BANDO
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
MELIUStartUp COMPETITION
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Premessa
manageriale e professionale
da oltre ven ’
.I q
v
’
g v
g v
crescere le loro imprese accelerando il loro business e il loro percorso di sviluppo.
Attraverso il presente bando Meliusform intende invitare founder e co-founder di start-up, imprenditori
innovatori e aspiranti startupper che vogliano lanciare il proprio progetto sul mercato in un prossimo
futuro e non sanno come fare, a presentare le proprie idee imprenditoriali innovative al concorso
MELIUStartup Competition, finalizzato alla selezione delle migliori 20 idee di business.

Finalità del Bando
MELIUStartup Competition
’
g
q
contribuire a facilitare la nascita di Start up innovative e lo sviluppo di nuove idee di business in
contesti imprenditoriali già consolidati.
L’ b
v
q
vere e supportare le idee più innovative riducendo i rischi di insuccesso,
offrendo la possibilità di vincere un percorso strutturato di formazione che consente di acquisire le
competenze chiave per avviare e/o g
’
,
g
o i partecipanti in
v
’
b
,
b
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Premio e vincitori
Le 20 idee selezionate potranno accedere ad un percorso formativo ideato ad hoc da Meliusform:
il Master in START UP & PMI INNOVATIVE®.
 I primi 3 classificati della MELIUStartup Competition accederanno al Master gratuitamente(1);
 I classificati dal 4° al 10° posto della MELIUStartup Competition accederanno al Master con una
riduzione del 50% sulla quota di partecipazione(2);
 Tutti i classificati a partire dall’undicesima alla ventesima posizione della graduatoria della
MELIUStartup Competition accederanno al Master con una riduzione del 25% sulla quota di
partecipazione.
(1) Eventuali soci (co-founder) dei progetti vincenti (dal 1° al 3° posto) potranno accedere al Master con una riduzione del 50%
della quota di partecipazione.
(2) Eventuali soci (co-founder) dei progetti classificati dalla 4° alla 10° posizione potranno accedere al Master con una riduzione
del 30% della quota di partecipazione.
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Requisiti di accesso
Per partecipare all'iniziativa è necessario presentare un'idea imprenditoriale:
 INNOVATIVA
in termini di prodotto, servizio, processo produttivo, di vendita e/o di distribuzione; oppure originale, non
necessariamente innovativa sotto l'aspetto tecnologico, ma unica e non ancora presente sui mercati.
 SOLIDA e SOSTENIBILE
che regge su prospettive economiche concrete il cui sviluppo futuro è
b
’
’
mercato, la sussistenza di tale sostenibilità può essere prospettata anche senza il supporto di un
Business Plan.
 POTENZIALMENTE INTERNAZIONALE
in quanto in un mercato globale è auspicabile che l'idea di business possa avere anche potenzialità di
esplorazione e sviluppo sui mercati internazionali.

Destinatari
Possono partecipare alla MELIUStartup C
sviluppare, ovvero:
-

-

’

g

aspiranti START UPPER
gà
’
costituito un'impresa e FOUNDER e CO-FOUNDER di Start Up che non sanno come fare per lanciare
sul mercato il proprio progetto;
IMPRENDITORI INNOVATORI, che hanno già un'im
’idea di business ed
intendono rafforzarla nel loro contesto imprenditoriale per sviluppare un modello vincente;

Modalità di Partecipazione
Per partecipare alla MELIUStartup Competition occorre, entro e non oltre il 31 DICEMBRE 2017:
 Accedere al seguente link  PROPONI LA TUA IDEA e compilare ed inviare il Form di Registrazione
della Business Idea (facendo attenzione a riempire tutti i campi obbligatori);
Nella compilazione del Form di Registrazione
’
,
à
g
(
):
- Curriculum Vitae
’
’
.
- Descrizione
’I
che dovrà contenere una descrizione del prodotto/servizio, del
mercato potenziale, degli eventuali altri competitor, degli investimenti necessari, delle previsioni
reddituali, dei fabbisogni finanziari.
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La selezione
La selezione delle idee avverrà ad opera di un Comitato Tecnico Scientifico (CTS) che stilerà una
graduatoria finale delle 20 migliori idee.
Il Comitato Tecnico Scientifico si riserva il diritto di valutare le idee presentate al concorso in piena
autonomia e discrezionalità, e di non inserire nella graduatoria finale le proposte ritenute non idonee.
Le idee saranno selezionate sulla base dei seguenti criteri, a ciascuno dei quali verrà assegnato un
punteggio.
 Innovazione – [da 0 a 10 punti]
 Sostenibilità dell'iniziativa – [da 0 a 10 punti]
 Attrattività del mercato di riferimento – [da 0 a 10 punti]
 P

