STARTUP FOR PLANET
Fase 1 | Call for Partners | del 29 Marzo 2021
1. Obiettivi della Call for Partners
Per il The Green Hub, il polo di eco-innovations gestito dal Circolo Legambiente “Terra
Metelliana” con il patrocinio del Comune di Cava de’ Tirreni, è tempo di investire sulle idee
di impresa ad alto valore ambientale e sociale, portate avanti da giovani talenti residenti nel
Sud Italia. Questa iniziativa prende il nome di “Startup For Planet”.
A Maggio 2021 partirà la selezione di 5 team di under-35 ai quali verrà data l'opportunità di
far crescere la propria idea di impresa, migliorando il business model, supportandone
l’inserimento nel mercato o il suo sviluppo internazionale. Nell’arco di 6 mesi, ai 5 team
selezionati saranno offerti benefits e servizi (postazioni, consulenze gratuite, eventi di
networking, etc...), per accelerare le loro idee di impresa. Il The Green Hub ha l’obiettivo di
stimolare la nascita di modelli di sviluppo in linea con gli assets e gli investimenti del
programma NextGenerationEU.
Oggi, con la presente “Call for Partners”, il The Green Hub seleziona le aziende con cui
sostenere le idee di impresa dei giovani.
Per candidarsi bisogna inviare una richiesta all’e-mail comunicazione@thegreenhub.org
entro il 20 Aprile 2021.

2. I vantaggi per i Partners
Il The Green Hub ha previsto una serie di vantaggi per le aziende partners che vorranno
sostenere le idee dei giovani startuppers. Alle aziende viene data la possibilità di scegliere il
modo più adatto di contribuire all’iniziativa:
-

I partners definiti “Adopters” sono coloro che decideranno di “adottare”
virtualmente una delle nascenti startup. Agli Adopters viene offerta la partecipazione
alle selezione e scouting delle idee e ai Demo Day; l’apposizione del logo aziendale
su tutto il materiale di comunicazione dell’iniziativa (post sui social, spazio sul sito,
locandine, etc.); la partecipazione ai meeting tra i partners e i team di giovani
incubati; il supporto nel recruiting e nella ricerca di giovani talenti.

-

Solo 2 aziende possono scegliere di diventare “Great Adopter”. Oltre ai vantaggi
riservati agli Adopters, in più vedranno il loro logo più in vista durante la
promozione dell’iniziativa Startup For Planet e il The Green Hub creerà per loro, in
collaborazione con Legambiente “Terra Metelliana”, una serie di articoli e post per
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presentare l’azienda e raccontare nuovi progetti di transizione ecologica da
sviluppare insieme.
-

Infine, una sola azienda può richiedere di diventare “Main Partner” del The Green
Hub. Per loro, oltre a tutti i vantaggi riservati alle tipologie di partners citati in
precedenza, viene concesso di seguire da vicino per 6 mesi tutte le attività del
centro, apponendo il logo sulle iniziative e sull’header del sito, accompagnato dalla
dicitura “Main Partner”.

Ai partners è autorizzato l’uso del logo “We Support The Green Hub”.

3. Come i partners sostengono l’iniziativa
Per offrire i servizi gratuiti di accelerazione delle idee dei giovani che saranno selezionate a
Maggio, il The Green Hub apre le porte ai partners che vogliono sostenere l’iniziativa:
-

Ai partner “Adopter” è richiesto una donazione una tantum di € 500, per sostenere i
costi per il supporto di una delle idee d’impresa selezionate (5 posizioni aperte).

-

Al partner “Great Adopter” è richiesta una donazione una tantum di € 1.000, al fine
di coprire parte dei costi dell’intera iniziativa (2 posizioni aperte).

-

Al “Main Partner” è richiesta una donazione una tantum di € 3.000.

4. Informazioni sul The Green Hub
The Green Hub è un brand che oggi racchiude una serie di valori, partners e professionalità
orientate allo sviluppo sostenibile del territorio, con un approccio europeo, inclusivo e
innovativo. Sede delle attività è il polo comunale di Via C. Consalvo in Cava de’ Tirreni (SA),
messo a disposizione dal Comune e dove sono stati gratuitamente formati centinaia di
giovani, avviate startup e attivati spazi di co-working. Il centro è oggi gestito
dall’associazione Terra Metelliana, Circolo Legambiente, che a fine 2020 ha ottenuto il
marchio “Quality Label” dalla Commissione Europea e che oggi pone il The Green Hub
come punto nevralgico di numerose altre progettualità di respiro internazionale.
5. Contatti
Link dell’iniziativa: www.thegreenhub.org/startupforplanet
E-Mail: comunicazione@thegreenhub.org
Cell: +39 347 134 4937
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