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Call For Ideas

Le startup o i progetti di ricerca devono avere una possibile applicazione 
in Basilicata e ricadere in uno di questi ambiti:

Startup, Ricercatori, Persone fisiche, Team informali, 
residenti in tutte le Regioni italiane. Per sostenere 
l'imprenditorialità giovanile, almeno il 50% del team 
dovrà essere under 40.

Iniziativa promossa e sostenuta da TotalEnergies 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 

Selezione dei cinque finalisti da parte dei membri dell’Advisory Board 
del Think Tank Basilicata

Partecipazione dei cinque progetti finalisti alla terza edizione del Forum 
Think Tank Basilicata “Energie per un futuro sostenibile”, Pitch Competition, 
votazione live e identificazione dei due progetti vincitori

Percorso di accelerazione imprenditoriale dei due progetti vincitori 
con il supporto di The European House – Ambrosetti

I PREMI

Economia 
Circolare 

 

Accesso alla piattaforma Ambrosetti Club in formato digitale
>  Incontri con i protagonisti della vita economica, sociale e politica a livello
  nazionale e internazionale. 
>  Ricerche e approfondimenti su tematiche di competitività di Sistema Paese  
 e Sistema Impresa
>  Lettera Club e Club Economic Indicator:

• Newsletter inviata a membri Club, policy maker, 
• Set di indicatori su sentiment, prospettive economiche, occupazione e investimenti

>  Club Europe: tavole rotonde con le istituzioni europee sui temi più rilevanti  
 per l'integrazione e la competitività dell'Europa

Mentorship con il Team dello Scenario Sud di The European House – Ambrosetti
>  Percorso di affiancamento della durata di sei mesi con riunioni cadenziate  
 regolarmente per supportare e fornire consigli utili alla crescita 
 della progettualità

I premi a cui potranno 
accedere i due vincitori 
della seconda edizione 
di Power2Innovate

• 

LE FASI 
9 novembre 2021 
31 gennaio 2022 

1° febbraio 
15 febbraio 2022 

25 febbraio 2022

25 febbraio 
31 dicembre 2022

#power2innovate

www.ambrosetti.eu/power2innovate
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• 

•

• 

candidati

• 

Fonti energetiche 
rinnovabili

Idrogeno Tutela delle 
risorse idriche

Seconda edizione 


