valore di 1.000 euro, messo in palio dalla Società Unione Mutuo Soccorso di
San Marino, verrà destinato alla migliore startup avente i componenti, o almeno il
capogruppo, residente o cittadino sammarinese e che abbia sede nella Repubblica di San
Marino. Ad uno dei progetti presentati, San Marino Innovation assegnerà un premio
speciale: la permanenza gratuita per il primo anno nel Regime Innovazione (valutazione e
certificazione gratuita).
Ai premi in denaro si aggiungono i percorsi di accelerazione e supporto allo
sviluppo concreto dell’iniziativa imprenditoriale per il team vincitore, offerti da
Cesenalab e Romagna Tech e, per i primi tre classificati, un percorso di assistenza,
consulenza e servizi della durata di due mesi messo a punto dallo Studio Skema.
Novità di questo anno la partnership con il Tecnpopolo di Rimini che supporterà le
giovani startup nell’avvicinamento ai temi dell’innovazione tecnologica a volti a favorire la
competitività della loro azienda.
Soroptimist International Club di Rimini sosterrà l’imprenditorialità femminile con un premio
al miglior progetto di impresa proposto da un team composto prevalentemente da donne.
Si tratta di un anno di tutorship qualificata e gratuita in ambito legale, notarile, contabile,
tributario, commerciale.
Si rinnova la partnership di Uni.Rimini Spa al progetto.
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“Nuove idee nuove imprese” affonda le sue radici anche a Ravenna. Nel suo ventesimo anno di vita,
l’associazione riminese che mette in competizione le aziende e i progetti innovativi dei giovani
imprenditori inserisce anche l’attività di mentoring al completamento del percorso verso
l’aggiudicazione del premio. L’edizione 2021 di Nuove idee nuove imprese, infatti, «dopo 20 anni di
grande crescita, -commenta il presidente dell’associazione Maurizio Focchi – con l’incremento delle
iscrizioni e l’ampliamento del territorio di riferimento, ora ci attende un altro salto di qualità».
«Abbiamo ritenuto opportuno strutturare un percorso che, a naturale completamento della
competizione, – chiarisce Focchi – possa sfociare in un’attività di mentoring qualificata con
consulenza avanzata e personalizzata a beneficio dei progetti vincitori e di quelli ritenuti meritevoli».
Attività che sarà affidata a imprenditori del territorio, «i mentor, – spiega il presidente – che
metteranno a disposizione il proprio bagaglio di conoscenze e la propria esperienza, fornendo tutti
gli strumenti utili affinché l’impresa possa prosperare».
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L’edizione 2021 della competizione riserva però anche un’altra sorpresa, quella dell’approdo a Ravenna.
Dal quest’anno, inoltre, ci sarà anche la presenza del Tecnopolo di Rimini, di cui Uni.Rimini spa è l’ente
gestore presso il quale sono localizzati i laboratori di ricerca industriale dell’Università di Bologna. Il
collegamento con i laboratori sarà utile alle startup per una crescita innovativa del loro prodotto o
servizio. Per iscriversi occorre compilare e inviare i moduli on-line entro le ore 24 del 7 giugno,
disponibili al link https://www.nuoveideenuoveimprese.it/iscriviti
Bando e informazioni utili su www.nuoveideenuoveimprese.it Il concorso si articolerà in due fasi
formative: la prima, aperta a tutti i progetti ammessi, si avvierà entro metà giugno. La seconda, rivolta ai
gruppi che saranno selezionati dal comitato tecnico scientifico, avrà inizio a metà settembre e sarà
finalizzata a fornire gli strumenti necessari a consolidare lo sviluppo della propria idea di business fino
alla redazione del business plan finale.

I primi 3 classificati, oltre all’iscrizione gratuita per 2 anni a Confindustria Romagna o all’Associazione
nazionale dell’industria sammarinese, si aggiudicheranno rispettivamente 10mila euro, 6mila euro e
3mila euro di premi in denaro. A uno dei progetti presentati, San Marino innovation assegnerà la
permanenza gratuita per il primo anno nel regime innovazione.
Confermati anche il Premio “CesenaLab” e il Premio “Romagna Tech”, che offrono un percorso di
incubazione di 6 mesi. Anche quest’anno, inoltre, Soroptimist international di Rimini sosterrà
l’imprenditorialità femminile con un premio di tutorship al miglior progetto proposto da un team co
posto prevalentemente da donne.
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https://www.econerre.it/innovazione/start-up/nuove-idee-nuove-imprese-compie-20-anni-e-si-rinnova/

Novità per Nuove idee Nuove imprese compie 20 anni: l’introduzione di un’attività di
mentoring al completamento del percorso e l’insediamento dell’associazione anche in
provincia di Ravenna
Con l’edizione 2021 Nuove Idee Nuove Imprese la competizione che, a titolo
completamente gratuito, premia le idee d’impresa più innovative e le accompagna
in un percorso di formazione, taglierà il traguardo dei 20 anni con alcune novità
che arricchiranno un format consolidato.

