
PARTECIPA ALLA QUICK CHALLENGE #INNOESCAPE

WWW.ELEVATORHUB.IT 

INNOVATION

ESCAPE

Foto

credits: Лечение 

наркомании da

Pixabay

LIBERA L’INNOVAZIONE 

CHE È IN TE

Fare innovazione per noi significa vedere le cose da un punto di 

vista nuovo e disegnare nuove strade: Elevator è un innovativo Polo 

Tecnologico a Vicenza e lancia una sfida a tutti gli studenti 

universitari della sede vicentina, in collaborazione con la Scuola di 

Economia e Management dell’Università di Verona (rif. Prof. Signori). 

Aiutaci a liberare l’innovazione che è in te! 

Grazie alla quick challenge #INNOESCAPE proponi le tue soluzioni 

per aiutare i giovani ad essere innovatori protagonisti 

dell’economia del futuro. Elimina i blocchi, suggerisci nuove vie, fai 

volare le tue idee. Info per partecipazione e premi su scheda 

«INNOESCAPE» Scadenza: 4 APRILE 2021. 



SEI IN VIA DI ESTINZIONE?

TI SALVO IO!

ELEVATOR  - Cos’e’?

E’ un Innovation Hub

for Visionary Business nato per stimolare

e diffondere l’innovazione a Vicenza. Si 

tratta di un luogo di aggregazione dove 

le aziende e i giovani possano trovare, 

facilmente e senza grossi impegni 

economici, stimoli e idee nuove per il 

futuro.

Elevator è digital ai seguenti link:

Link al sito web 

Link Facebook

Link Instagram   

Link Twitter

Link Linkedin

SCHEDA INFORMATIVA QUICK CHALLENGE
#INNOESCAPE

COME PARTECIPARE

EMAIL ENTRO QUANDO

COMMISSIONE E CRITERI DI 

VALUTAZIONE

CHI

PREMI

OBIETTIVO SFIDA «INNO ESCAPE»:

Far sentire la voce dei giovani che hanno 

voglia di LIBERARE l’innovazione che è in loro. 

Ma come? Servono idee!

 Proponi la tua soluzione per aiutare te e i 

giovani ad essere innovatori protagonisti 

dell’economia del futuro. Elimina i blocchi, 

suggerisci nuove vie, fai volare le tue idee. 

Proponi idee o soluzioni in un formato creativo 

stampabile (fumetto, disegno, racconto, progetto, 

testo scritto, flow chart…– max 1 pagina A4) –

(contenuti  copyright free!) Sono ammessi anche 

link a web e contenuti social pubblicati da voi – si 

partecipa da soli

Invia tutto via email a a.castello@elevatorhub.it
entro il 04/04//2021

3 esperti di innovazione (M.Pozzi – M.Guerini –

M.Babbo) e 1 docente  (P.Signori): Valutazione in 

base a contenuti, creatività e affinità con tema

Possono partecipare individualmente tutti gli 

studenti e neolaureati universitari vicentini 

(residenti in provincia di Vicenza o iscritti ad uno dei 

corsi universitari della sede vicentina)

AI PRIMI 3 CLASSIFICATI:

- tour di Elevator Innovation Hub, con la possibilità 

di incontrare e rivolgere domande agli esperti e 

agli startupper che lavorano nell’Hub

- I primi due classificati vincono anche un buono 

da spendere in una libreria di Vicenza 

(rispettivamente del valore di 100 e 50 €) 

Attestato di partecipazione a tutti i concorrenti

#INNOESCAPE

L’iniziativa è promossa dall’Università di Verona in collaborazione con la Fondazione Studi Universitari di Vicenza

https://www.elevatorhub.it/elevator/chi-siamo
https://www.facebook.com/elevatorhubvicenza/
https://www.instagram.com/elevatorinnovationhub/
https://twitter.com/ElevatorHubVI
https://it.linkedin.com/company/elovator-s-r-l
mailto:aa.castello@elevatorhub.it

