
 

 

Torna Ecapital 2.0, il concorso che ha dato vita a centinaia di start up nelle Marche, e 
quest'anno raddoppia con la “Call for ideas” - Vinci l'Idea, un "aperitivo" per idee 
imprenditoriali innovative 

La Regione Marche, la Camera di Commercio delle Marche, l'Università Politecnica delle 
Marche, l'Istao, la Confindustria Marche e la Creval – Credito Valtellinese, bandiscono il 
concorso ECAPITAL2.0 - Business Plan Competition - edizione 2020  

L’ormai storico concorso ECAPITAL, giunto alla 19° edizione, totalmente riprogettato nella 
versione ECAPITAL 2.0. 

L'iniziativa quest’anno verrà aperta ad idee imprenditoriali innovative di qualsiasi settore, 
con particolare attenzione ai seguenti temi: Ambiente, energia e sostenibilità, Economia 
Circolare, Digitale, Data Science, Cyber Security, Materiali compositi, Meccatronica, Aging. Il 
concorso si configura come una competizione tra business idee che prevede formazione 
specifica per tutti i partecipanti, tutorship, premi in denaro fino a 200.000 euro e borse di 
studio per master Istao. 

Può partecipare chiunque abbia un'idea, un progetto da sviluppare e formi un gruppo di 
almeno 3 persone, in cui almeno un membro sia: • Studente o dottorando iscritto alle 
l’Università Politecnica delle Marche, Università di Macerata, Università di Urbino, Università 
di Camerino; 2 • Laureato o dottore di ricerca o che abbia conseguito un Master presso 
l’Università Politecnica delle Marche, Università di Macerata, Università di Urbino, Università 
di Camerino, entro i 5 anni solari precedenti la data di inizio della competizione; • Ricercatore, 
titolare di assegni di ricerca o tecnico in possesso di laurea dipendente dell’Università 
Politecnica delle Marche, Università di Macerata, Università di Urbino, Università di Camerino; 
• Giovane di età inferiore ai 35 anni che abbia già avviato, nella regione Marche, un’attività 
imprenditoriale innovativa entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del bando; • Laureato in 
qualsiasi ateneo italiano (entro i cinque anni solari precedenti la data di inizio della 
competizione) e residente nella Regione Marche; • Studente in qualsiasi ateneo italiano 
purché residente nella Regione Marche • Allievo od ex allievo ISTAO (diplomato entro i 3 anni 
solari precedenti la data di inizio della competizione). • Studente o ex studente (diplomato 
non oltre i 3 anni solari precedenti la data di inizio della competizione) del Centro 
Sperimentale Poliarte di Ancona; • Stagista o ex-stagista presso aziende con sede legale o 
operativa nella regione Marche (stage effettuato negli ultimi 2 anni solari precedenti la data di 
inizio della competizione). Per partecipare all'iniziativa è necessario presentare un'idea 
imprenditoriale innovativa, caratterizzata da contenuto tecnico o tecnologico, 
indipendentemente dal suo stadio di sviluppo, frutto del lavoro originale di un singolo o di un 
gruppo. Inizialmente si può iscrivere anche un singolo con la sua idea imprenditoriale, gli altri 
due membri del gruppo dovranno comunque essere iscritti entro la data di chiusura del 
bando (20 aprile 2020). Il Comitato Tecnico Scientifico del concorso si riserva il diritto di 
valutare l'ammissibilità delle idee presentate e di non ammettere le proposte non coerenti 
con le tematiche, gli obiettivi e lo spirito dell'iniziativa. La partecipazione ad un gruppo o il 
numero di idee presentate non costituiscono restrizioni per la partecipazione. Le iscrizioni 



 

 

aprono il 20 febbraio 2020 e chiudono il 20 aprile 2020. E' possibile iscriversi al concorso 
esclusivamente on line, sul sito www ecapital it, compilando ed inviando i moduli 
appositamente predisposti fino alle ore 24:00 del giorno 20 aprile 2020. Sarà un titolo di 
ammissione preferenziale la partecipazione di almeno uno dei componenti del gruppo alla 
“Call for Ideas” – Vinci l’idea, l’evento di lancio del progetto ECAPITAL - Business Plan 
Competition che si terrà il 25 marzo 2020 presso la Facoltà di Ingegneria dell’UNIVPM.  

 

"Vinci l'idea", la novità di quest'anno, è un'iniziativa completamente gratuita, nata dai promotori 
del progetto Ecapital 2.0, finalizzata ad incentivare la nascita di idee imprenditoriali tra i giovani, al 
fine di stimolare la loro creatività e curiosità affinché inizino a valutare la possibilità di dar vita a 
start up innovative. Un vero e proprio “aperitivo” per saggiare le potenzialità dei ragazzi e le loro 
idee innovative, permettendo loro di vincere premi in denaro per 6.000 euro. 

Per partecipare alla “call for ideas” è necessario formare un gruppo di minimo 3 componenti 
(incluso il capogruppo), di cui è necessario e sufficiente che solo uno abbia i requisiti richiesti dal 
bando ECAPITAL 2.0 e compilare in tutte le sue parti l'apposito form online, entro e non oltre il 15 
marzo 2020, allegando il video di presentazione dell'idea, che potrà avere durata massima di 1 
minuto. 

Tutte le idee verranno presentate in occasione dell’evento del 25 marzo e verranno votate dal 
pubblico presente in sala. Le migliori 3 idee, le più originali e innovative, vinceranno 3.000 
euro – 2.000 euro - 1.000 euro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