“Dopo venti anni di grande crescita, con l’incremento delle iscrizioni e l’ampliamento
del territorio di riferimento – commenta Maurizio Focchi, presidente
dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese, che organizza la competizione – ora
ci attende un altro salto di qualità. Abbiamo ritenuto opportuno strutturare un
percorso che, a naturale completamento della competizione, possa sfociare in una
attività di mentoring qualificata e consulenza avanzata e personalizzata a beneficio
dei progetti vincitori e di quelli ritenuti meritevoli. L’attività sarà affidata a
imprenditori del territorio, i mentor, che metteranno a disposizione il proprio
bagaglio di conoscenze e la propria esperienza per accompagnare i team nel
percorso di crescita e consolidamento del progetto, fornendo tutti gli strumenti utili
affinché l’impresa possa prosperare”.
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Un’altra novità riguarda l’insediamento di Nuove Idee Nuove Imprese anche in
provincia di Ravenna. La sfera d’azione dell’associazione, tesa a favorire la nascita e a
sostenere la crescita di nuove imprese innovative, si allarga dunque all’intero
territorio romagnolo, oltre che alla Repubblica di San Marino.
Si arricchisce anche il board dei partner strategici, che alimentano di conoscenza e
indirizzi le nuove idee d’impresa in gara. Dal 2021 ci sarà anche la presenza
del Tecnopolo di Rimini, di cui Uni.Rimini Spa è l’ente gestore presso il quale sono
localizzati i laboratori di ricerca industriale dell’Università di Bologna. Il
collegamento con i Laboratori sarà utile alle Startup per una crescita innovativa del
loro prodotto o servizio.
Per iscriversi occorre compilare e inviare i moduli on-line entro le ore 24 di lunedì 7
giugno, disponibili al link seguente
Bando e informazioni utili su www.nuoveideenuoveimprese.it
Il concorso si articolerà come al solito in due fasi formative: la prima, aperta a tutti i
progetti ammessi, si avvierà entro metà giugno. La seconda, rivolta ai gruppi che
saranno selezionati dal Comitato Tecnico Scientifico, avrà inizio a metà settembre e
sarà finalizzata a fornire gli strumenti necessari a consolidare lo sviluppo della
propria idea di business fino alla redazione del Business Plan finale.
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Nuove Idee Nuove Imprese compie 20 anni: i premi
In palio un montepremi di 20.000 euro e una serie di benefits. I primi tre
classificati, oltre all’iscrizione gratuita per due anni a Confindustria Romagna o
all’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, si aggiudicheranno
rispettivamente 10.000 euro, 6.000 euro e 3.000 euro di premi in denaro.
Ad uno dei progetti presentati, San Marino Innovation assegnerà un premio
speciale: la permanenza gratuita per il primo anno nel Regime Innovazione
(valutazione e la certificazione gratuita).
Un premio del valore di 1.000 euro, messo in palio dalla Società Unione Mutuo
Soccorso di San Marino, verrà destinato alla migliore startup avente i
componenti, o almeno il capogruppo, residente o cittadino sammarinese e che
abbia sede nella Repubblica di San Marino.
Studio Skema metterà in palio un percorso di assistenza e di supporto allo
sviluppo concreto dell’iniziativa imprenditoriale della durata di 2 mesi, tramite
servizi e consulenze.
Confermati anche il Premio “CesenaLab” e il Premio “Romagna Tech”, che
metteranno in palio un percorso di incubazione e di supporto allo sviluppo
dell’iniziativa della durata di 6 mesi.
Anche quest’anno Soroptimist International Club di Rimini sosterrà
l’imprenditorialità femminile con un premio di tutorship al miglior progetto di
impresa proposto da un team composto prevalentemente da donne.
Soci e partner
Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno
economico, tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Fondazione
Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena
e Rimini, SUMS Società Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino,
Confindustria Romagna, Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l’Università nel
riminese, Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio della
Repubblica di San Marino, Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese,
Università degli Studi della Repubblica di San Marino, San Marino Innovation.
L’iniziativa beneficia del contributo economico di Crédit Agricole, di Deloitte &
Touche SpA. e di Studio Skema, che forniscono anche sostegno didattico e
tecnico-scientifico.
Link utili
www.nuoveideenuoveimprese.it
www.facebook.com/NuoveIdeeNuoveImprese/
www.linkedin.com/company/associazione-nuove-idee-nuove-imprese
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https://www.altarimini.it/News146660-nuove-idee-nuove-imprese-compie-20-anni-e-si-rinnova.php

Con l’edizione 2021 Nuove Idee Nuove Imprese compirà 20 anni. La competizione che,
a titolo completamente gratuito, premia le idee d’impresa più innovative e le
accompagna in un percorso di formazione, taglierà il traguardo con alcune novità che
arricchiranno un format consolidato negli anni.
“Dopo venti anni di grande crescita, con l’incremento delle iscrizioni e l’ampliamento
del territorio di riferimento – commenta Maurizio Focchi, presidente
dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese , che organizza la competizione – ora ci
attende un altro salto di qualità. Abbiamo ritenuto opportuno strutturare un percorso
che, a naturale completamento della competizione, possa sfociare in una attività di
mentoring qualificata e consulenza avanzata e personalizzata a beneficio dei progetti
vincitori e di quelli ritenuti meritevoli. Tale attività sarà affidata a imprenditori del
territorio, i mentor, che metteranno a disposizione il proprio bagaglio di conoscenze e
la propria esperienza per accompagnare i team nel percorso di crescita e
consolidamento del progetto, fornendo tutti gli strumenti utili affinché l’impresa possa
prosperare”.
