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IL PROGETTO 

 

SyngenTalent è l’iniziativa di Syngenta Italia nata per favorire l’imprenditorialità e l’innovazione 

diffusa in agricoltura, attraverso una Call4Ideas che punta a sostenere e a far crescere progetti 

di business di avanguardia e di valore ai primi stadi di sviluppo.  

 

Obiettivo di SyngenTalent è infatti quello di supportare la crescita di idee innovative, in fase di 

nascita, attraverso un finanziamento complessivo di 50.000,00 Euro tra attività di mentorship 

manageriale e un sostegno economico dedicato. 

 

Il progetto scaturisce dalla volontà di Syngenta Italia di mettere a confronto la propria 

competenza - internazionale e di quasi 250 anni di tradizione industriale - con nuove e 

interessanti esperienze del tessuto imprenditoriale, territoriale, giovanile e universitario a cui 

l’iniziativa si rivolge, a beneficio del futuro sostenibile dell’agricoltura integrata e come stimolo 

ed investimento alla crescita e alla proliferazione di pratiche virtuose dal basso. 

 

Alla sua prima edizione, SyngenTalent potrà diventare negli anni un progetto distintivo e 

ricorrente, un punto di riferimento per la community di startup agricole e per gli ecosistemi 

dell’innovazione territoriali ed universitari.  

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Il progetto intende in prima istanza offrire ai partecipanti la possibilità di usufruire di un 

programma di mentorship, che si sviluppi attraverso una serie di workshop, momenti 

laboratoriali, incontri in presenza e da remoto con il Top Management di Syngenta Italia.  

 

Con i rappresentanti dell’idea vincitrice verranno infatti definiti, all’inizio del progetto di 

collaborazione, alcuni obiettivi principali che il nuovo progetto di business intende porsi 

durante il percorso e su cui l’azienda possa fornire un proprio know-how manageriale e 

specialistico, contatti e relazioni, strumenti di lavoro concreti a disposizione, in un confronto 

costante che miri ad offrire un sostegno e un monitoraggio proattivo alla crescita della realtà 

innovativa. 

 



Il programma di mentorship prevede alcune fasi distinte, tra cui momenti di condivisione 

all’interno di Milano Innovation Hub, la nuova sede di Milano di Syngenta Italia, in viale Fulvio 

Testi 280/6. 

 

In particolare, sarà possibile prevedere la disponibilità e l’utilizzo di uno spazio di lavoro 

dedicato ai membri del progetto all’interno della sede di Milano di Syngenta in tre diversi 

momenti:  

 

- All’inizio della collaborazione, per la definizione del pitch di progetto;  

- A metà del periodo di mentorship, per una ricognizione e follow-up complessivi sullo 

sviluppo del percorso;  

- Alla fine del progetto, per la realizzazione di un report conclusivo e la successiva 

presentazione interna del progetto di collaborazione.  

 

Tale possibilità sarà offerta a un numero massimo di 2 persone per volta del team di lavoro 

partecipante. Gli eventuali costi di trasferta e di pernottamento nella città di Milano durante 

l’utilizzo degli spazi di Syngenta saranno interamente a carico di Syngenta. Questi saranno in 

particolare relativi a:  

 

- Il costo del biglietto treno o aereo A/R in classe economica;  

- Il costo dell’alloggio (residence o affitto appartamento) per il periodo indicato;  

- Il costo dell’assicurazione infortuni. 

 

I partecipanti del progetto saranno inoltre coinvolti in momenti di formazione e in incontri di 

lavoro sul progetto organizzati da remoto, ricorrenti e continuativi durante tutto il periodo di 

mentorship e secondo un programma definito nel dettaglio all’inizio della collaborazione.  

 

Il progetto si concluderà con la realizzazione e la presentazione, da parte dei partecipanti e 

con il contributo dei membri di Syngenta coinvolti, di un report finale che identifichi i risultati 

raggiunti e il percorso di crescita reciprocamente osservato durante la collaborazione, con 

una prospettiva sui prossimi passi da mettere in campo per il futuro miglioramento del 

progetto di business. L’elaborato finale sarà presentato in un momento di incontro ad hoc con 

il Top Management di Syngenta e sarà inoltre possibile prevederne un racconto congiunto 

all’interno di eventi e manifestazioni esterne di interesse (convegni e festival dedicati 

all’innovazione e alle startup, eventi e workshop di scuole e università, ecc.) come ulteriore 

occasione di visibilità e valorizzazione della collaborazione.  

 

Al termine del percorso di mentorship, inoltre, Syngenta Italia doterà il progetto vincitore di un 

sostegno economico-finanziario dedicato. Tale finanziamento sarà effettuato in seguito ad 

un’attenta valutazione congiunta delle esigenze dell’idea di business per il suo sviluppo 

successivo alla collaborazione.  

 

Inoltre, Syngenta si impegna a supportare il progetto anche esternamente, mettendo a 

disposizione il suo team di comunicazione per l’organizzazione di momenti di visibilità. 

