BANDO DI CONCORSO
PER L’ASSEGNAZIONE del “PREMIO STARTUP”

ART. 1 – Oggetto e importo
CesenaLab, tramite Ser.In.Ar. Forlì-Cesena Soc. Cons. p. A. (di seguito
SerInAr), allo scopo di incentivare la creatività, e dunque stimolare la raccolta
di nuove adesioni e progetti realmente innovativi, istituisce al suo interno, il
Premio Startup. Al primo classificato verrà riconosciuto un importo di €
4.000,00, al secondo € 2.000,00, al terzo € 1.000,00 (al lordo delle ritenute a
carico Ente e percipiente). Le modalità di erogazione verranno individuate
con i vincitori, in relazione alla tipologia di soggetto, sia esso un’azienda o
una persona fisica (erogazione liberale o cedolino). Il vincitore dovrà
dichiarare la propria idoneità ad incassare il premio, anche nel rispetto del
regime de minimis, con opportuna autocertificazione. Nel caso in cui a
vincere il premio sia un team composto da più persone fisiche, i componenti
dovranno indicare chi, tra i membri del team, incasserà il premio a nome e
con il consenso di tutti.
ART. 2 – Destinatari del premio
Possono partecipare al concorso tutti i singoli o i team che hanno un progetto
innovativo, le startup non ancora costituite in società, le startup già costituite
(srl, srls, snc, ecc.) da non più di 12 mesi dalla data di pubblicazione del
bando. Sono esclusi dalla partecipazione al concorso, i progetti e le startup
che hanno partecipato al programma di accelerazione di Cesenalab nell’anno
in corso o negli anni precedenti.
ART. 3 – Assegnazione e valutazione dei candidati
I premi verranno assegnati tramite concorso a seguito di presentazione
tramite l’apposita procedura (art 5) di idee innovative e di nuove startup

come indicato negli artt. 1 e 2, in base alla graduatoria formulata secondo i
criteri stabiliti dalla Commissione di valutazione. La Commissione valuterà le
domande di ammissione ed il materiale fornito, in un’unica fase di
valutazione che non prevede colloqui.
La Commissione valuterà i progetti ricevuti in base ai seguenti criteri ed i
relativi punteggi:
-

Innovazione del progetto: capacità dell’idea di innovare il settore al
quale si rivolge cambiandone le dinamiche, i processi, le metodologie,
con nuove strategie, standard, opportunità o tecnologie. Punteggio
massimo per questa voce 30 punti.

-

Team: coerenza ed adeguatezza delle competenze possedute dal
singolo o dal gruppo di persone coinvolte nel progetto con il progetto
stesso. Si valuteranno le conoscenze ed i profili dei membri facenti
parte del team, in relazione alle competenze richieste per lo sviluppo
del progetto di impresa presentato. Si valuterà inoltre la disponibilità a
lavorare a tempo pieno al progetto presentato. Punteggio massimo per
questa voce 25 punti.

-

Opportunità di mercato: dimensioni del mercato di riferimento sul
quale l’innovazione proposta avrebbe impatto, e capacità di modificare
il mercato stesso ricavandovi un proprio spazio o modificandone le
dinamiche. Punteggio massimo per questa voce 15 punti.

-

Stato di avanzamento del progetto: livello di sviluppo dell’idea
presentata (idea, prototipo funzionane, già testata sul mercato, mvp,
fase di prototipazione, già sul mercato). Punteggio massimo per questa
voce 10.

-

Scalabilità del progetto: facilità con la quale il progetto può essere
replicato in contesti differenti e diffondersi velocemente sul mercato
realizzando una crescita veloce in differenti mercati. Punteggio
massimo per questa voce 10 punti.

-

Presenza di eventuali brevetti o possibilità di brevettare l’innovazione
proposta. Punteggio massimo per questa voce 5 punti.

-

Coerenza, completezza e chiarezza espositiva della documentazione di
progetto. Punteggio massimo 5 punti.

Nella valutazione di ciascun progetto o idea di impresa, la Commissione,
assegnerà un massimo di 100 punti. Le domande di partecipazione incomplete
saranno escluse. Tra le domande ritenute corrette e valide, saranno giudicati
idonei, e quindi possibili candidati per ricevere i premi, solo i progetti che
avranno raggiunto almeno 70 punti. La Commissione stilerà una graduatoria
dei progetti idonei, andando ad individuare così i primi tre classificati ai quali
saranno assegnati i premi in denaro. I punteggi ottenuti non saranno
pubblicati nella graduatoria, ma disponibili su richiesta formale dei
partecipanti al concorso, successivamente all’evento di assegnazione del
premio. In caso di risultati a pari merito il premio sarà diviso tra i vincitori ex
aequo.
ART. 4 - Composizione della Commissione
La Commissione giudicatrice sarà composta da:
- un mentor di Cesenalab;
- un membro del Comitato Direttivo di Cesenalab;
- un imprenditore;
Il giudizio della Commissione è insindacabile ed inappellabile.
La Commissione, che non percepirà gettoni di presenza o rimborsi spesa per il
lavoro svolto relativamente al presente concorso, con motivata relazione
formulerà la graduatoria finale ed individuerà i vincitori.
ART. 5 - Presentazione delle domande
È possibile partecipare al concorso unicamente compilando l’apposito modulo
online al quale si accede tramite la sezione del sito di Cesenalab
(www.cesenalab.it