Un’altra novità riguarda l’insediamento di Nuove Idee Nuove Imprese anche in
provincia di Ravenna. La sfera d’azione dell’associazione, tesa a favorire la nascita e a
sostenere la crescita di nuove imprese innovative, si allarga dunque all’intero territorio
romagnolo, oltre che alla Repubblica di San Marino.

23/04/2021
2/2

Si arricchisce anche il board dei partner strategici, che alimentano di conoscenza e
indirizzi le nuove idee d’impresa in gara. Dal 2021 ci sarà anche la presenza del
Tecnopolo di Rimini, di cui Uni.Rimini Spa è l’ente gestore presso il quale sono
localizzati i laboratori di ricerca industriale dell’Università di Bologna. Il collegamento
con i Laboratori sarà utile alle Startup per una crescita innovativa del loro prodotto o
servizio.
Per iscriversi occorre compilare e inviare i moduli on -line entro le ore 24:00 del giorno
7 giugno 2021, disponibili al questo link
Bando e informazioni utili su www.nuoveideenuoveimprese.it
Il concorso si articolerà come al solito in due fasi formative: la prima, aperta a tutti i
progetti ammessi, si avvierà entro metà giugno. La seconda, rivolta ai gruppi che
saranno selezionati dal Comitato Tecnico Scientifico, avrà inizio a metà settembre e
sarà finalizzata a fornire gli strumenti necessari a consolidare lo sviluppo della propria
idea di business fino alla redazione del Business Plan finale.
I premi
In palio un montepremi di 20.000 euro e una serie di benefits. I primi tre classificati,
oltre all’iscrizione gratuita per due anni a Confindustria Romagna o all’Associazione
Nazionale dell’Industria Sammarinese, si aggiudicheranno rispettivamente 10.000 euro,
6.000 euro e 3.000 euro di premi in denaro.
Ad uno dei progetti presentati, San Marino Innovation assegnerà un premio speciale: la
permanenza gratuita per il primo anno nel Regime Innovazione (valutazione e la
certificazione gratuita).
Un premio del valore di 1.000 euro, messo in palio dalla Società Unione Mutuo
Soccorso di San Marino, verrà destinato alla migliore startup avente i componenti, o
almeno il capogruppo, residente o cittadino sammarinese e che abbia sede nella
Repubblica di San Marino.
Studio Skema metterà in palio un percorso di assistenza e di supporto allo sviluppo
concreto dell’iniziativa imprenditoriale della durata di 2 mesi, tramite servizi e
consulenze.
Confermati anche il Premio “CesenaLab” e il Premio “Romagna Tech”, che metteranno
in palio un percorso di incubazione e di supporto allo sviluppo dell’iniziativa della
durata di 6 mesi.
Anche quest’anno Soroptimist International Club di Rimini sosterrà l’imprenditorialità
femminile con un premio di tutorship al miglior progetto di impresa proposto da un team
composto prevalentemente da donne.
Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno economico,
tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Fondazione Cassa di Risparmio
di Rimini, Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, SUMS Società
Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino, Confindustria Romagna,
Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l’Università nel riminese, Agenzia per lo
Sviluppo Economico - Camera di Commercio della Repubblica di San Marino,
Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, Università degli Studi della
Repubblica di San Marino, San Marino Innovation.
L’iniziativa beneficia del contributo economico di Crédit Agricole, di Deloitte & Touche
SpA. e di Studio Skema, che forniscono anche sostegno didattico e tecnico -scientifico.
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https://www.chiamamicitta.it/nuove-idee-nuove-imprese-compie-20-anni-e-si-rinnova/

Con l’edizione 2021 Nuove Idee Nuove Imprese compirà 20 anni. La competizione
che, a titolo completamente gratuito, premia le idee d’impresa più innovative e le
accompagna in un percorso di formazione, taglierà il traguardo con alcune novità
che arricchiranno un format consolidato negli anni.
“Dopo venti anni di grande crescita, con l’incremento delle iscrizioni e
l’ampliamento del territorio di riferimento – commenta Maurizio Focchi, presidente
dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese, che organizza la competizione – ora ci
attende un altro salto di qualità. Abbiamo ritenuto opportuno strutturare un
percorso che, a naturale completamento della competizione, possa sfociare in una
attività di mentoring qualificata e consulenza avanzata e personalizzata a beneficio
dei progetti vincitori e di quelli ritenuti meritevoli. Tale attività sarà affidata a
imprenditori del territorio, i mentor, che metteranno a disposizione il proprio
bagaglio di conoscenze e la propria esperienza per accompagnare i team nel
percorso di crescita e consolidamento del progetto, fornendo tutti gli strumenti utili
affinché l’impresa possa prosperare”.
Un’altra novità riguarda l’insediamento di Nuove Idee Nuove Imprese anche in
provincia di Ravenna. La sfera d’azione dell’associazione, tesa a favorire la nascita e
a sostenere la crescita di nuove imprese innovative, si allarga dunque all’intero
territorio romagnolo, oltre che alla Repubblica di San Marino.
