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InventiON 
Concorso di idee per inventori 

 
In collaborazione con Nòva-Il Sole 24 ore 

 
 
 

 

 

Alintec, in collaborazione con “Nòva 24 – Il Sole 24 Ore”, indice il concorso di idee 

InventiON dedicato a invenzioni tecnologiche destinate a migliorare la qualità della 

vita e che possano avere applicazione nei settori Energia e sostenibilità ambientale, 

Alimentazione e salute, Information & Communication Technology, Arte e design.  

Il concorso è indetto all’interno della manifestazione Innovation Circus 2009, 

promossa da Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Milano e Camera 

di Commercio di Milano, sostenuta da Assolombarda e Fondazione Politecnico di 

Milano e organizzata da Alintec. 

L’obiettivo di InventiON è di stimolare lo sviluppo di nuove tecnologie sostenendo 

l’inventore nel percorso dall’invenzione all’innovazione, all’industrializzazione e al 

lancio sul mercato dell’idea originale con l’eventuale avvio di un’impresa.   

Possono partecipare i cittadini residenti in Italia, sia singoli inventori sia gruppi di 

ricerca. Le proposte vanno presentate dal 21 ottobre 2009 e fino al 31 dicembre 2009 

tramite compilazione di un form su www.innovationcircus.it. Una giuria di esperti 

selezionerà 3 invenzioni per ognuna delle quattro categorie e la short list delle 12 

proposte finaliste verrà pubblicata online per la votazione del pubblico.  

Sono previsti quattro premi, uno per ogni settore. Ai vincitori verranno erogati servizi 

di analisi dell’idea e supporto all’eventuale avvio di impresa per un valore 

complessivo di 5.000 euro. I nomi dei vincitori verranno comunicati durante un evento 

di premiazione che si terrà nella seconda metà di marzo.  
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Regolamento 
 

1. L’invenzione 

Il premio InventiON sarà conferito a un’invenzione specifica in campo 

tecnologico che abbia un alto livello di creatività e un’applicazione pratica. 

L’invenzione deve potersi tradurre in prodotti e servizi innovativi dedicati a 

uno dei settori sui quali è stata articolata la manifestazione Innovation Circus 

2009: 

 energia e sostenibilità ambientale; 

 alimentazione e salute; 

 Information & Communication Technology; 

 arte e design. 

 

Si intende riconoscere come prodotto o servizio innovativo il progetto che 

possa portare a un miglioramento della vita del cittadino e contribuisca allo 

sviluppo economico e sociale, con particolare riferimento a: 

 il numero di persone che beneficerebbero dell’invenzione; 

 il grado di miglioramento della qualità di vita che l’utilizzatore ne  

 trarrebbe; 

 l’interesse per il mercato europeo; 

 la praticità e applicabilità immediata dell’invenzione. 

 

L’innovatività può essere interpretata liberamente dai concorrenti a 

condizione che sia originale e che venga presentata un’invenzione tangibile, 

un prodotto o servizio finito e che possa essere compreso facilmente dal 

pubblico generale.   

L’invenzione deve essere almeno a livello prototipale e non deve essere stata 

presentata al pubblico prima dell’ottobre 2006. 

Le invenzioni di cui non è possibile verificare la funzionalità e lo stato di 

sviluppo non saranno prese in considerazione. 

 

2. Modalità di partecipazione e documenti per la candidatura 

Possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia (nell’ipotesi 

che l’inventore sia un minorenne, la domanda deve essere presentata da un 
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adulto). E’ possibile partecipare singolarmente o con un gruppo di ricerca di 

università, centri di ricerca o aziende.  

Le domande vanno presentate dal 21 ottobre 2009 al 31 dicembre 2009 

tramite compilazione di un formulario online su www.innovationcircus.it  

 

 Il formulario online prevede: 

 anagrafica del concorrente; liberatoria all’utilizzo dati personali; 

autorizzazione alla pubblicazione del materiale relativo alle 12 invenzioni 

finaliste; accettazione del presente regolamento; 

 la redazione del titolo dell’invenzione (100 battute) e di un testo sintetico 

(1000 battute) di spiegazione dell’invenzione che ne specifichi il 

contenuto, gli scopi e l’originalità rispetto allo stato dell’arte. Titolo e testo 

sintetico saranno resi pubblici per la votazione online (vedi punto 4) 

 l’invio della domanda di partecipazione (in formato .doc, scaricabile dal 

sito) con titolo invenzione; anagrafica completa del candidato; sintesi 

dell’invenzione; approfondimento con descrizione dell’invenzione, 

dell’originalità della stessa rispetto a prodotti e servizi esistenti, dei 

miglioramenti e risultati attesi, dei destinatari dell’invenzione e dei 

principali settori di applicazione, dei bisogni che intende soddisfare, degli 

indicatori di misurazione dell’efficacia; informazioni sull’eventuale 

brevetto; profilo del candidato;  

 l’invio del curriculum vitae del proponente e della fotocopia della carta di 

identità in formato .pdf; 

 l’invio di un filmato - in formato .avi o .flv di durata non superiore ai 90 

secondi e peso non superiore a 10MB - in cui l’inventore presenti, in 

modo chiaro e sintetico, il prototipo. Nel caso l’invenzione sia un servizio 

si richiede di esplicitare nel filmato un’applicazione pratica di tale servizio. 

