
 
 
 

 

Angels for Women | c/o Impact Hub Milano Via Aosta 4, 20155, Milano  |  C.F. e P.IVA 10557660965 

R.E.A. MI-2540758  |  +39 (02) 40709253  | www.angels4women.com Linkedin 

 

 

REGOLAMENTO CANDIDATURA AL PREMIO MOTHERLAND 

 

1. Oggetto  

Angels4Women è il primo gruppo italiano di Business Angels al femminile, promuove e divulga 
l’attività di angel investing e supporta l’imprenditorialità al femminile tramite incontri periodici tra i 
soci e gli imprenditori. L’Associazione si prefigge di favorire la valutazione di progetti imprenditoriali 
di aziende che si trovano nella fase iniziale della loro attività, e/o che presentino alto potenziale di 
crescita e/o siano caratterizzate da un alto tasso di innovatività, nonché la condivisione di esperienze 
imprenditoriali.  

L’Associazione ha dato vita, grazie al supporto di Eataly, al Premio Motherland dedicato alle startup 
a leadership femminile dell’agroalimentare. 

 

2. A chi si rivolge  

Il Premio Motherland si rivolge a startup aventi le seguenti caratteristiche:  

● In costituzione o costituite 
● Una governance al femminile in grado di influenzare in modo determinante le scelte 

strategiche della società  
● Almeno il 25% dei founder siano donne  
● Un team di gestione capace e con esperienza nel proprio settore;  
● Un modello di business scalabile;  
● Una proposta progettuale (prodotto, servizio o tecnologia) che individui in modo chiaro un 

problema in ambito agroalimentare che intende risolvere 
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3. Cosa offre  

Il Premio Motherland consiste in  
● 5.000€ in denaro da parte di Eataly 
● un percorso di mentoring del valore totale di 1.000€  

La consulenza ed i mentor verranno stabiliti in linea alle esigenze della startup e coordinate 
dal team di Angels4Women 
 

Valore totale del premio 6.000€ 

 

4. Quando candidarsi  

Le candidature al Premio Motherland sono aperte dal 18 Ottobre al 31 Dicembre 2022 

https://premiomotherland.com/ 

5. Processo di selezione  
 

Il processo di selezione si divide in tre fasi distinte.  
La prima fase, di pre-screening, avrà luogo a partire dal 1 gennaio al 1 febbraio 2023. In questa fase 
il team di Angels For Women selezionerà 20 startup sulla base di criteri di impatto, possibile crescita 
e capacità del team e dell’imprenditrice di portare avanti l’attività. 
Le 20 startup verranno presentate durante la seconda fase alla giuria che selezionerà 10 startup 
entro il 13 febbraio. 
Le 10 startup selezionate presenteranno il loro pitch alla giuria entro fine febbraio, durante un 
incontro online organizzato e facilitato da Angels For Women 

a)  Pre-screening 

 
Il team Angels4Women effettuerà una prima valutazione dei progetti regolarmente pervenuti e 
ritenuti ammissibili sulla base dei seguenti criteri:  

● Completezza delle informazioni pervenute  
● Rispondenza ai requisiti indicati al punto 2  
● Fattibilità tecnica e sostenibilità economica  
● Problema ed Impatto 
● Qualità e competenze del team  
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● Scalabilità/replicabilità  

b) Screening  

I 20 progetti così selezionati saranno sottoposti a screening da parte della giuria. 

Sulla base delle considerazioni emerse in questa fase sarà selezionata una short list di un massimo 
di 10 startup che verranno portate alla terza fase del processo di selezione.  

c) Giuria  

I 10 progetti individuati nella fase precedente saranno invitati a presentare davanti alla giuria del 
premio Motherland durante una sessione di pitching + Q&A che avverrà per vie telematiche. A 
seguito di questa sessione di pitch saranno selezionate le tre startup che presenteranno all’incontro 
plenario.  

Le valutazioni della giuria sono insindacabili ed inappellabili.  

 

6. Documenti e informazioni necessarie per la candidatura  

La candidatura della startup avviene attraverso la piattaforma Gust.com. Affinché la candidatura 
risulti valida sono necessarie le informazioni e i documenti sotto descritti.  

La piattaforma Gust presenta quattro sezioni:  

a) Overview  
b) Pitch deck  
c) Exectuive Summary  
d) Documenti 
 
   

a) Overview   
 

a. breve descrizione della Startup (obbligatorio);  
b. indicazione dei contatti (obbligatorio);  
c. nome dell’imprenditrice e del team (obbligatorio);  
d. quantità di fondi già ricevuti (facoltativo, ma raccomandato); 
e. stadio in cui si trova la startup (obbligatorio);  
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f. fase di investimento in cui si trova la startup (facoltativo) 
 
 

b) Pitch deck 
 
Per la presentazione è necessario preparare un Pitch Deck (obbligatorio) che presenti al 
meglio  

1) il problema che il prodotto/servizio risolve 
2) il modello di business 
3) il mercato 
4) prospettive di crescita 
5) prospettive di impatto 
6) piano economico finanziario a tre anni  
7) il team 

 
Chiediamo di non superare le 20 slides. 
 