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Si arricchisce anche il board dei partner strategici, che alimentano di conoscenza e
indirizzi le nuove idee d’impresa in gara. Dal 2021 ci sarà anche la presenza del
Tecnopolo di Rimini, di cui Uni.Rimini Spa è l’ente gestore presso il quale sono localizzati
i laboratori di ricerca industriale dell’Università di Bologna. Il collegamento con i
Laboratori sarà utile alle Startup per una crescita innovativa del loro prodotto o servizio.
Per iscriversi occorre compilare e inviare i moduli on-line entro le ore 24:00 del giorno 7
giugno
2021,
disponibili
al
seguente
link https://www.nuoveideenuoveimprese.it/iscriviti.
Bando e informazioni utili su www.nuoveideenuoveimprese.it
Il concorso si articolerà come al solito in due fasi formative: la prima, aperta a tutti i
progetti ammessi, si avvierà entro metà giugno. La seconda, rivolta ai gruppi che
saranno selezionati dal Comitato Tecnico Scientifico, avrà inizio a metà settembre e sarà
finalizzata a fornire gli strumenti necessari a consolidare lo sviluppo della propria idea di
business fino alla redazione del Business Plan finale.
I PREMI
In palio un montepremi di 20.000 euro e una serie di benefits. I primi tre classificati,
oltre all’iscrizione gratuita per due anni a Confindustria Romagna o all’Associazione
Nazionale dell’Industria Sammarinese, si aggiudicheranno rispettivamente 10.000 euro,
6.000 euro e 3.000 euro di premi in denaro.
Ad uno dei progetti presentati, San Marino Innovation assegnerà un premio speciale: la
permanenza gratuita per il primo anno nel Regime Innovazione (valutazione e la
certificazione gratuita).
Un premio del valore di 1.000 euro, messo in palio dalla Società Unione Mutuo Soccorso
di San Marino, verrà destinato alla migliore startup avente i componenti, o almeno il
capogruppo, residente o cittadino sammarinese e che abbia sede nella Repubblica di
San Marino.
Studio Skema metterà in palio un percorso di assistenza e di supporto allo sviluppo
concreto dell’iniziativa imprenditoriale della durata di 2 mesi, tramite servizi e
consulenze.
Confermati anche il Premio “CesenaLab” e il Premio “Romagna Tech”, che metteranno in
palio un percorso di incubazione e di supporto allo sviluppo dell’iniziativa della durata di
6 mesi.
Anche quest’anno Soroptimist International Club di Rimini sosterrà l’imprenditorialità
femminile con un premio di tutorship al miglior progetto di impresa proposto da un team
composto prevalentemente da donne.
SOCI E PARTNER
Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno economico,
tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Fondazione Cassa di Risparmio di
Rimini, Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, SUMS Società
Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino, Confindustria Romagna,
Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l’Università nel riminese, Agenzia per lo Sviluppo
Economico – Camera di Commercio della Repubblica di San Marino, Associazione
Nazionale dell’Industria Sammarinese, Università degli Studi della Repubblica di San
Marino, San Marino Innovation.
L’iniziativa beneficia del contributo economico di Crédit Agricole, di Deloitte & Touche
SpA. e di Studio Skema, che forniscono anche sostegno didattico e tecnico-scientifico.
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https://www.geronimo.news/c/economia/nuove-idee-nuove-imprese-compie-20-anni-e-si-rinnova-A23184

Con l’edizione 2021 Nuove Idee Nuove Imprese compirà 20 anni. La competizione che,
a titolo completamente gratuito, premia le idee d’impresa più innovative e le accompagna in
un percorso di formazione, taglierà il traguardo con alcune novità che arricchiranno un
format consolidato negli anni. “Dopo venti anni di grande crescita, con l’incremento delle
iscrizioni e l’ampliamento del territorio di riferimento – commenta Maurizio Focchi (nella
foto), presidente dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese, che organizza la
competizione – ora ci attende un altro salto di qualità. Abbiamo ritenuto opportuno
strutturare un percorso che, a naturale completamento della competizione, possa sfociare
in una attività di mentoring qualificata e consulenza avanzata e personalizzata a beneficio
dei progetti vincitori e di quelli ritenuti meritevoli. Tale attività sarà affidata a imprenditori del
territorio, i mentor, che metteranno a disposizione il proprio bagaglio di conoscenze e la
propria esperienza per accompagnare i team nel percorso di crescita e consolidamento del
progetto, fornendo tutti gli strumenti utili affinché l’impresa possa prosperare”.
Un’altra novità riguarda l’insediamento di Nuove Idee Nuove Imprese anche in provincia di
Ravenna. La sfera d’azione dell’associazione, tesa a favorire la nascita e a sostenere la
crescita di nuove imprese innovative, si allarga dunque all’intero territorio romagnolo, oltre
che alla Repubblica di San Marino.
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Si arricchisce anche il board dei partner strategici, che alimentano di conoscenza e indirizzi
le nuove idee d’impresa in gara. Dal 2021 ci sarà anche la presenza del Tecnopolo di
Rimini, di cui Uni.Rimini Spa è l’ente gestore presso il quale sono localizzati i laboratori di
ricerca industriale dell’Università di Bologna. Il collegamento con i Laboratori sarà utile alle
Startup per una crescita innovativa del loro prodotto o servizio.
