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PREMIO EDISON PULSE PER START UP INNOVATIVE 

 

Il premio Edison Pulse, promosso da Edison S.p.A., si rivolge alle start-up innovative proiettate 

verso il digitale e la sostenibilità: un progetto che si rivolge agli imprenditori e ai team informali 

composti da under 30. 

 
Obiettivi del Bando 
Attraverso il Bando, Edison si propone di: 

• Promuovere concretamente l’innovazione e il cambiamento a partire dalla dimensione digitale; 

• Favorire soluzioni che contribuiscano a diminuire gli impatti della CO2 e che migliorino la 

sostenibilità delle città quali luoghi di vita comune; 

• Promuovere nuove funzionalità e modalità di uso grazie all’interconnessione dei dispositivi; 

• Favorire soluzioni per rispondere in modo innovativo a bisogni sociali attraverso un modello 

economico basato sulla condivisione e lo scambio di informazioni dati attraverso piattaforme 

partecipate; 

• Sostenere l’imprenditorialità giovanile. 

 

Destinatari 
Il Bando si rivolge a: 

• Start up innovative (di cui all’art.25 del D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012, e 

successive modifiche) 

• Team informali composti da almeno tre persone fisiche, maggiorenni, di età non superiore a 30 

anni ciascuno, in possesso almeno di un diploma di maturità (sarà necessario allegare copia della 

certificazione attestante il titolo di studio conseguito – diploma di maturità, diploma di laurea, di 

laurea specialistica, master ecc..). 

 

Non sarà consentita la partecipazione al Bando da parte di dipendenti di Edison o di società dalla 

stessa controllate o partecipate. 
 
Il Premio 

Il vincitore di ogni categoria riceverà: 

1) Un premio monetario pari a 65.000 euro; 

2) Una settimana di incubazione presso primario incubatore partner per l’iniziativa Edison 

Pulse, anche in forma non continuativa (incontri periodici); 

3) La disponibilità di usufruire per un mese (anche in forma non continuativa) degli spazi 

dell’Edison Corner per attività di co-working, incontri istituzionali, partecipazione ad eventi 

presso un incubatore a Milano; 

4) Una campagna di comunicazione a cura di Edison finalizzata a dare visibilità ai vincitori sui 

media. 

 
Categorie 
Sono previste tre categorie per la partecipazione al premio: 

• Internet of Things: progetti ad alto grado di innovazione che sfruttano le potenzialità 

della Rete e l’interconnessione con altri dispositivi per arrivare a soluzioni che comportino 

un impatto positivo in ambito industriale o civile. Esempi di progetti e/o applicazioni: 

smart home, soluzioni e/o applicazioni CRM (Customer Relationship Management), smart 

metering, smart grid, smart buildings, smart city & environment, smart agriculture, smart 

food. 
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• Low Carbon City: progetti o servizi innovativi che possano portare benefici per la 

collettività in ambito urbano con focus particolare sulle seguenti aree: efficienza energetica 

(riduzione del consumo energetico, dei costi e dell’impatto ambientale); energia (energia 

rinnovabile, cattura della CO2, sistemi di stoccaggio dell’energia; illuminazione pubblica 

intelligente, reti intelligenti); trasporto urbano (mobilità intelligente, ottimizzazione 

servizi, infrastrutture), progetti e servizi innovativi per la riduzione dei consumi e sprechi 

collettivi; progetti per il riutilizzo/riciclo delle risorse; servizi innovativi per la collettività 

nella vita di tutti i giorni con attenzione particolare agli aspetti ambientali. 

• Sharing Economy: progetti in grado di creare nuove piattaforme o di sfruttare in modo 

originale e innovativo le esistenti, che mettano in contatto direttamente le persone per 

condividere, scambiare o vendere beni e servizi generando benefici economici o sociali per 

la collettività. Gli ambiti di applicazione dei progetti dovranno riguardare le aree: energia, 

mobilità, logistica, finanza, iniziative sociali, cultura, tempo libero, turismo, food. In questa 

categoria possono rientrare inoltre i progetti e le soluzioni di crowdfunding. 

 
Costi ammissibili  
Sono ammissibili i costi riguardanti: 

- personale strutturato e non; 

- consulenze esterne; 

- strutture e strumentazioni (acquisto, affitto, leasing, ristrutturazione); 

- forniture varie di beni e servizi; 

- marketing e comunicazione; 

- spese per trasferte e ospitalità in misura massima pari al 10% del totale dell’importo erogato. 

 
Ambito territoriale 
I progetti, anche se con prospettiva internazionale, devono poter generare impatti sul territorio 

italiano ed essere presentati da proponenti residenti e/o con sede sul territorio italiano. 
 
Scadenza 
20 aprile 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 


