
                                                                                                            

 

                                                                               

 
 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA A STARTUP A CARATTERE INNOVATIVO PER LA 
PARTECIPAZIONE AL GREEN MED SYMPOSIUM (NAPOLI – STAZIONE MARITTIMA – 8,9,10 

GIUGNO 2022) 

 
 

CHI SIAMO 

  

Green Med Symposium nasce dal bisogno di alfabetizzare i territori, specie quelli del Sud, sulla 

necessità di dare un approccio di tipo industriale ed innovativo alla gestione delle tematiche 

ambientali.  

 
Ospiteremo 8 symposia, 10 momenti di divulgativi, due mostre, un’area di orientamento gestita 

dalla Università, uno spazio start up, una serata premio per le start up, una sala networking per 

associazioni, imprese e consorzi, 4 corsi di formazione di tre giornate ognuno. In chiusura, un 
meeting con alcuni Paesi del Mediterraneo. 

 

L’intera manifestazione ha come finalità quella di sviluppare relazioni commerciali, partnership 
industriali e finanziarie, progetti di co-innovazione e favorire processi di cross-fertilization tra i 

protagonisti dell’ecosistema dell’innovazione. 

 

 
 A CHI SI RIVOLGE 

  

Green Med Symposium offre la possibilità di partecipare alla terza edizione della manifestazione 
in programma a Napoli dall’8 al 10 giugno 2022, presso la Stazione Marittima.  

 

Possono concorrere all’assegnazione di un desk (requisiti alternativi): 
 

• a) imprese costituite da non più di 5 anni dalla data di presentazione della domanda 

con sede in Italia (startup, startup innovative); 

• b) i progetti d’impresa (con impresa non ancora costituita) i cui promotori intendono 

collocare una sede operativa in Italia e in cui almeno uno dei promotori è nato o 
domiciliato in Italia, purché ci sia un dichiarato e formale impegno a costituire un 

soggetto societario giuridicamente riconosciuto e iscritto negli appositi albi, entro 12 

mesi dall’assegnazione del premio. 
 

 

I beneficiari selezionati potranno essere al massimo 15. 
 

 



                                                                                                            

 

                                                                               

 
 

 

Le startup e le iniziative imprenditoriali dovranno sviluppare soluzioni, servizi o prodotti nelle 
seguenti tematiche: 

 

• sostenibilità del ciclo dei rifiuti; 

•  economia circolare; 

•  innovazione impiantistica; 

•  waste management; 

• Decarbonizzazione; 

• depackaging; 

•  riduzione dello spreco alimentare; 

•  design di prodotti ecosostenibili.  

 
 

QUALI OPPORTUNITÀ OFFRIAMO 

  
I soggetti, selezionati da Green Med Symposium e ammessi a partecipare, beneficeranno delle 

seguenti opportunità: 

• servizio di assessment dedicato con la Direzione Green Med Symposium, da organizzarsi 

prima dell’evento in modalità digitale, per ricevere consigli e suggerimenti utili al fine di 

cogliere appieno le diverse opportunità che l'evento potrà fornire, trasferire obiettivi 

puntuali legati alla partecipazione e apprendere spunti importanti per il proprio business. 

• coinvolgimento in una sessione di speed pitching in cui presentare la propria attività ad un 
pubblico di imprenditori e investitori; 

• disponibilità di un proprio spazio espositivo (desk su moquette retroilluminato in area 

startup, con postazione pc e sgabello) in cui approfondire le relazioni di business e i 
contatti avviati nelle diverse occasioni di incontro organizzate nel corso dell’evento; 

• possibilità di candidarsi alla seconda edizione del “Premio Claudio Cicatiello” il cui 

bando viene diffuso contestualmente alla presente. I tre progetti più belli saranno scelti e 
premiati nell’ambito di una serata premio organizzata pe l’8 giugno 2022 presso la 

Stazione Marittima.  

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
  

I proponenti in possesso dei requisiti indicati potranno inviare la propria manifestazione di 

interesse alla partecipazione all’evento Green Med Symposium entro lunedì 2 maggio 2022 
inviando la propria manifestazione di interesse al seguente indirizzo mail 

segreteria@greenmedsymposium.it  specificando le informazioni di seguito riportate:  

 
 

 

mailto:segreteria@greenmedsymposium.it


                                                                                                            

 

                                                                               

 
 

• nome della startup 

• città e provincia di appartenenza 
• anno di costituzione 

• prodotto o servizio che si desidera presentare (breve descrizione) 

• settore/ambito tecnologico di attività  

• indicazione se la startup è iscritta nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese 
• breve spiegazione per ciascuno dei seguenti requisiti indicati e utili alla valutazione (max 

700 battute spazi inclusi per ciascun requisito). 

 
Le startup ammesse alla partecipazione saranno selezionate sulla base dei seguenti criteri di 

valutazione (tra parentesi indicato il punteggio massimo di ciascun criterio): 

 
• contenuto innovativo del prodotto o servizio (max 20 punti) 

• prodotto o servizio pronto per il mercato, con interesse a sviluppo internazionale (max 20 

punti) 

• prodotto o servizio coerente con i settori sopra descritti (max 10 punti) 
 

 Sarà stilata una graduatoria secondo i criteri di valutazione sopra indicati pubblicata sul sito 

www.greenmedsymposium.it  entro venerdì 6 maggio 2022. Il punteggio minimo da raggiungere 

dovrà essere pari a 25 punti. 

 La Segreteria Green Med Symposium selezionerà 15 soggetti che saranno coinvolti nell’evento. 

  
 

 

 

http://www.greenmedsymposium.it/