Per iscriversi occorre compilare e inviare i moduli on-line entro le ore 24:00 del giorno 7
giugno 2021, disponibili al seguente link https://www.nuoveideenuoveimprese.it/iscriviti.
Bando e informazioni utili su www.nuoveideenuoveimprese.it
Il concorso si articolerà come al solito in due fasi formative: la prima, aperta a tutti i progetti
ammessi, si avvierà entro metà giugno. La seconda, rivolta ai gruppi che saranno selezionati
dal Comitato Tecnico Scientifico, avrà inizio a metà settembre e sarà finalizzata a fornire gli
strumenti necessari a consolidare lo sviluppo della propria idea di business fino alla
redazione del Business Plan finale.
I PREMI In palio un montepremi di 20.000 euro e una serie di benefits. I primi tre classificati,
oltre all’iscrizione gratuita per due anni a Confindustria Romagna o all’Associazione
Nazionale dell’Industria Sammarinese, si aggiudicheranno rispettivamente 10.000 euro,
6.000 euro e 3.000 euro di premi in denaro. Ad uno dei progetti presentati, San Marino
Innovation assegnerà un premio speciale: la permanenza gratuita per il primo anno nel
Regime Innovazione (valutazione e la certificazione gratuita). Un premio del valore di 1.000
euro, messo in palio dalla Società Unione Mutuo Soccorso di San Marino, verrà
destinato alla migliore startup avente i componenti, o almeno il capogruppo, residente o
cittadino sammarinese e che abbia sede nella Repubblica di San Marino. Studio
Skema metterà in palio un percorso di assistenza e di supporto allo sviluppo concreto
dell’iniziativa imprenditoriale della durata di 2 mesi, tramite servizi e consulenze. Confermati
anche il Premio “CesenaLab” e il Premio “Romagna Tech”, che metteranno in palio un
percorso di incubazione e di supporto allo sviluppo dell’iniziativa della durata di 6
mesi. Anche quest’anno Soroptimist International Club di Rimini sosterrà
l’imprenditorialità femminile con un premio di tutorship al miglior progetto di impresa
proposto da un team composto prevalentemente da donne.
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https://www.giornaledirimini.com/rimini-nuove-idee-nuove-imprese-compie-20-anni-e-si-rinnova/

Tra le novità l’introduzione di un’attività di mentoring al completamento del percorso e
l’insediamento dell’associazione anche in provincia di Ravenna
Rimini, 23 aprile 2021 – Con l’edizione 2021 Nuove Idee Nuove Imprese compirà 20 anni. La
competizione che, a titolo completamente gratuito, premia le idee d’impresa più
innovative e le accompagna in un percorso di formazione, taglierà il traguardo con alcune
novità che arricchiranno un format consolidato negli anni.
“Dopo venti anni di grande crescita, con l’incremento delle iscrizioni e l’ampliamento del territorio
di riferimento – commenta Maurizio Focchi, presidente dell’Associazione Nuove Idee Nuove
Imprese, che organizza la competizione – ora ci attende un altro salto di qualità. Abbiamo
ritenuto opportuno strutturare un percorso che, a naturale completamento della competizione,
possa sfociare in una attività di mentoring qualificata e consulenza avanzata e personalizzata a
beneficio dei progetti vincitori e di quelli ritenuti meritevoli. Tale attività sarà affidata a
imprenditori del territorio, i mentor, che metteranno a disposizione il proprio bagaglio di
conoscenze e la propria esperienza per accompagnare i team nel percorso di crescita e
consolidamento del progetto, fornendo tutti gli strumenti utili affinché l’impresa possa
prosperare”.
Un’altra novità riguarda l’insediamento di Nuove Idee Nuove Imprese anche in provincia
di Ravenna. La sfera d’azione dell’associazione, tesa a favorire la nascita e a sostenere
la crescita di nuove imprese innovative, si allarga dunque all’intero territorio romagnolo,
oltre che alla Repubblica di San Marino.
Si arricchisce anche il board dei partner strategici, che alimentano di conoscenza e
indirizzi le nuove idee d’impresa in gara. Dal 2021 ci sarà anche la presenza
del Tecnopolo di Rimini, di cui Uni.Rimini Spa è l’ente gestore presso il quale sono
localizzati i laboratori di ricerca industriale dell’Università di Bologna. Il collegamento con
i Laboratori sarà utile alle Startup per una crescita innovativa del loro prodotto o servizio.
Per iscriversi occorre compilare e inviare i moduli on-line entro le ore 24:00 del giorno 7
giugno 2021, disponibili al seguente link https://www.nuoveideenuoveimprese.it/iscriviti.
Bando e informazioni utili su www.nuoveideenuoveimprese.it
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Il concorso si articolerà come al solito in due fasi formative: la prima, aperta a tutti i progetti
ammessi, si avvierà entro metà giugno. La seconda, rivolta ai gruppi che saranno selezionati
dal Comitato Tecnico Scientifico, avrà inizio a metà settembre e sarà finalizzata a fornire gli
strumenti necessari a consolidare lo sviluppo della propria idea di business fino alla
redazione del Business Plan finale.
I PREMI
In palio un montepremi di 20.000 euro e una serie di benefits. I primi tre classificati, oltre
all’iscrizione gratuita per due anni a Confindustria Romagna o all’Associazione Nazionale
dell’Industria Sammarinese, si aggiudicheranno rispettivamente 10.000 euro, 6.000 euro e
3.000 euro di premi in denaro.
