Comune DI TORREVECCHIA PIA

- REGOLAMENTO -

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI IMPRENDITORIALI
INDETTO DAL COMUNE DI TORREVECCHIA PIA
PER L’ ASSEGNAZIONE DI UNA BORSEA DI STUDIO DAL VALORE DI 2500€
Art. 1
Deﬁnizione e obiettivi
Con questo progetto l’Incubatore d’impresa #OpenTorrevecchiaPia intende creare le condizioni perché il Comune di
Torrevecchia Pia diventi un punto di riferimento per l’alto pavese per accogliere giovani imprenditori e start up, attraverso la realizzazione di una Call indirizzata alla migliori idee di business.
Con la presente Call, #OpenTorrevecchiaPia, vuole farsi conoscere e dare la possibilità agli imprenditori della zona di
sviluppare le proprie idee d’impresa in grado di portare innovazione nei settori considerati più tradizionali. Il progetto ha
come obiettivo quello di porre le condizioni per lo sviluppo di nuova imprenditorialità, quale volano di crescita ed attrattività di talenti per Torrevecchia Pia e dintorni.
La call prevede la presentazione e selezione di progetti imprenditoriali innovativi in tutti i settori.
I soggetti ammissibili - secondo i criteri individuati nel seguente art. 3 - sottopongono preliminarmente, con le modalità
di seguito speciﬁcate, idee imprenditoriali che saranno la base per lo sviluppo di un business plan.
Detti soggetti dovranno presentare la propria idea imprenditoriale nei termini previsti dalla Call e nel rispetto delle
regole e degli obiettivi del presente Regolamento ed entro i termini in esso previsti, ENTRO IL 30 OTTOBRE 2015 attraverso il sito www.opentorrevecchiapia.it o tramite mail a info@opentorrevecchiapia.it.
I soggetti i cui progetti d’impresa saranno vincitori della selezione potranno partecipare a programmi di incubazione
presso la nostra struttura, della durata di mesi 3, avvalendosi di una serie di servizi di accelerazione e di consulenza
tramite una collaborazione con il Polo Tecnologico di Pavia.
Art. 2
Organi e responsabilità
A presidio delle ﬁnalità della Call e dell’osservanza del regolamento sono costituiti una Segreteria Organizzativa e una
Commissione Tecnica di Valutazione.
Segreteria Organizzativa
La Segreteria cura l’iter procedurale ed i rapporti con i soggetti che presenteranno la loro proposta progettuale e, in
generale, è responsabile di tutte le azioni operative necessarie al funzionamento della Call.
Commissione Tecnica Di Valutazione
La Commissione Tecnica di Valutazione è costituita da un rappresentante del Comune di Torrevecchia Pia, da un
rappresentante del Piano di Zona e da un rappresentante del Polo Tecnologico di Pavia. È compito di tale Commissione
procedere alla valutazione dei progetti d’impresa presentati dai candidati e alla formazione della graduatoria ﬁnale.
Art. 3
Criteri di ammissione
3.1 La call è aperta a tutti: i soggetti potranno partecipare singolarmente o in “team misti”.
3.2 I soggetti che contestualmente dovessero beneﬁciare di altri ﬁnanziamenti pubblici anche attraverso la partecipazione a bandi, concorsi, manifestazioni in cui ripropongono e/o utilizzano l’idea candidata alla Call, possono partecipare
alla Call a condizione di darne comunicazione preventiva alla Segreteria Organizzativa. La Commissione Tecnica di
Valutazione potrà tenerne conto al momento della valutazione, a suo insindacabile giudizio. La mancata preventiva
comunicazione potrà costituire causa d’inammissibilità della domanda di partecipazione e causa di esclusione ad insindacabile giudizio della Commissione Tecnica di Valutazione.
3.3 La Commissione Tecnica di Valutazione si riserva inoltre il diritto insindacabile di non ammettere alla Call progetti
che non siano coerenti con gli obiettivi e lo spirito dell’iniziativa secondo quanto enunciato nell’articolo 1.
