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Call For Ideas

La call è volta alla ricerca di idee innovative che abbiano uno scopo 
di applicazione in Basilicata in una delle tre aree strategiche della Regione:

Startup e aspiranti imprenditori residenti o con sede legale 
e/o operativa nelle Regioni del Mezzogiorno.

Iniziativa promossa e sostenuta da Total E&P con The European House – Ambrosetti

Nell’ambito di

CHI PUÒ 
CANDIDARSI

CONTATTI
Per informazioni è possibile scrivere a
power2innovate@ambrosetti.eu

Apertura della Call for Ideas e conseguente possibilità di caricare 
la documentazione on-line

Valutazione delle candidature da parte dell’Advisory Board e identificazione 
dei 6 progetti vincitori

Pubblicazione degli esiti

Partecipazione dei 6 progetti vincitori della seconda edizione del Forum Think 
Tank Basilicata, Pitch Presentation, votazione live e identificazione dei primi 
progetti classificati per ogni categoria

Percorso di accelerazione imprenditoriale dei 6 progetti vincitori con il supporto 
dell’Innovation & Technology Hub di The European House – Ambrosetti

I PREMI

AgriFood Cultura e TurismoIndustria High Tech

Prendere parte ad un percorso di accelerazione imprenditoriale di 6 mesi 
volto al perfezionamento del modello di business, progettato e sviluppato 
dell’Innovation & Technology Hub di The European House – Ambrosetti.
Partecipare ad una Pitch Presentation in occasione del Forum finale del 
Think Tank Basilicata 2020 (4 dicembre 2020, Matera), in cui saranno votati live
i 3 progetti migliori, che successivamente potranno:  

>  usufruire di un ufficio per un anno presso una Sede di Total nell’area della  
 Concessione Gorgoglione in Basilicata

>   avere accesso alle infrastrutture tecnologiche abilitanti all’interno 
 dell’ufficio
>   ricevere mentoring e supporto da parte dei manager di Total nello sviluppo  

 dei propri progetti
>   avere accesso diretto alle gare lanciate da Total E&P Italia nei rispettivi   

 settori di competenza

Saranno premiate 
le migliori 6 idee, 
che potranno:

• 

• 

LE FASI 
30 aprile – 15 ottobre 2020 

15 ottobre – 15 novembre 2020

16 novembre 2020 

4 dicembre 2020

1 gennaio – 30 giugno 2021 

#power2innovate

www.ambrosetti.eu/power2innovate
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candidati


