
 
 
 
 
 
 

  
  Allegato 1   

  
FINAL PITCH CONTAMINATION LAB 2022 – 9 giugno 

  
Avviso per la candidatura del progetto innovativo e/o dell’idea di impresa 

Scadenza 6 giugno ore 12:00 
  
  
È emanato l’avviso per la candidatura al Final Pitch del progetto innovativo e/o dell’idea di impresa nella 
giornata conclusiva del Contamination Lab del 9 giugno 2022 per la selezione e l’attribuzione dei seguenti 
premi:  

   
Art. 1 - CHI PUO’ PARTECIPARE AL FINAL PITCH  
La partecipazione è riservata a coloro che sono regolarmente iscritti all’edizione CyB+ 2022 e abbiamo 
almeno maturato il 70% delle ore di didattica online in diretta.  
Il Pitch del progetto innovativo e/o dell’idea di impresa può essere presentato da un soggetto singolo o da 
un team in cui almeno un membro rispetti i criteri indicati nel punto precedente.  
Il Pitch potrà essere discusso da altro componente del team esterno, anche non iscritto al CyB+2022, 
designato dal team leader.  
  
Art. 2 - COME PARTECIPARE AL FINAL PITCH  
Per partecipare al Final Pitch del 9 giugno occorre compilare il Form Online disponibile al seguente link: 
https://forms.office.com/r/Le8vnPmuBk.  
La scadenza per l’invio della domanda è il 6 giugno 2022 alle ore 12:00. 
L'elenco dei progetti ammessi al Final Pitch sarà pubblicato entro il 7 giugno 2022 sulla sezione news del 
Contamination Lab: http://contaminationlab.unipi.it/category/news/.  
 
 
 
 

1° CLASSIFICATO: 
Premio Le Village by Crédit Agricole: “Membership Viaggiatori” per un anno.  
Premio Polo Navacchio S.p.A.: 5 ore di consulenza   
Premio CNA Pisa: Pranzo di Lavoro con il Presidente del CNA Pisa e/o altri imprenditori di interesse 
rispetto all’idea  
 
2° CLASSIFICATO: 
Premio Digital- Hub S.r.l.: 2 ore di consulenza grafica / marketing (design logo / landing page / 
materiale grafico)  
Premio CNA Pisa: inviti a tutte le iniziative dei giovani imprenditori con entrata gratuita.  
 
3° CLASSIFICATO:  
Premio Digital- Hub S.r.l.: 2 ore di consulenza grafica / marketing (design logo/ landing page/ 
materiale grafico)  
Premio CNA Pisa: inviti a tutte le iniziative dei giovani imprenditori con entrata gratuita.  
 

https://forms.office.com/r/Le8vnPmuBk


 
 
 
 
 
 

  
Art. 3 - IL FINAL PITCH  
Il Pitch del progetto innovativo e/o dell’idea di impresa si svolgerà il 9 giugno 2022 dalle ore 14:30 in modalità 
mista con sede fisica presso l’Auditorium del Polo Le Benedettine, Piazza San Paolo a Ripa D’Arno, 16, Pisa e 
online su Microsoft Teams nel canale generale del team “Contamination Lab 2022_ CyB+”.  
La durata del pitch sarà di 5 minuti al quale si aggiungeranno 3 minuti per eventuali domande da parte di 
una giuria appositamente nominata.   
Entro l’8 giugno 2022 alle ore 12:00 i partecipanti ammessi dovranno caricare la presentazione su Microsoft 
Teams, nel canale generale del team “Contamination Lab 2022_CYB+”, e precisamente nella cartella “Final 
Pitch CYB+ 2022” della sezione file, nominandola “Nome del progetto_Team Leader”. 
La presentazione dovrà essere in formato .pdf o in Power Point e dovrà contenere almeno una slide per 
ognuno dei seguenti punti: Problema, Bisogno, Mercato, Concorrenza, Business Model, Fattibilità 
economico-finanziaria, team. 
 
Art-4. PREMI IN PALIO PER IL FINAL PITCH  
Coloro che presenteranno il progetto innovativo e/o dell’idea di impresa in forma orale nel Final Pitch il 9 
giugno 2022 concorreranno per la selezione e l’attribuzione dei seguenti premi:  
 
1° CLASSIFICATO:  

a. Premio Le Village by Crédit Agricole: “Membership Viaggiatori” per un anno.  
“Membership Viaggiatori” è una quota associativa del valore di 1800 euro annuali pensata per le 
startup che, per ragioni geografiche o di dimensioni, non possono risiedere a Le Village. La quota 
associativa darà accesso agli eventi formativi di Le Village, ad alcuni momenti di networking interni 
ed esterni e avranno visibilità coi loro partner. (https://levillagebyca.it/it/)  

b. Premio Polo Navacchio S.p.A.: 5 ore di consulenza su tematiche a scelta del vincitore 
(https://www.polotecnologico.it/)  

c. Premio CNA Pisa: Pranzo di Lavoro con il Presidente del CNA Pisa e/o altri imprenditori di interesse 
rispetto all’idea (https://www.cnapisa.it/)  