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Art. 3 BIS
Criteri di valutazione
La Commissione tecnica di Valutazione considererà aspetti quali:
•
Value proposition;
•
Valore del team;
•
Potenzalità di mercato;
•
Tecnologia;
•
Business model;
•
Social proof e validazione del mercato.
Art. 4
Modalità di partecipazione
La partecipazione alla Call è gratuita. Per la partecipazione non è richiesto ai candidati il pagamento di alcun contributo.
Nel seguito del presente articolo sono descritte le modalità di presentazione delle domande di partecipazione alla Call
che devono essere osservate a pena di inammissibilità delle stesse.
4.1 La domanda di partecipazione alla Call deve essere presentata compilando il form “Call 2015” sul sito www.opentorrevecchiapia.it, con i dati personali, i recapiti e una descrizione sintetica del progetto in inglese (pitch deck, massimo 10
slides), indicando nell’oggetto: CALL 2015 E NOME DELLA START UP.
Ad integrazione della documentazione, a solo scopo esplicativo, è possibile allegare e segnalare nel form link o materiali contenenti documentazione foto e video del progetto stesso.
Per ogni chiarimento potete rivolgervi alla Segreteria Organizzativa presso #OpenTorrevecchiaPia, Via Libertà snc
Torrevecchia Pia 27010 – Tel: 0382/68060 e-‐mail: info@opentorrevecchiapia.it
Art. 5
Scadenze
Apertura candidature
A partire dal 5/10/2015 sarà possibile inviare la modulistica e sottomettere le propria idea di impresa per essere candidata alla Call, tramite il sito web.
Chiusura candidature
I soggetti di cui all’Art.3 del presente bando potranno presentare la propria idea imprenditoriale rispondendo alla Call
entro il 30/10/2015, data entro la quale le informazioni richieste dovranno essere inviate secondo le indicazioni inserite
nell’art. 4.1.
Art. 6
Programma di accelerazione
Successivamente alla raccolta delle idee imprenditoriali, la Call prevede una fase di valutazione qualitativa delle idee
presentate, valutazione che in caso di giudizio positivo darà accesso ad un percorso di incubazione di 3 mesi con speciﬁci programmi di formazione all’imprenditorialità e Business planning.
6.1 Formazione e Tutoraggio
Tra le idee presentate per la Call pervenute entro la data, la Commissione Tecnica di Valutazione selezionerà 5 idee
imprenditoriali ad elevato valore innovativo.
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I candidati prenderanno parte ad un percorso di incubazione gratuito di 3 mesi con il supporto dell’incubatore reso sia
sotto forma di azioni formative svolte da esperti che di servizi di tutoraggio, grazie al sostegno di un mentor. L’organizzazione ed erogazione dei corsi e del tutoraggio potrà essere svolta in concomitanza ad altri eventi ed in collaborazione
con altri programmi di formazione e training simili per ﬁnalità agli obiettivi della presente Call. Per i soggetti eletti
potranno inoltre essere organizzati una serie di seminari al Polo Tecnologico di Pavia.
Art. 7
Garanzia di riservatezza
Sia nella fase di presentazione delle idee progettuali d’impresa, che durante il periodo di formazione di cui all’art. 6, la
Commissione Tecnica di Valutazione e la Segreteria Organizzativa opereranno agendo secondo buona fede, nel rispetto della riservatezza delle informazioni fornite dai partecipanti e secondo criteri di buona prassi professionale.
Ogni business plan che sarà redatto rimane di proprietà degli autori, che potranno proteggerlo mediante le forme di
tutela previste dalla normativa vigente in materia. I componenti della Commissione Tecnica Di Valutazione e della
Segreteria Organizzativa sono esonerati da ogni responsabilità per eventuali contestazioni che dovessero insorgere
circa l'originalità e la paternità dell'opera, di parti dell’opera o da eventuali limitazioni da parte di terzi dell'opera stessa.
Inoltre essi non ﬁrmeranno alcun accordo di segretezza.
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