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GEO INNOVATION WOMAN PROGRAM 

REGOLAMENTO 

1. OGGETTO 

Il regolamento ha a oggetto l’iniziativa “GEO Innovation Woman Program”, è il programma di accelerazione 

nazionale ed internazionale del Geosmartcampus dedicato alle imprenditrici e al sostegno delle loro idee e 

progetti d’impresa provenienti da Startup, PMI, SpinOff, Idee in costituzione. 

Gli obiettivi del programma sono: 

 Favorire lo sviluppo progettuale e finanziario di innovazioni ideate da team al femminile 

 Ampliare l’accesso di genere e il supporto al mercato ed investitori 

 Sviluppare network di servizi commerciali,  finanziari, formativi Promuovere l’imprenditorialità 

femminile nei luoghi del loro vivere, ovvero scuole, università, associazioni territoriali 

 Favorire lo sviluppo di casi di successo 

 

2. SERVIZI OFFERTI PER PROGETTI SELEZIONATI 

I premi sono in costante aggiornamento e sono comunicati sul sito web.  

Le imprese selezionate per le attività di accelerazione potranno accedere ad alcuni dei principali programmi 

del settore e sue personalizzazioni.  

Ad oggi i servizi offerti per i progetti selezionati sono: 

 Accesso, formazione e consulenza alla piattaforma geografica ArcGIS di Esri 

 Supporto allo sviluppo del “Project Life Cycle” 

 Supporto Branding 

 Supporto Marketing & Comunicazione 

 Supporto consulenza settoriale e finanziaria 

 Sviluppo di eventi Finance e Commerciali 

 Membership a InnovUp di 12 mesi per startup e scaleup/pmi innovative 

 Formazione e postazione nel coworking del Murate Idea Park 

 Acesso al programma accelerazione di SAS 

 Premio Speciale UniCredit Start Lab 
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3. CHI PUO’ PARTECIPARE 

Il programma nello specifico si rivolge a PMI Innovative  

 

4. FOCUS, TEMI, KEYWORDS 

I Team dovranno proporre soluzioni con le seguenti caratteristiche: 

 FOCUS 

Progetti con utilizzo della Digital Geography e sua integrazione con piattaforme tecnologiche.  

 TEMI 

Mobilità, Turismo, Diversity, Foodtech, Sport, Marketing, Banking Circular Economy Beni Culturali, 

Health 

 KEYWORDS 

Predizione, Monitoraggio, Comunicazione, Accessibilità, Gestione, Diversity 

 

5. TIME LINE  

 

 

 

 

6.  MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Le candidature possono essere presentate fino alle ore 20:00 del 15 Settembre 2022. 

I progetti selezionati saranno contattati dalla segreteria organizzativa entro il 30 Ottobre 2022. 
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Per candidarsi si deve scaricare e compilare il form di partecipazione  e inviarlo, insieme alla presentazione 

del progetto, privacy e regolamento a info@geosmartcampus.it. 

 Form di Partecipazione 

 Regolamento 

 Privacy 

 

7. PROCESSO DI SELEZIONE E FRUIZIONE 

Un team di esperti valuterà il tuo progetto analizzando i documenti che avrai inviato. I team di maggior 

interesse accederanno alla seconda fase, ovvero alla selezione con Pitch Section. I vincitori saranno accolti 

nel programma di Accelerazione per l’anno 2022.  

Il comitato di valutazione può richiedere informazioni aggiuntive per una valutazione più completa della 

proposta. Il comitato di valutazione si riserva in ogni caso la possibilità di modificare il numero di vincitor i in 

relazione alla qualità delle proposte ricevute.  

Al termine della fase di valutazione saranno selezionati un massimo di 10 progetti che verranno presentati 

dagli stessi Team durante la Pitch Section che si svolgerà il 15 Novembre a Roma. 

Alla luce delle attuali disposizioni delle Autorità l’organizzazione ha previsto che l’evento si svolgerà in 

modalità ibrida: 

 Digital: attraverso la Digital City del Geosmartcampus  

 In presenza in presenza di pubblico, in osservanza delle prescrizioni di sicurezza. 

La location dell’evento sarà comunicata più avanti. 

I migliori progetti selezionati potranno accedere al programma di accelerazione e servizi offerti. 

  

mailto:info@geosmartcampus.it
https://www.geosmartcampus.it/geosmart/wp-content/uploads/2020/05/ReHealth2020_FORM-Partecipazione.pdf
https://www.geosmartcampus.it/geosmart/wp-content/uploads/2020/05/ReHealth2020_REGOLAMENTO.pdf
https://www.geosmartcampus.it/geosmart/wp-content/uploads/2020/05/Privacy-e-liberatoria-ReHealth2020.pdf
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8. PITCH COMPETITION – LA FINALE 

Le proposte selezionate (massimo 10) accedono alla pitch section che si svolgerà il 15 Novembre a Roma, le 

modalità dell’evento saranno confermate nei prossimi mesi  

La location dell’evento sarà comunicata appena l’attuale situazione legata all’emergenza Covid-19 lo 

permetterà. 

I pitch, presentati da ciascuna Team, saranno valutati e votati da una giuria tecnica composta da mentor ed 

esperti individuati da GEOsmartcampus, e dai rappresentanti dei Partner che aderiscono all’iniziativa. 

 

9. DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE E LIBERATORIA 

I progetti  che partecipano a “Geo Innovation Woman Program” devono fornire il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali, una liberatoria di utilizzo relativa ai materiali inviati e una manleva che esoneri 

Geosmartcampus, e i Partner aderenti all’iniziativa da qualsiasi responsabilità, richiesta di risarcimento danni 

o sanzione relativa l'originalità dei progetti o di parti di essi. 

Le attività riguardanti l’adesione alla presente call sono a totale carico dei partecipanti e non sono previsti 

rimborsi spese o compensi.   

 

9. INFORMAZIONI 

Per maggiori informazioni scrivere a: info@geosmartcampus.it 

 

 

DATA 

 

 

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE E TIMBRO 

mailto:info@geosmartcampus.it