Ad uno dei progetti presentati, San Marino Innovation assegnerà un premio speciale: la
permanenza gratuita per il primo anno nel Regime Innovazione (valutazione e la
certificazione gratuita).
Un premio del valore di 1.000 euro, messo in palio dalla Società Unione Mutuo Soccorso di San
Marino, verrà destinato alla migliore startup avente i componenti, o almeno il capogruppo,
residente o cittadino sammarinese e che abbia sede nella Repubblica di San Marino.
Studio Skema metterà in palio un percorso di assistenza e di supporto allo sviluppo concreto
dell’iniziativa imprenditoriale della durata di 2 mesi, tramite servizi e consulenze.
Confermati anche il Premio “CesenaLab” e il Premio “Romagna Tech”, che metteranno in palio
un percorso di incubazione e di supporto allo sviluppo dell’iniziativa della durata di 6 mesi.
Anche quest’anno Soroptimist International Club di Rimini sosterrà l’imprenditorialità femminile
con un premio di tutorship al miglior progetto di impresa proposto da un team composto
prevalentemente da donne.
SOCI E PARTNER
Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno economico, tecnicoscientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Camera
di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, SUMS Società Unione Mutuo Soccorso della
Repubblica di San Marino, Confindustria Romagna, Uni.Rimini SpA – Società Consortile per
l’Università nel riminese, Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio della
Repubblica di San Marino, Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, Università degli
Studi della Repubblica di San Marino, San Marino Innovation.
L’iniziativa beneficia del contributo economico di Crédit Agricole, di Deloitte & Touche SpA. e di
Studio Skema, che forniscono anche sostegno didattico e tecnico-scientifico.
www.nuoveideenuoveimprese.it
www.facebook.com/NuoveIdeeNuoveImprese/
www.linkedin.com/company/associazione-nuove-idee-nuove-imprese/
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https://www.ravennatoday.it/economia/nuove-idee-nuove-imprese-compie-20-anni-e-apre-una-nuovasede-a-ravenna.html

Con l’edizione 2021 Nuove Idee Nuove Imprese compirà 20 anni. La competizione che, a
titolo completamente gratuito, premia le idee d’impresa più innovative e le accompagna in
un percorso di formazione, taglierà il traguardo con alcune novità che arricchiranno un
format consolidato negli anni.
“Dopo venti anni di grande crescita, con l’incremento delle iscrizioni e l’ampliamento del
territorio di riferimento – commenta Maurizio Focchi, presidente dell’Associazione Nuove
Idee Nuove Imprese, che organizza la competizione – ora ci attende un altro salto di
qualità. Abbiamo ritenuto opportuno strutturare un percorso che, a naturale
completamento della competizione, possa sfociare in una attività di mentoring qualificata e
consulenza avanzata e personalizzata a beneficio dei progetti vincitori e di quelli ritenuti
meritevoli. Tale attività sarà affidata a imprenditori del territorio, i mentor, che metteranno
a disposizione il proprio bagaglio di conoscenze e la propria esperienza per accompagnare i
team nel percorso di crescita e consolidamento del progetto, fornendo tutti gli strumenti
utili affinché l’impresa possa prosperare”.
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Un’altra novità riguarda l’insediamento di Nuove Idee Nuove Imprese anche in provincia
di Ravenna. La sfera d’azione dell’associazione, tesa a favorire la nascita e a sostenere la
crescita di nuove imprese innovative, si allarga dunque all’intero territorio romagnolo,
oltre che alla Repubblica di San Marino. Si arricchisce anche il board dei partner
strategici, che alimentano di conoscenza e indirizzi le nuove idee d’impresa in gara. Dal
2021 ci sarà anche la presenza del Tecnopolo di Rimini, di cui Uni.Rimini Spa è l’ente
gestore presso il quale sono localizzati i laboratori di ricerca industriale dell’Università di
Bologna. Il collegamento con i Laboratori sarà utile alle Startup per una crescita
innovativa del loro prodotto o servizio.
Per iscriversi occorre compilare e inviare i moduli on-line entro le ore 24:00 del giorno 7
giugno 2021, disponibili al seguente link
https://www.nuoveideenuoveimprese.it/iscriviti. Bando e informazioni utili su
www.nuoveideenuoveimprese.it
Il concorso si articolerà come al solito in due fasi formative: la prima, aperta a tutti i
progetti ammessi, si avvierà entro metà giugno. La seconda, rivolta ai gruppi che saranno
selezionati dal Comitato Tecnico Scientifico, avrà inizio a metà settembre e sarà
finalizzata a fornire gli strumenti necessari a consolidare lo sviluppo della propria idea di
business fino alla redazione del Business Plan finale.
I premi del concorso
In palio un montepremi di 20.000 euro e una serie di benefits. I primi tre classificati,
oltre all’iscrizione gratuita per due anni a Confindustria Romagna o all’Associazione
Nazionale dell’Industria Sammarinese, si aggiudicheranno rispettivamente 10.000 euro,
6.000 euro e 3.000 euro di premi in denaro. Ad uno dei progetti presentati, San Marino
Innovation assegnerà un premio speciale: la permanenza gratuita per il primo anno nel
Regime Innovazione (valutazione e la certificazione gratuita).
