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COS’É IL PREMIO
Attraverso il Premio i promotori puntano a far
emergere
progetti ed esperienze imprenditoriali di
successo che, nel corso dell’ultimo biennio, si siano
adoperati per il rafforzamento delle radici e delle filiere
locali, valorizzandole ed attualizzandole sia nelle produzioni
sia nei progetti, e si siano distinti per aver coniugato
ricerca, innovazione e risultati economici, nonché per aver
contribuito allo sviluppo del territorio toscano attraverso
una crescita quantitativa e qualitativa delle proprie
attività
e una forte attenzione alla creazione e al
mantenimento
dell’occupazione,
con
particolare
riferimento all’occupazione giovanile e di giovani laureati, e
ai percorsi di transizione in chiave digitale e di sostenibilità
ambientale.
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.Il Premio Innovazione Toscana è istituito con legge
regionale n. 9 del 7 marzo 2017 del Consiglio Regionale
della Toscana ed è disciplinato dal Protocollo sottoscritto il
15 luglio 2021 con Confindustria Toscana, con l’obiettivo di
sostenere e valorizzare la ricerca e l’innovazione tecnologica
e digitale delle imprese operanti nella nostra regione,
promuovendo al contempo l’iniziativa giovanile e il
potenziale innovativo del territorio.

A CHI É
RIVOLTO
IL
PREMIO

PER OGNI SEZIONE SONO PREVISTI DUE PREMI IN DENARO:
15 MILA EURO* PER IL PRIMO PROGETTO CLASSIFICATO
5 MILA EURO* PER IL SECONDO PROGETTO CLASSIFICATO
E’ inoltre previsto
UN PREMIO SPECIALE PER IL MIGLIOR PROGETTO REALIZZATO DA UN’IMPRESA GIOVANILE
presentato in una qualsiasi sezione e non risultato tra i vincitori del valore di 5 MILA
EURO*
Il Premio Innovazione Toscana è riservato a startup e a imprese private, in forma singola o
aggregata, e persone fisiche, con sede o residenza in Toscana, e si articola in quattro sezioni:

PREMIO INNOVAZIONE TOSCANA – STARTUP INNOVATIVE
PREMIO INNOVAZIONE TOSCANA – RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE DIGITALE
PREMIO INNOVAZIONE TOSCANA – BREVETTI
PREMIO INNOVAZIONE TOSCANA – SEZIONE 2021 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
* Importi al lordo delle ritenute di legge

Il regolamento completo,
il bando e la modulistica per partecipare al
Premio Innovazione Toscana
sono consultabili e scaricabili sul sito
www.premioinnovazionetoscana.it
Le domande per l’edizione 2021
dovranno essere presentate online sulla
piattaforma di Sviluppo Toscana a partire
* dalle ore 9:00 del 1 ottobre 2021
fino alle ore 17:00 del 29 ottobre 2021
*Eventuali modifiche delle date saranno
comunicate sul sito del Premio
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