Il filmato verrà reso pubblico per la votazione online (vedi punto 4); 

 l’eventuale invio di immagini (disegni, foto, grafici…) in formato .pdf o 

.jpg: massimo 6 immagini in una cartella compressa non superiore a 2 

MB; 

 l’eventuale invio di una lettera di presentazione (ad esempio di un 

professore universitario, un professionista, un ricercatore o una persona 
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esperta del settore dell’invenzione) che certifichi la validità tecnica e la 

motivazione per cui si ritiene meritevole tale idea. 

 

In caso di mancata o errata consegna del materiale richiesto, il candidato non 

verrà ammesso al concorso di idee. 

 

3. Criteri di selezione  

 Indicatori di originalità (fino a 25 punti) - Verranno valutate maggiormente 

le invenzioni che rappresentano un’innovazione radicale rispetto ai 

prodotti/servizi attualmente disponibili; 

 Contenuto di innovatività tecnologica (fino a 25 punti) - Progetti ad alto 

contenuto scientifico/tecnologico avranno maggior peso nella valutazione 

del prodotto/servizio; 

 Indicatori di fattibilità (fino a 25 punti) - L’applicazione e lo scopo 

dell’invenzione devono essere utili a migliorare la qualità di vita dei 

cittadini coinvolgendo un numero elevato di persone; la fattibilità del 

progetto nell’ambito delle risorse finanziarie e umane verrà 

adeguatamente valutata, così come la riproducibilità dell’invenzione;  

 Potenziale sviluppo commerciale (fino a 15 punti) - Il potenziale sviluppo 

commerciale dell’invenzione verrà valutato assieme agli altri punti già 

menzionati; 

 Presentazione (fino a 10 punti) - Il modo in cui viene presentato e descritta 

l’invenzione, nonché le caratteristiche e la qualità del filmato 

contribuiranno alla valutazione globale dell’invenzione (vedi punto 4). 

 

Particolare merito otterranno le invenzioni che potranno presentare un 

brevetto deposto presso l’European Patent Office o il US Patent Office e una 

lettera di presentazione di un esperto.  

 

 

4. Procedura  e tempi di selezione 

Le proposte verranno selezionate in due fasi: 

1. Giudizio tecnico: esperti di innovazione tecnologica di Alintec 

effettueranno una prima selezione secondo i criteri di cui al punto 3 
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individuando le 3 migliori idee per ognuno dei settori del premio per un 

totale di 12 proposte. Il giudizio tecnico non è sindacabile. 

La selezione verrà conclusa entro il 31 gennaio 2010. 

2. Giudizio del pubblico: le 12 invenzioni finaliste individuate verranno 

pubblicate su www.innovationcircus.it il primo febbraio 2010 per la 

votazione del pubblico. Per ogni invenzione verrà pubblicato il titolo, la 

sintesi e il filmato.  

La votazione online si concluderà entro il 28 febbraio 2010.  

 

La valutazione finale terrà conto sia del giudizio tecnico sia del giudizio del 

pubblico e porterà alla selezione di un vincitore per ognuno dei quattro settori 

per un totale di quattro premi. 

Il nome dei vincitori verrà comunicato durante l’evento di premiazione che si 

terrà nella seconda metà di marzo 2010. 

 

 

                                            Selezione giuria        Votazione online 
 

   21/10/2009  31/12/2009 01/02/2010    28/02/2010  marzo 2010 

   

 
       Apertura              Termine              Pubblicazione            Premiazione 
       candidature  candidature 12 finalisti online           4 vincitori 

 

  

5. Premio  

Ai quattro vincitori di InventiON verrà conferito un premio in servizi del valore 

di 5.000 euro. I servizi vengono erogati da Alintec e consistono in: 

 analisi della proposta dal punto di vista tecnologico, delle prospettive 

di business e di sbocco commerciale; 

 supporto alla redazione del business plan; 

 supporto all’eventuale avvio di impresa; 

 promozione dell’invenzione.  
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6. Proprietà dell’invenzione 

 La proprietà dell’invenzione resta del proponente. A premiazione conclusa, 

 Alintec si impegna a distruggere dai propri archivi cartacei e elettronici gli 

 elaborati presentati dal candidato fatta eccezione del materiale relativo alle 

 12 invenzioni finaliste. 

 

 

Milano, 21 ottobre 2009 

 

 

Informazioni 

Alintec - Via Garofalo 39 - 20133 Milano 

Giulia Galimberti - 02-23992967 - giulia.galimberti@alintec.it  

Alessandro Rospigliosi - 02-23992981 - alessandro.rospigliosi@alintec.it 