 
2° CLASSIFICATO:  

a. Premio Digital- Hub S.r.l.: 2 ore di consulenza grafica / marketing (design logo / landing page / 
materiale grafico) (https://www.digital-hub.it/) 

b. Premio CNA Pisa: inviti a tutte le iniziative dei giovani imprenditori con entrata gratuita (es. cicli di 
aperitivi, Premio cambiamenti con relativo pranzo, ecc.) (https://www.cnapisa.it/) 

 
3° CLASSIFICATO:  

a. Premio Digital- Hub S.r.l.: 2 ore di consulenza grafica / marketing (design logo / landing page / 
materiale grafico) (https://www.digital-hub.it/) 

b. Premio CNA Pisa: inviti a tutte le iniziative dei giovani imprenditori con entrata gratuita (es. cicli 
di aperitivi, Premio cambiamenti con relativo pranzo, ecc.) (https://www.cnapisa.it/) 
 

I tre gruppi vincitori potranno, inoltre, fruire di un pacchetto di servizi Pay4growth Validation di 30 ore 
messo a disposizone dal CLab Pisa in collaborazione con Grownnectia S.r.l. 
(https://www.grownnectia.com/). Pay4growth Validation è finalizzato a validare l’idea analizzando le fasi di 
customer problem fit e problem solution fit. È poi prevista una analisi di mercato, analisi dei competitors e lo 
sviluppo di una strategia di go-to market. Viene poi realizzato un piano economico finanziario con cui andare 
a strutturare un business plan ed un elevator pitch. 
 

https://levillagebyca.it/it/
https://www.polotecnologico.it/
https://www.cnapisa.it/
https://www.digital-hub.it/
https://www.premiocambiamenti.it/
https://www.cnapisa.it/
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https://www.grownnectia.com/


 
 
 
 
 
 

  
Ulteriori premi potranno essere conferiti da enti convenzionati sulle tematiche di interesse dei progetti 
vincitori al Final Pitch.   
 
Art. 5 - GIURIA  
I progetti innovativi e/o idee di impresa, che saranno presentati durante il Final pitch del 9 giugno 2022, 
saranno valutati da una Giuria composta da esperti in materia di Innovazione e Trasferimento Tecnologico. 
La valutazione del progetto innovativo e/o dell’idea di impresa avverrà tenendo conto della corrispondenza 
tra bisogno e soluzione, del mercato di riferimento e concorrenza, del contenuto innovativo del modello 
di business, della fattibilità tecnica ed economica dell’idea, dalla composizione multidisciplinare del team 
e dell’esposizione complessiva. 
Tra gli elementi premianti saranno consideranti la presentazione in lingua inglese e il gender balance. 
 
Art. 6 - ATTRIBUZIONE CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI (CFU) (art. 3 del Bando di Partecipazione al 
Contamination Lab 2022)  
Come previsto dall’art.3 del Bando di Partecipazione al Contamination Lab 2022, i partecipanti al corso 
CyB+2022, che completano il percorso con almeno il 70% di frequenza e, congiuntamente, presentano un 
progetto innovativo e/o idea di impresa, sia durante il pitch finale del 9 giugno 2022 che solo in forma scritta, 
sarà rilasciato un’attestazione di frequenza e saranno attribuiti 6 CFU. 
Coloro che presentano il progetto innovativo e/o idea di impresa in forma scritta, senza partecipare al Final 
Pitch e ai soli fini del riconoscimento dei 6 CFU, saranno tenuti a compilare il Form Online 
(https://forms.office.com/r/Le8vnPmuBk)  e dovranno caricare la presentazione su Microsoft Teams, nel 
canale generale del team “Contamination Lab 2022_CYB+”, e precisamente nella cartella “Progetto scritto” 
della sezione file, nominandola “Nome del progetto_Team Leader” entro l’8 giugno 2022 alle ore 12:00. Il 
documento deve essere redatto in forma discorsiva di massimo 3 pagine e dovrà contenere le informazioni 
seguendo i punti indicati nel Focus Elevator Pitch Template disponibile al seguente link: 
https://www.unipi.it/index.php/spin-off/item/21208-strumenti-per-il-business-plan. 
I CFU possono essere spendibili per il conseguimento del titolo, previo riconoscimento del Consiglio di Corso 
di Studio/ di Dottorato a cui si afferisce. 
Nel caso in cui non possano essere spendibili per il conseguimento del titolo, i CFU attribuiti 
dall’organizzazione del CLab, secondo le condizioni previste dall’art.3 del Bando di Ammissione, verranno 
inseriti all’interno del Diploma Supplement.  
  
Art. 7 - ATTESTATO DI FREQUENZA  
Chi ha frequentato il percorso con almeno il 70% delle ore di didattica frontale e non presenta il progetto 
innovativo e/o idea di impresa mediate elevator pitch finale o in forma scritta sarà rilasciata in maniera 
automatica la sola attestazione di frequenza.  

https://forms.office.com/r/Le8vnPmuBk