b à

’

b à

– [da 0 a 10 punti]

 Grado di fattibilità economico-finanziaria – [da 0 a 10 punti]
 Grado di internazionalizzazione – [da 0 a 5 punti]
 Commerciabilità elettronica (potenzialità di vendita/distribuzione tramite e-commerce) – [da 0 a 5
punti]
 P

La somma dei punteggi

(

’

’

) – [da 0 a 5 punti]

determinerà il posizionamento nella graduatoria finale.

Il punteggio massimo ottenibile dall’idea è di 65 punti.

Il CTS
Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) si compone di docenti del Master ed esperti provenienti dalle
stesse organizzazioni partner dell’iniziativa, nello specifico: Advisors, Private Equity Investors,
Crowdfunders, Poli di Ricerca Scientifica, Business Coaches.
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Presentazione e premiazione dei vincitori
La graduatoria finale sarà divulgata mediante pubblicazione sul sito web ufficiale
(www.masterinstartup.it) dopo qualche settimana dalla chiusura del bando (31 DICEMBRE 2017).
In occasione di una cerimonia ufficiale di premiazione saranno presentate le idee vincitrici e il
progetto Master in START UP & PMI INNOVATIVE® con la presentazione del percorso formativo
(Master), dei servizi associati (LEVA&Fin), della faculty, dei mentor/coach e dei key partner dell'iniziativa.

Rinuncia e Recesso
I soggetti vincitori e selezionati, qualora intendano rinunciare e recedere dalla partecipazione al percorso
del Master in START UP & PMI INNOVATIVE®, devono darne comunicazione entro 10 giorni lavorativi
v
bb
g
b
,
R
. A. R. ( v
’
MELIUSFORM srl, Via Duilio 12, 00192 – Roma), Fax +39 06.62205436, oppure e’
:
ideastartup@meliusform.it
N ’ v
à
v
componenti della graduatoria, si precederà allo scorrimento delle posizioni successive.

, o di altri

Scadenze
L’

MELIUStartup Competition potrà essere effettuata a partire
’apertura del bando (Luglio 2017) ed entro e non oltre il 31 DICEMBRE 2017.

Informativa sul trattamento dei dati personali e garanzia di riservatezza
1. È garantita la massima riservatezza delle informazioni fornite dagli iscritti alla competizione durante lo
svolgimento delle attività.
I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente
per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati,
secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti.
A
D. g . . 196
30 g g
2003 “C
”
informa che tutti i dati personali che verranno in possesso di Meliusform e dei soggetti eventualmente
’
i progetti (idee imprenditoriali) presentate con questo Bando,
v
à
’ rt. 13 della
sopraccitata legge.
Inoltre, si ricorda che in ogni caso, i contenuti inviati restano di proprietà della persona fisica o giuridica
che li ha caricati e che MELIUSform non acquisisce alcun diritto di proprietà su di essi.
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Modifiche al regolamento
,q
g
’
v ,
v il diritto di modificare, in ogni momento, i
contenuti del presente Bando al fine di perseguire miglioramenti in linea con i cambiamenti di mercato e
le subentrate esigenze organizzative e comunque sempre con lo scopo di consentire una più facile
usufruibilità
v
ù g v
’
v
g
/
.

Contatti
Per ulteriori informazioni relative al contenuto del Bando e alle modalità di presentazione della domanda
di partecipazione:




Tel. +39 06.62205420
E-mail: ideastartup@meliusform.it
Sito: www.masterinstartup.it
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