 



La dotazione complessiva di Euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00) destinati al progetto 

considera e prevede tutte le attività precedentemente descritte, e in particolare: una “banca 

ore” messa a disposizione dai manager di Syngenta per le attività di mentoring e formazione; 

il sostegno economico-finanziario destinato al progetto al termine del periodo di 

collaborazione; le spese di viaggio, pernottamento, assicurazione che i partecipanti dovranno 

sostenere per i periodi di collaborazione nella sede di Syngenta; eventuali costi per attività di 

comunicazione e momenti di visibilità congiunta.  

 

REQUISITI E MODALITÀ DI AMMISSIONE DEI PROGETTI 

 

SyngenTalent è rivolto a tutti coloro che intendono presentare e dare spinta allo sviluppo di 

una propria idea o progetto di agricoltura innovativa: startup, giovani realtà imprenditoriali, 

iniziative ancora in una fase progettuale iniziale, ideate ad esempio dell’ambito di contesti e 

bandi universitari. 

 

I progetti indicati per la partecipazione alla Call4Ideas appartengono alle fasi generalmente 

classificate per le startup come di “pre seed”, “seed” e “early stage”: la proposta di business 

può collocarsi in una fase di ideazione o aver conosciuto quelle di primo finanziamento, 

crowdfunding e progettazione di un business plan a supporto.  

 

Per questo motivo i progetti partecipanti non dovranno necessariamente figurare come 

società precostituite di alcuna tipologia, né presentare un numero minimo di persone 

coinvolte. Non saranno invece ammessi al programma progetti e idee di business che:  

 

- Si siano formate e abbiano rendicontato la propria fondazione da più di 60 mesi;  

 

L'ammissione dei progetti avverrà anche sulla base di criteri contenutistici nelle idee di 

business proposte. In particolare, le proposte dovranno in via prioritaria rientrare in almeno 

una delle categorie di business o “merceologiche” preliminarmente identificate, nell’ambito 

dell’agricoltura innovativa, presentando un’idea innovativa su:  

 

- Modelli di business e di generazione del valore in ambito agroalimentare, gestione e 

innovazione della filiera;  

- Nuovi strumenti tecnologici di agricoltura innovativa e transizione digitale;  

- Soluzioni di sostenibilità e per ridurre l’impatto ambientale nei comparti produttivi.  

 

I progetti che rispetteranno i requisiti formali e di contenuto di cui sopra potranno essere 

ammessi alla Call4Ideas. 

 

La selezione del progetto vincitore sarà a cura di una Commissione valutatrice, di membri 

interni ed esterni a Syngenta Italia che verrà scelta sulla base di criteri di preparazione e 

conoscenza del settore e comunicata una volta conclusa la fase di presentazione dei progetti, 

per garantire la massima terzietà. 

 

 

 



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Le domande di partecipazione potranno essere presentate a partire dal giorno 17 ottobre 2022 

ed entro e non oltre, a pena di esclusione, le ore 24:00 del 17 gennaio 2023, utilizzando 

esclusivamente il presente link https://syngentalent.info/ e seguendo le indicazioni ivi 

specificate. 

Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle candidature. 

Una volta ultimata la compilazione del formulario online, i candidati riceveranno una email 

automatica di conferma con un riepilogo delle risposte inviate. 

 

Syngenta Italia potrà verificare l’effettivo possesso dei requisiti in qualsiasi momento, anche 

successivo all’eventuale ammissione. 

 

Non saranno tenute in considerazione le domande spedite dopo i termini previsti o con 

modalità diverse da quelle indicate, o quelle mancanti di uno o più elementi richiesti o dalle 

quali risulti il mancato possesso di uno o più requisiti richiesti. 

 

Le idee più meritevoli accederanno a una seconda shortlist di candidature: i partecipanti 

selezionati nella prima fase dovranno presentare il proprio progetto in un incontro di persona, 

nei mesi successivi alla chiusura della call. L’idea vincitrice e ammessa al programma 

riceverà, dopo questa seconda selezione, la lettera di assegnazione, da sottoscrivere per 

accettazione, inclusiva del regolamento e bozza di programma. 

 

PARTECIPAZIONE 

 

Il team di lavoro dell’idea selezionata si impegna a frequentare l’intera fase di collaborazione 

e mentorship prevista dal programma e come da regolamento di partecipazione. Syngenta 

Italia si riserva il diritto di escludere in qualsiasi momento i progetti che non si atterranno al 

suddetto regolamento. 

 

Syngenta Italia si riserva il diritto di escludere, anche in corso d’opera, i progetti che: hanno 

accumulato assenze superiori al 20% delle attività previste dal programma; non hanno 

osservato norme e regolamenti previsti; hanno agito in violazione delle norme a tutela della 

proprietà intellettuale; non si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni.  

 

Alla fine del percorso di mentorship sarà rilasciato ai progetti un attestato di partecipazione. 

 

Rinunce 

 

I partecipanti del progetto vincitore della Call, in caso di rinuncia, dovranno inoltrare, entro e 

non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di ammissione, formale rinuncia attraverso 

posta PEC all’indirizzo di posta elettronica syngentaitalia@syngenta.legalmail.com 

 

 

 

https://syngentalent.info/
mailto:syngentaitalia@syngenta.legalmail.com


Informazioni 

 

Per informazioni sul presente avviso ci si potrà rivolgere all'Ufficio dedicato al progetto - email: 

talent.italia@syngenta.com  

mailto:talent.italia@syngenta.com