 

c) Executive Summary 
 
    La piattaforma vi chiederà di inserire le seguenti informazioni in spazi dedicati: 
 

a) nomi e ruoli del Management Team (obbligatorio) 
b) mercato di riferimento (obbligatorio) 
c) problema che la startup andrebbe a risolvere all’interno di quel mercato (obbligatorio) 
d) prodotto e/o servizio offerto (obbligatorio) 
e) business model (obbligatorio) 
f) piano economico-finanziario a tre anni 
g) strategia di marketing e di vendita (obbligatorio) 
h) competitors (obbligatorio); 
i) vantaggio competitivo (obbligatorio); 

 

d) Documenti 

Sezione in cui aggiungere documenti facoltativi per riportare informazioni non riportate altrove 

1. Financials  
o situazione finanziaria dell'anno in corso e previsione ad almeno tre anni (obbligatorio).  
o quantità di fondi già ricevuti (facoltativo)  

 
2. Documenti 

o Business Plan (facoltativo)  
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o Proiezione finanziaria di almeno tre anni, oltre il presente (facoltativa)  
o Copie di brevetti e risultati di test di funzionamento e/o di mercato (raccomandato)  

7. Presentazione alla giuria 

Le startup selezionate dal Team di Angels For Women saranno invitate a presentare davanti alla 
giuria del Premio. L’elenco dei giurati è visibile sul sito dedicato.  

Le 10 startup che si presenteranno alla giuria avranno a disposizione 10 minuti di presentazione, a 
cui seguiranno 5 minuti di Q&A durante il quale i giurati presenti in collegamento remoto potranno 
fare alle startup domande di approfondimento.  

Le startup potranno avere a supporto del pitch una presentazione da proiettare. 

Il pitch dovrà contenere le seguenti informazioni:  

● Value Proposition  
● Problema ed impatto 
● Business Model e strategia  
● Mercato di riferimento  
● Financials e KPI  
● Business plan a 3 anni  

A seguito dell’incontro, i giurati esprimeranno il proprio parere sui condivisi criteri di valutazione.  

8. Fase successiva all’incontro  

Tra le 10 startup che avranno presentato alla giuria verrà scelta la vincitrice che si aggiudicherà il 
primo Premio Motherland. 

9. Tutela della privacy e confidenzialità  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di dati personali) i dati forniti dal 
partecipante alla presente iniziativa saranno trattati conformemente alle disposizioni contenute nel 
Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché ai contenuti di cui alla informativa sulla 
privacy che il partecipante accetta al momento della registrazione. Tutti i soggetti coinvolti, in ogni 
fase di attività prevista dalla call, anche successivamente alla sua conclusione, garantiranno la 
riservatezza sulle informazioni relative ai progetti presentati. Le startup selezionate concedono a 
Angels4Women e ai partners della call l’autorizzazione ad inserire e citare in tutti i loro materiali, 
strumenti e attività di comunicazione on line e off line i loro nomi, loghi e ogni altra informazione non 
riservata.  

10. Limitazioni di responsabilità  
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Viste le modalità di partecipazione all’iniziativa, Angels4Women e i partners della call non si 
assumono alcuna responsabilità circa disfunzioni tecniche, di hardware o software, interruzioni delle 
connessioni di rete, registrazioni di utenti fallite, non corrette, non accurate, incomplete, illeggibili, 
danneggiate, perse, ritardate, incorrettamente indirizzate o intercettate, o circa registrazioni di 
partecipanti che, per qualsiasi motivo non siano state ricevute, comunicazioni elettroniche o di altro 
tipo che siano state ritardate o circa altri problemi tecnici connessi alla registrazione e all’upload dei 
contenuti nell’ambito della presente iniziativa.  

11. Garanzie e Manleve  

Coloro che si candidano a presentare al Premio Motherland garantiscono che i contenuti inviati:  

● non contengono materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi (con riferimento 
alla legge sul diritto d’autore e sulla proprietà industriale e altre leggi o regolamenti 
applicabili);  

● non contengono materiale illecito, vietato dalla legge o contrario a quanto indicato nel 
presente regolamento;  

● sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal presente 
regolamento in quanto il partecipante è titolare dei diritti di utilizzazione dei medesimi, ovvero 
in quanto ne ha acquisito la disponibilità da tutti i soggetti aventi diritto, avendo curato 
l’integrale adempimento e/o soddisfazione dei diritti, anche di natura economica, spettanti 
agli autori dei contenuti e/o delle opere dalle quali tali contenuti sono derivati e/o estratti, 
ovvero ad altri soggetti aventi diritto, oppure spettanti per l’utilizzo dei diritti connessi ai sensi 
di legge. Coloro che si candidano al Premio Motherland dichiarano di essere consapevoli 
che le responsabilità, anche penali, dei contenuti dei progetti consegnati, al fine della 
partecipazione all’iniziativa disciplinata dal presente regolamento, sono a loro unico ed 
esclusivo carico, manlevando fin da ora Angels4Women e i partners della call da qualsiasi 
pretesa di terzi.  

12. Proprietà intellettuale e diritti di pubblicazione  

La proprietà materiale e intellettuale di quanto presentato unitamente alle candidature inviate dai 
partecipanti rimane di esclusiva loro proprietà.  

13. Accettazione del Regolamento  

La partecipazione all’iniziativa implica la totale accettazione del presente regolamento e dei suoi 
allegati, che i partecipanti dichiarano di aver letto, compreso e accettato. La mancata accettazione 
del regolamento, la compilazione dell’application form in maniera incompleta, inesatta o falsa, da 
parte dei partecipanti comporta la squalifica dal concorso, la perdita di ogni diritto ad eventuali 
riconoscimenti, con rinuncia ad ogni forma di rivalsa nei confronti Angels4Women e dei partners 
della call. Ciascun partecipante si dichiara edotto dalle conseguenze civili e penali che la 
dichiarazione di false generalità comporta.  

14. Aggiornamenti al Regolamento  
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Gli eventuali aggiornamenti al regolamento saranno pubblicati sul sito: 
https://premiomotherland.com/ 

 
 