Un premio del valore di 1.000 euro, messo in palio dalla Società Unione Mutuo Soccorso
di San Marino, verrà destinato alla migliore startup avente i componenti, o almeno il
capogruppo, residente o cittadino sammarinese e che abbia sede nella Repubblica di San
Marino.
Studio Skema metterà in palio un percorso di assistenza e di supporto allo sviluppo
concreto dell’iniziativa imprenditoriale della durata di 2 mesi, tramite servizi e
consulenze.
Confermati anche il Premio “CesenaLab” e il Premio “Romagna Tech”, che metteranno in
palio un percorso di incubazione e di supporto allo sviluppo dell’iniziativa della durata di
6 mesi.
Anche quest’anno Soroptimist International Club di Rimini sosterrà l’imprenditorialità
femminile con un premio di tutorship al miglior progetto di impresa proposto da un
team composto prevalentemente da donne.
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https://www2.deloitte.com/it/it/pages/audit/articles/nuove-idee-nuove-imprese-compie-20-anni-e-sirinnova---deloitte-.html

Con l’edizione 2021 Nuove Idee Nuove Imprese compirà 20 anni. La competizione
che, a titolo completamente gratuito, premia le idee d’impresa più innovative e le
accompagna in un percorso di formazione, taglierà il traguardo con alcune novità
che arricchiranno un format consolidato negli anni.
“Dopo venti anni di grande crescita, con l’incremento delle iscrizioni e l’ampliamento
del territorio di riferimento –commenta Maurizio Focchi, presidente
dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese, che organizza la competizione –
ora ci attende un altro salto di qualità. Abbiamo ritenuto opportuno strutturare un
percorso che, a naturale completamento della competizione, possa sfociare in una
attività di mentoring qualificata e consulenza avanzata e personalizzata a beneficio
dei progetti vincitori e di quelli ritenuti meritevoli. Tale attività sarà affidata a
imprenditori del territorio, i mentor, che metteranno a disposizione il proprio
bagaglio di conoscenze e la propria esperienza per accompagnare i team nel
percorso di crescita e consolidamento del progetto, fornendo tutti gli strumenti utili
affinché l’impresa possa prosperare”.
Un’altra novità riguarda l’insediamento di Nuove Idee Nuove Imprese anche in
provincia di Ravenna. La sfera d’azione dell’associazione, tesa a favorire la nascita e
a sostenere la crescita di nuove imprese innovative, si allarga dunque all’intero
territorio romagnolo, oltre che alla Repubblica di San Marino.

Si arricchisce anche il board dei partner strategici, che alimentano di conoscenza e
indirizzi le nuove idee d’impresa in gara. Dal 2021 ci sarà anche la presenza
del Tecnopolo di Rimini, di cui Uni.Rimini Spa è l’ente gestore presso il quale sono
localizzati i laboratori di ricerca industriale dell’Università di Bologna. Il
collegamento con i Laboratori sarà utile alle Startup per una crescita innovativa del
loro prodotto o servizio.
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Il concorso si articolerà come al solito in due fasi formative: la prima, aperta a tutti i progetti
ammessi, si avvierà entro metà giugno. La seconda, rivolta ai gruppi che saranno selezionati
dal Comitato Tecnico Scientifico, avrà inizio a metà settembre e sarà finalizzata a fornire gli
strumenti necessari a consolidare lo sviluppo della propria idea di business fino alla redazione
del Business Plan finale.
Per iscriversi occorre compilare e inviare i moduli on-line entro le ore 24:00 del giorno 7
giugno 2021, disponibili al seguente link https://www.nuoveideenuoveimprese.it/iscriviti
Bando e informazioni utili su www.nuoveideenuoveimprese.it
I premi
In palio un montepremi di 20.000 euro e una serie di benefits. I primi tre classificati, oltre
all’iscrizione gratuita per due anni a Confindustria Romagna o all’Associazione Nazionale
dell’Industria Sammarinese, si aggiudicheranno rispettivamente 10.000 euro, 6.000 euro e
3.000 euro di premi in denaro. Ad uno dei progetti presentati, San Marino Innovation
assegnerà un premio speciale: la permanenza gratuita per il primo anno nel Regime
Innovazione (valutazione e certificazione gratuita).
Un premio del valore di 1.000 euro, messo in palio dalla Società Unione Mutuo Soccorso di
San Marino, verrà destinato alla migliore startup avente i componenti, o almeno il
capogruppo, residente o cittadino sammarinese e che abbia sede nella Repubblica di San
Marino.
Studio Skema metterà in palio un percorso di assistenza e di supporto allo sviluppo concreto
dell’iniziativa imprenditoriale della durata di 2 mesi, tramite servizi e consulenze.
Confermati anche il Premio “ CesenaLab” e il Premio “Romagna Tech” , che metteranno in
palio un percorso di incubazione e di supporto allo sviluppo dell’iniziativa della durata di 6
mesi.
Anche quest’anno Soroptimist International Club di Rimini sosterrà l’imprenditorialità
femminile con un premio di tutorship al miglior progetto di impresa proposto da un team
composto prevalentemente da donne.
