
                                                                                                           
e-P SUMMIT INNOVATION CALL 
FIRENZE 18-19 APRILE 2023 
 
e-P Summit Innovation Call promosso in collaborazione con Fashion Technology 
Accelerator, è un’opportunità che valorizza le migliori fashion tech startup. 
 
Cosa cerchiamo 
L'e-P Summit Innovation Call è una richiesta di innovazione rivolta a tutte le startup e le 
giovani aziende coinvolte nello studio e nella progettazione di soluzioni intelligenti ai 
problemi che si manifestano all'interno dei settori della moda e del retail. Lo scopo della 
nostra chiamata all'innovazione è selezionare quelle soluzioni che offrono le opportunità di 
business più dirompenti e innovative e che sono pronte per essere scalate a livello 
internazionale. 
Il Comitato Scientifico è alla ricerca di idee visionarie per fusioni di alta tecnologia e alta 
moda. 
 
Aree tematiche 

• 3D Design & Production 

• Social commerce 

• Stores KPIs 

• Web3 & Metaverse 

• Digital product passport 

• Recycling solutions 

• Digital distribution monitoring solutions 
 

Chi può partecipare: Startup innovative 

 
La selezione dei progetti 
I progetti saranno valutati dal Comitato Scientifico di e-P Summit tenendo conto dei 
seguenti criteri: 
1. Market potential 
2. Innovativeness 
3. Fit with the thematic areas 
4. Commercial track record 
Durante la fase di valutazione, sarà possibile richiedere ai candidati ulteriori dettagli sui 
progetti attraverso l’invio di documentazione aggiuntiva e/o l’organizzazione di video 
interviews di approfondimento. 
 
I migliori progetti dopo la fase di valutazione da parte del Comitato Scientifico 
accederanno all’evento del 18-19 aprile presso la Stazione Leopolda dove potranno 
presentare la loro idea di business davanti a una platea di manager di aziende e 
professionisti nel settore moda. 
 
La call di e-P Summit non è un concorso, ma un modo per entrare a conoscere delle Start 
up tra le quali selezioneremo quelle da invitare secondo il carattere ed i criteri del 
programma del nostro evento. 
 
 
 



                                                                                                           
 
 
Termini di partecipazione 
Ogni partecipante può presentare un solo progetto.  
Ciascun partecipante dovrà inviare il tutto il materiale alle mail 
epsummit@pittimmagine.com rispettando i termini di partecipazione previsti. La domanda 
dovrà essere redatta in lingua italiana, i documenti allegati dovranno essere presentati nel 
formato richiesto (formato PDF) e dovrà essere corredato da un pitch di massimo 11 slide. 
Potrà essere richiesto un modello esemplare utilizzabile per la costruzione del pitch 
scrivendo alla mail epsummit@pittimmagine.com, l’utilizzo del modello è consigliato ma 
non obbligatorio. 
Con l’iscrizione alla Call il partecipante dichiara che tutte le informazioni fornite sono vere 
e accetta le condizioni di partecipazione all’evento in caso di valutazione positiva del 
progetto imprenditoriale. 
Pitti Immagine selezionerà a sua discrezione le Start up da invitare al proprio evento. La 
partecipazione alla call per la selezione impegna ad accettare l'invito se Pitti Immagine 
selezionerà la Start Up per la partecipazione al proprio evento ed in tal caso impegna a 
partecipare effettivamente all'evento, prendendo parte alla presentazione che verrà 
organizzata da Pitti Immagine ed occupando lo stand in fiera (comprensivo di tavolo e 2 
sgabelli), per il quale è dovuto a Pitti Immagine il corrispettivo una tantum di € 600 + IVA. 
Ogni spesa per la propria partecipazione (eventuale personalizzazione dello spazio 
espositivo, spese di viaggio, soggiorno e analoghe) resta a carico della Start Up invitata.  
 
Scadenza per la presentazione delle domande 
La scadenza ultima per la presentazione delle domande di partecipazione a e-Summit 
Innovation Award è il 15/03/2023. 
 
Liberatoria di utilizzo 
Con la partecipazione al Premio gli invitati autorizzano Pitti Immagine e FTA, 

rispettivamente organizzazione promotrice e organizzatrice e partner tecnico del e-P 
Summit Innovation Call, a pubblicare una breve descrizione del progetto e rendere noto il 
nome dell’invitato, al fine di promuoverlo e farlo conoscere al pubblico, in qualsiasi forma e 
modo che riterrà opportuno per la diffusione dell’iniziativa. 
 
Termini e condizioni 
L’invio delle domande di partecipazione avverrà esclusivamente a mezzo e-mail.  
I soggetti responsabili della valutazione delle proposte prenderanno tutte le misure 
necessarie per preservare la confidenzialità del materiale ricevuto, che verrà utilizzato 
esclusivamente ai fini delle valutazioni e della comunicazione. In ogni caso, 
l’organizzazione e i soggetti partner non hanno la responsabilità di proteggere la proprietà 
intellettuale o altri diritti dei partecipanti. La protezione della proprietà intellettuale rimane 
di esclusiva responsabilità dei partecipanti ed è incoraggiata dall’organizzazione della Call. 
L’organizzazione non è responsabile per eventuali mancate consegne, ritardo o problemi 
con la posta elettronica, si consiglia quindi ai candidati di organizzarsi per tempo in merito 
all’invio della domanda e della documentazione richiesta. L’organizzazione si riserva la 
possibilità di modificare date o regole del premio in qualsiasi momento. L’organizzazione si 
adopererà per comunicare tutte le eventuali modifiche in tempo utile. 

http://madeinitaly-luxury.com/

