
Su carta intestata del soggetto aderente 

Spett.le 
FI.L.S.E. S.p.A.  
filse@filse.it  
 
OGGETTO:  SMARTcup Liguria - edizione 2022– Adesione partnership 
 
Si fa seguito all’iniziativa in oggetto da Voi presentata per confermare la nostra piena condivisione e adesione, 
impegnandoci con la presente a supportare la Vostra Società, in quanto soggetto organizzatore, per le seguenti 
attività (contrassegnare con una X): 
 

□ promuovere e diffondere l’iniziativa al fine di far emergere le idee ed i progetti innovativi del territorio con 
particolare riguardo ai settori Life Sciences, ICT & Social Innovation, Cleantech&Energy ed Industrial, anche 
supportando l’attività di informazione sull’iniziativa e l’organizzazione di eventi e incontri mirati su tutto il 
territorio regionale; 

□ potenziare l’opportunità di sinergia ricerca-impresa, nell’ottica della più efficace traduzione delle idee 
innovative in concrete realtà imprenditoriali; 

□ supportare le idee d’impresa per la predisposizione dei business plan, con la messa a disposizione di idonee 
competenze, tutor, mentor, attività di formazione e affiancamento, momenti di incontro (pitch, speed date, 
poster session etc.) oltre a servizi informativi e quanto altro potrà essere ritenuto utile al buon successo 
dell’iniziativa; 

(indicare numero di ore di disponibilità e materia) 
__________________________________________________________________________________________ 

□ fornire ai vincitori ed ai partecipanti alla SMARTcup Liguria supporto ed assistenza per il migliore avvio della 
propria impresa; 

□ partecipare come relatori all'Academy SMARTcup Liguria 

 (indicare numero di ore di disponibilità, materia ed eventuale titolo dell’intervento) 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Inoltre, (sottoscrittore aderente) si impegna altresì a: 

□ istituire un “Premio Speciale” sotto forma di contributo economico o servizi di supporto all’avvio d’impresa 
(partecipazione a fiere, tutoraggio, mentorship, stage, utilizzo laboratori o macchinari, ecc.) 

(breve descrizione, quantificazione economica, indicazione della tipologia di destinatario (vincitore finale, 
specifica categoria, ecc.) ed eventuale nome del premio) 
________________________________________________________________________________________ 

□ disponibilità ad eventuali sponsorizzazioni delll’iniziativa  

(a titolo d’esempio: revisione sito web SMARTcup Liguria; realizzazione logo SMARTcup Liguria 10 anni; 
predisposizione grafica per evento di premiazione e stampa di eventuali materiali grafici in linea con 
l’immagine coordinata rinnovata, realizzazione gadget in linea con l’immagine coordinata rinnovata focalizzata 
sui 10 anni di attività; servizi di catering (ad. es. coffe break, lunch, welcome cocktail, ecc.); realizzazione di 
video promozionali e di storytelling; sponsorizzazione finanziaria, ecc.)  

_________________________________________________________________________________________ 

mailto:filse@filse.it


Su carta intestata del soggetto aderente 

(sottoscrittore aderente) si obbliga a non utilizzare, trasferire ad altri in qualsiasi formato o pubblicizzare la 
documentazione e le informazioni strettamente legate ai progetti di impresa di cui verrà in possesso durante 
l’esecuzione delle attività oggetto della presente adesione. 

La presente adesione è trasmessa a FI.L.S.E. unitamente al proprio logo in formato elettronico (se non già 
trasmesso o variato rispetto alle edizioni precedenti) ad alta definizione, che sarà utilizzato per tutte le 
comunicazioni inerenti l’iniziativa. 

 

I riferimenti operativi per FI.L.S.E. sono: 
 

➢ Valeria Rainisio, Telefono: 010 8403414 – E-mail rainisio@filse.it  
➢ Silvia Pedemonte, Telefono: 010 8403423 – E-mail pedemonte@filse.it  

 
Il riferimento operativo per (sottoscrittore aderente) è 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Contatti: 
E- mail_______________________________________ 
tel.__________________________________________ 

 

 

Per accettazione 
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