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GrandUP! Tech Academy 2021-2022 

 

1. Premesse 
GrandUP! Tech è il programma della Fondazione CRC per promuovere e supportare l’Innovazione nella provincia di Cuneo. 
Nell’ambito di questo programma viene presentato il progetto GrandUP! Tech Academy, un percorso di formazione rivolto 
ai potenziali imprenditori innovativi e ai fondatori di startup innovative della provincia cuneese, con l’obiettivo di sostenere 
la nascita di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico e di contribuire concretamente allo sviluppo dell’innovazione sul 
territorio locale. 
 
Il progetto si avvale della collaborazione di I3P, l’Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino, sfruttando la 
sua esperienza ventennale e la sua rete di tutor e mentor esperti. Conosciuto per essere il miglior Incubatore Pubblico al 
mondo, come stabilito dal World Rankings of Business Incubators and Accelerators 2019-2020, I3P sostiene l'ecosistema 
dell'imprenditorialità con l'obiettivo di generare sviluppo economico e occupazione nelle filiere industriali innovative.  
 

2. L’Academy e il programma 
GrandUP! Tech Academy è un percorso di formazione dedicato sia ad aspiranti futuri imprenditori sia a startup innovative 
già costituite. Il percorso affronta le tematiche fondamentali per l’avvio e lo sviluppo di una startup, combinando aspetti 
teorici ed applicazioni pratiche su casi di impresa.   
Gli interventi dei docenti del Politecnico di Torino e di esperti di settore saranno affiancati da attività di supporto di 
consulenti di I3P, per l’accompagnamento dei partecipanti nello sviluppo dei propri progetti imprenditoriali durante l’intero 
percorso formativo.  
Il numero di posti all’Academy è limitato, i partecipanti effettivi verranno selezionati dagli organizzatori tramite l’analisi delle 
candidature ricevute. 
La partecipazione all’Academy è gratuita. Sono previsti 7 momenti formativi nel periodo tra novembre 2021 e marzo 2022. 
Gli incontri sono previsti in presenza presso gli spazi della Fondazione CRC, nella fascia oraria 16:30-19:00. 
 
Il percorso formativo e i suoi argomenti sono costruiti sulla base dell’esperienza diretta maturata dall’incubatore e avranno 
come focus l’accompagnamento e lo sviluppo delle capacità imprenditoriali dei partecipanti attraverso la divulgazione di 
temi chiave necessari a effettuare un primo studio di fattibilità e valutazione dei rischi.  
Il percorso si concluderà con un PitchDay, un evento finale in cui i partecipanti presenteranno i loro progetti a una 
commissione di esperti. Le migliori progettualità (a insindacabile giudizio di un comitato di valutazione) avranno la possibilità 
di accedere ad un percorso di pre-incubazione fornito da I3P.  
 
Calendario 
 

• 12/10/2021 | Apertura delle candidature 
• 07/11/2021 | Chiusura delle candidature 
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• Entro il 10 novembre | Comunicazione dei partecipanti all’Academy 
• Novembre 2021 – Marzo 2022 | Percorso di formazione 
• Aprile 2022 | Pitch Day e conclusione del percorso di formazione 
• Entro il 30 aprile | Comunicazione dei progetti vincitori dei percorsi di pre-incubazione. 

 

3. Destinatari 
Il percorso formativo di GrandUP! Tech Academy è rivolto sia a futuri imprenditori che hanno un’idea innovativa da 
sviluppare sia a soci di startup innovative già costituite che intendano rafforzare e sviluppare competenze imprenditoriali 
per migliorare la propria offerta e/o sviluppare nuovi servizi.  
L’iniziativa è aperta a residenti o domiciliati presso la provincia di Cuneo e/o a imprenditori che hanno insediato o intendono 
insediare la loro attività imprenditoriale presso la provincia di Cuneo. 
È possibile pertanto candidarsi scegliendo una delle due seguenti categorie:  
 

• categoria “Idee Emergenti”, qualora il candidato abbia un’idea imprenditoriale innovativa che intende sviluppare; 
• categoria “StartUp”, qualora il candidato sia socio di una startup innovativa costituita da non più di 3 anni. 

 
In fase di candidatura verrà richiesto di descrivere il proprio progetto/impresa innovativa.  
Nel caso in cui si lavori in team, è possibile candidare più di un componente del team per la partecipazione all’Academy. 
Ogni persona fisica può partecipare ad un solo team/progetto/startup; ogni team può presentare un solo progetto/startup 
innovativa. 
 
L'iniziativa è ispirata al principio delle pari opportunità, al fine di non pregiudicare la partecipazione al bando di qualsiasi 
individuo, per ragioni connesse al genere, religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età, 
orientamento sessuale o politico. 
 

4. Scadenza della call e form di registrazione  
È possibile presentare la propria candidatura per il percorso formativo GrandUP! Tech Academy dal 12/10/2021 al 
07/11/2021 (ore 23:59). La presentazione della candidatura è subordinata alla compilazione di un form on-line disponibile 
alla pagina www.grandup.org/tech/startup  
 

5. Opportunità  
Le migliori progettualità che porteranno a compimento con successo il percorso formativo di GrandUP! Tech Academy 
avranno la possibilità di accedere ad un percorso di pre-incubazione di 6 mesi fornito da I3P, che prevede supporto e 
consulenza da parte di mentor e tutor di I3P per l’accompagnamento alle fasi di fundraising e accesso al network I3P, con lo 
scopo di massimizzare la crescita della startup. La scelta dei vincitori è a insindacabile giudizio di un comitato di valutazione. 
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6. Riservatezza e Proprietà Intellettuale  
Le informazioni contenute nelle domande di partecipazione saranno usate da Fondazione CRC e I3P esclusivamente per le 
finalità del presente bando e non saranno divulgate o rese accessibili a terzi se non dietro espressa autorizzazione del/i 
proponente/i, fatti salvi eventuali soggetti terzi che abbiano necessità di accedere alle informazioni per le finalità del 
presente bando.  
 

7. Privacy 
All’atto della presentazione della loro candidatura, gli interessati prestano il consenso al trattamento dei loro dati personali. 
I dati forniti dai candidati e partecipanti al programma, saranno trattati conformemente alle disposizioni del Regolamento 
Ue 2016/679, o GDPR (General Data Protection Regulation) e a ogni altra normativa applicabile in materia di protezione dei 
dati personali, nonché ai contenuti di cui all’informativa sulla privacy che il partecipante accetta al momento della 
registrazione. 
 

8. Contatti 
Per qualsiasi informazione e approfondimento è possibile scrivere a: progetti@fondazionecrc.it e consultare il sito 
www.grandup.org/tech/startup 
 
 


