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L'INNOVAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA A FAVORE  

DELLO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 

La finale del concorso Urban Innovation martedì 15 novembre all’Orto botanico di Padova 

 

Padova ha ospitato dallo scorso febbraio la Urban Innovation and Entrepreneurship Competition, 

promossa dalla Guangzhou International Sister Cities University Alliance (GISU). L’Alliance, 

creata nel dicembre 2018 e che vede l'Università di Padova tra gli atenei fondatori, si impegna a 

stabilire un meccanismo di scambio multilaterale tra studiosi delle università partecipanti e 

comprende attualmente 18 membri, in rappresentanza di 15 paesi, 17 città, con una popolazione 

complessiva di quasi 38 milioni, oltre mezzo milione di studenti e 44.000 tra docenti e personale. 

 

La terza Urban Innovation and Entrepreneurship Competition promossa dall'Alliance e 

organizzata dall'Ateneo di Padova, è una business plan competition che si conclude con la finale, 

martedì 15 novembre dalle ore 9.00 alle 17.00, all'Auditorium dell'Orto Botanico in via Orto 

botanico 15 a Padova. Durante l’evento verranno selezionati i tre progetti migliori che si 

aggiudicheranno premi per un montepremi superiore a 20.000 euro. Tema del concorso, che ha visto 

partecipare studenti e laureati divisi in team, è la promozione dello sviluppo urbano sostenibile 

tramite l'innovazione scientifica e tecnologica.  I team, attraverso un business plan, un video pitch 

e una presentazione della loro idea di business, hanno avuto il compito di illustrare come gli obiettivi 

di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite possono trarre vantaggio dai loro progetti con un focus 

specifico su innovazione, multidisciplinarità, imprenditorialità ed innovazione. 

 

In questa terza edizione, per la prima volta, l’iniziativa si avvale anche di due partner 

dall’ecosistema degli incubatori di impresa del Nordest: Start Cube, incubatore universitario di 

Padova e parte di Galileo Visionary District e Le Village by CA Triveneto, acceleratore di 

innovazione al servizio delle aziende e delle startup del territorio, parte del gruppo bancario Crédit 

Agricole. Infatti, il primo premio della competition verrà sponsorizzato da Start Cube che fornirà al 

vincitore un percorso di accelerazione di 12 mesi, con incontri one-to-one finalizzati a sviluppare 

skill imprenditoriali e a supportare la crescita della startup in tutti gli aspetti fondamentali.  

Il secondo e terzo premio verranno sponsorizzati da Le Village by CA Triveneto con l’inclusione dei 

vincitori in piattaforme esclusive dedicate alla crescita e al networking delle startup nell’ecosistema 

imprenditoriale dell’innovazione. 

Infine, verranno premiati insieme ai migliori team anche i sei migliori mentors per il lavoro di 

supporto ai team.  
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L’evento si terrà in contemporanea via streaming tra Padova e Guangzhou. Saranno presenti ospiti 

di rilievo, tra i quali: il Console Generale italiano a Guangzhou Leonardo De Paolis e il Console 

Generale cinese a Milano Liu Kan. Interverranno anche il prof. Wei Minghai, Preside dell’Università 

di Guangzhou e il Consigliere del Comune di Padova Bruno Cacciavillani. 

 

«Nell’economia delle nostre città e dei nostri territori, le startup sono un motore di innovazione e 

assicurano soluzioni pratiche a problemi sociali e ambientali, creando posti di lavoro di qualità. - Così 

ha dichiarato il prof. Fabrizio Dughiero, Prorettore all’innovazione e ai rapporti con le imprese, che 

alla vigilia dell’evento finale tiene a ringraziare tutti i team e i mentors per il grande impegno profuso. 

- Sulla portata internazionale dell’evento a prescindere dal luogo comune secondo il quale le idee 

nascono dal colpo di genio di un istante, queste nascono piuttosto dalle connessioni, dal dialogo e dal 

confronto tra soggetti diversi. Questo deve essere lo spirito che guida la conclusione di questa ultima 

edizione della GISU Competition». 

 

 

 

L'evento rientra nel palinsesto delle celebrazioni per gli 800 anni dell'Ateneo di Padova. 

 

 

 

 

Per informazioni: 

Ufficio Valorizzazione della Ricerca 

via Martiri della Libertà n. 8 

35137 PADOVA - tel. 049 8271966-1830 

gisu.competition2022@unipd.it  

https://www.unipd.it/en/gisu 
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