Soci e Partner
Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno economico, tecnicoscientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini,
Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, SUMS Società Unione Mutuo
Soccorso della Repubblica di San Marino, Confindustria Romagna, Uni.Rimini SpA – Società
Consortile per l’Università nel riminese, Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di
Commercio della Repubblica di San Marino, Associazione Nazionale dell’Industria
Sammarinese, Università degli Studi della Repubblica di San Marino, San Marino Innovation.
L’iniziativa beneficia del contributo economico di Crédit Agricole, di Deloitte & Touche
SpA. e di Studio Skema, che forniscono anche sostegno didattico e tecnico-scientifico.
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https://www.riminitoday.it/economia/nuove-idee-nuove-imprese-compie-vent-anni-e-festeggia-con-unaltra-base-in-romagna.html

Con l’edizione 2021 Nuove Idee Nuove Imprese compirà 20 anni. La competizione che, a titolo
completamente gratuito, premia le idee d’impresa più innovative e le accompagna in un percorso
di formazione, taglierà il traguardo con alcune novità che arricchiranno un format consolidato negli
anni.
“Dopo venti anni di grande crescita, con l’incremento delle iscrizioni e l’ampliamento del territorio di
riferimento – commenta Maurizio Focchi, presidente dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese,
che organizza la competizione – ora ci attende un altro salto di qualità. Abbiamo ritenuto opportuno
strutturare un percorso che, a naturale completamento della competizione, possa sfociare in una
attività di mentoring qualificata e consulenza avanzata e personalizzata a beneficio dei progetti
vincitori e di quelli ritenuti meritevoli. Tale attività sarà affidata a imprenditori del territorio, i mentor,
che metteranno a disposizione il proprio bagaglio di conoscenze e la propria esperienza per
accompagnare i team nel percorso di crescita e consolidamento del progetto, fornendo tutti gli
strumenti utili affinché l’impresa possa prosperare”.
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Un’altra novità riguarda l’insediamento di
Nuove Idee Nuove Imprese anche in
provincia di Ravenna. La sfera d’azione
dell’associazione, tesa a favorire la nascita e
a sostenere la crescita di nuove imprese
innovative, si allarga dunque all’intero
territorio romagnolo, oltre che alla Repubblica
di San Marino. Si arricchisce anche il board
dei partner strategici, che alimentano di
conoscenza e indirizzi le nuove idee
d’impresa in gara.
Un’altra novità riguarda l’insediamento di Nuove Idee Nuove Imprese anche in provincia di
Ravenna. La sfera d’azione dell’associazione, tesa a favorire la nascita e a sostenere la crescita
di nuove imprese innovative, si allarga dunque all’intero territorio romagnolo, oltre che alla
Repubblica di San Marino. Si arricchisce anche il board dei partner strategici, che alimentano di
conoscenza e indirizzi le nuove idee d’impresa in gara.
Dal 2021 ci sarà anche la presenza del Tecnopolo di Rimini, di cui Uni.Rimini Spa è l’ente
gestore presso il quale sono localizzati i laboratori di ricerca industriale dell’Università di Bologna
Il collegamento con i Laboratori sarà utile alle Startup per una crescita innovativa del loro
prodotto o servizio.
Per iscriversi occorre compilare e inviare i moduli on-line entro le ore 24:00 del giorno 7 giugno
2021,
disponibili
al
seguente
link
https://www.nuoveideenuoveimprese.it/iscriviti.
Bando e informazioni utili su www.nuoveideenuoveimprese.it
Il concorso si articolerà come al solito in due fasi formative: la prima, aperta a tutti i progetti
ammessi, si avvierà entro metà giugno. La seconda, rivolta ai gruppi che saranno selezionati dal
Comitato Tecnico Scientifico, avrà inizio a metà settembre e sarà finalizzata a fornire gli
strumenti necessari a consolidare lo sviluppo della propria idea di business fino alla redazione
del Business Plan finale.
I premi
In palio un montepremi di 20.000 euro e una serie di benefits. I primi tre classificati, oltre
all’iscrizione gratuita per due anni a Confindustria Romagna o all’Associazione Nazionale
dell’Industria Sammarinese, si aggiudicheranno rispettivamente 10.000 euro, 6.000 euro e 3.000
euro di premi in denaro. Ad uno dei progetti presentati, San Marino Innovation assegnerà un
premio speciale: la permanenza gratuita per il primo anno nel Regime Innovazione (valutazione
e la certificazione gratuita).
Un premio del valore di 1.000 euro, messo in palio dalla Società Unione Mutuo Soccorso di San
Marino, verrà destinato alla migliore startup avente i componenti, o almeno il capogruppo,
residente o cittadino sammarinese e che abbia sede nella Repubblica di San Marino.
Studio Skema metterà in palio un percorso di assistenza e di supporto allo sviluppo concreto
dell’iniziativa imprenditoriale della durata di 2 mesi, tramite servizi e consulenze.
Confermati anche il Premio “CesenaLab” e il Premio “Romagna Tech”, che metteranno in palio
un percorso di incubazione e di supporto allo sviluppo dell’iniziativa della durata di 6 mesi.
Anche quest’anno Soroptimist International Club di Rimini sosterrà l’imprenditorialità femminile
con un premio di tutorship al miglior progetto di impresa proposto da un team composto
prevalentemente da donne.