)

“premio

startup”

o

del

sito

di

SerInAr

(www.serinar.unibo.it) tramite la sezione “bandi”.
La domanda di partecipazione va compilata entro il 2 dicembre 2018 alle ore
21:00, termine oltre il quale il modulo di partecipazione non sarà più

accessibile. Il modulo online richiede a colui che sottopone la domanda di
partecipazione, di presentare:
-

il progetto di impresa;

-

l’innovazione che lo caratterizza;

-

il team che lo propone (informazioni, competenze, curriculum);

-

un’analisi del mercato di riferimento a cui si affaccia il progetto;

-

eventuali brevetti ottenuti relativi al progetto;

-

partner industriali già coinvolti o potenziali;

-

stato di avanzamento del progetto (idea, prototipo, test di mercato,
già sul mercato);

Per alcuni di questi punti sopra elencati sono richiesti allegati integrativi.
Nel caso in cui a presentare il progetto sia un singolo o un gruppo di singoli
non costituiti in società o altro soggetto giuridico, di indicare la persona che,
in caso di vincita di un premio, incasserà a nome di tutto il gruppo, l’importo
oggetto del premio.
È responsabilità di chi sottopone la domanda, garantire sotto la propria
responsabilità la veridicità di tutte le informazioni fornite.
SerInAr si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 26 L. 15/68, qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dalla partecipazione al premio.
I dati personali raccolti

saranno trattati nel rispetto dei principi e delle

disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 in materia di tutela della
riservatezza e comunque esclusivamente per le finalità di gestione delle
procedura concorsuale. Il trattamento dei dati verrà effettuato sia mediante
sistemi informatici che in forma manuale con mezzi cartacei. La resa dei dati
richiesti

è

condizione

obbligatoria

per

la

gestione

della

procedura

concorsuale.
I cittadini italiani e dell'Unione Europea possono autocertificare i titoli
accademici e professionali, secondo quanto previsto dagli artt.46 e 47 del
D.P.R. 445/2000.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in
Italia, o autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, devono attenersi
a quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 3 del DPR 445/2000.

ART. 6 - Graduatoria
La Commissione, con motivata relazione, valuterà i progetti presentati
individuando quelli idonei (vedi articolo 3.) e formulando una graduatoria. I
primi tre classificati in graduatoria risulteranno i vincitori. In caso di risultati
a pari merito il relativo premio sarà diviso tra i vincitori ex aequo. Entro il 31
dicembre 2018 si svolgerà l’evento di premiazione. Durante tale evento, la
Commissione

renderà pubblica la graduatoria dei partecipanti al premio

risultati idonei. Successivamente, sempre durante l’evento, la Commissione,
comunicherà i nomi dei vincitori e procederà con l’assegnazione dei premi.
Data e luogo dell’evento di comunicazione della graduatoria e di premiazione
verranno comunicati tramite i siti di Cesenalab e di SerInAr ed i relativi canali
di comunicazione (social network, comunicati stampa, mail diretta agli
eventuali partecipanti al premio) entro il 15 novembre 2018. La graduatoria,
nella stessa giornata dell’evento verrà pubblicata sui siti www.cesenalab.it e
http://www.serinar.unibo.it/bandi/.
ART. 7 - Conferimento
Il premio sarà conferito secondo la graduatoria di merito formulata dalla
Commissione Giudicatrice e corrisposto in un’unica soluzione a cura di
SerInAr.
ART. 8 – Accettazione
Nel termine di tre giorni dalla data di ricevimento della notizia del
conferimento del premio, l’assegnatario dovrà far pervenire a SerInAr, pena la
decadenza, dichiarazione di accettare senza riserve il premio medesimo, alle
condizioni del bando di concorso oltre alla documentazione necessaria per la
liquidazione. Si considereranno presentate in tempo utile le dichiarazioni

spedite a mezzo e-mail all’indirizzo Lbinetti@criad.unibo.it o consegnate a
mano entro il termine indicato presso la sede di Ser.In.Ar. in Cesena via
Uberti, 48 tel. 0547/368311.
ART. 9 - Rinuncia
In caso di rinuncia da parte del vincitore, il premio sarà messo a disposizione
dei soli concorrenti classificati idonei, secondo l’ordine della graduatoria
ART. 10 – Trattamento previdenziale e fiscali
I premi a persone fisiche non danno luogo a trattamenti e trattenute
previdenziali, mentre saranno soggetta a tassazione ordinaria ai sensi art. 50
1° comma lett. c) DPR n. 917/86. Mentre i premi erogati a società verranno
considerati cessioni di denaro esente Art. 2, comma 3, lettera a del DPR
633/1972.

Cesena, 02 ottobre 2018

