START – UP 4 FOOD
Fai crescere in Grande
la tua idea in Granda!

Premessa.
Il Bando “Start-up 4 Food” è promosso dall’Associazione Tecno.food ed è rivolto ad aspiranti
imprenditori di età compresa fra i 18 ed i 45 anni, che presenteranno un’idea imprenditoriale legata al
settore agroalimentare destinata ad insediarsi nel territorio della provincia di Cuneo.
Lo scopo è quello di fornire gli strumenti per permettere di trasformare una buona idea in una vera e
propria attività imprenditoriale, attraverso un confronto con commissioni di esperti (professionisti ed
imprenditori) formate da esponenti degli enti partner.
Il Bando premia la capacità innovativa, il contenuto scientifico e tecnologico e l’interesse/rilevanza che
l’idea può avere per la collettività.

Il sostegno dell’Associazione Tecno.food si concretizzerà principalmente in:
-

assistenza da parte delle commissioni di esperti nella definizione del modello di business e
nell’ottimizzazione teorica del prodotto/servizio a favore del/dei vincitori;

-

creazione di un information memorandum con presentazione dell’idea e primo business plan a
favore del/dei vincitori in modo che questi possano disporre di un efficace strumento di
comunicazione;

-

supporto, non vincolante, all’individuazione di partner di investimento

-

liberalità a titolo di incoraggiamento di almeno € 500,00 a favore del progetto ritenuto più
promettente tramite valutazione da parte della commissione di esperti.

Articolo 1 - Destinatari
Possono presentare domanda aspiranti imprenditori/trici, singoli/e o in team, rispondenti ai seguenti
requisiti alla data di presentazione della domanda:
-

residenza in Italia
maggiorenni fino ai 45 anni di età;
progetto di impresa afferente al settore agroalimentare;
progetto di impresa con sede potenziale e caratterizzante nell’area della provincia di Cuneo.

Nel caso di progetto proposto da un team (massimo tre persone), tali requisiti dovranno essere rispettati
dalla maggioranza (50%+1) del gruppo proponente. La domanda dovrà essere firmata dal candidato e nel
caso di progetto proposto da un team da un componente dello stesso che sarà individuato quale unico
referente a cui verranno inviate le comunicazioni relative al Bando.
Articolo 2 – Risorse finanziarie e servizi offerti
La partecipazione al Bando è a titolo gratuito.
Il supporto offerto ai partecipanti selezionati per la fase finale consisterà nelle seguenti attività:
-

assistenza da parte delle commissioni di esperti nella definizione del modello di business e
nell’ottimizzazione teorica del prodotto/servizio a favore del/dei vincitori;

-

creazione di un information memorandum con presentazione dell’idea e primo business plan a
favore del/dei vincitori in modo che questi possano disporre di un efficace strumento di
comunicazione;

-

supporto, non vincolante, all’individuazione di partner di investimento

Sulla base dei criteri riportati all’articolo rubricato “Selezione dei candidati” l’associazione Tecno.food
selezionerà sino a tre progetti imprenditoriali per il quali sarà predisposto l’ information memorandum ed
un progetto a cui erogherà, inoltre, una liberalità a titolo d’incoraggiamento dell’importo di almeno €
500,00. Tale importo minimo verrà quindi corrisposto al progetto più promettente tra le candidature
pervenute.
Articolo 3 – Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande redatte in base al modello di cui all’Allegato A del presente Bando, disponibile sul sito
http://www.tecnofood.org/ potranno essere inviate unitamente alle informazioni di cui all’Allegato B ed
all’autocertificazione di cui all’Allegato C:
-

via e mail all’indirizzo di posta elettronica info@tecnofood.org

Ogni candidato può presentare una sola domanda. Il candidato che presenta un’autonoma domanda non
può partecipare al team di persone che si candidano a partecipare al Bando.
Le candidature potranno essere formalizzate dal 15 aprile al 31 maggio 2019.
L’ente organizzatore è esonerato da qualsiasi responsabilità dovuta a ritardi o disguidi nell’invio tramite e
– mail delle domande.
Articolo 4 – Selezione dei candidati
Il Bando prevede la selezione fino a tre progetti per il quali sarà predisposto l’information memorandum ed
uno a cui attribuire, inoltre, una liberalità in denaro a titolo d’incoraggiamento di almeno € 500,00.

La selezione dei candidati verrà in tre distinte fasi:
Fase 1) Selezione di un massimo di 10 idee tra tutte le domande di partecipazione correttamente pervenute;
Fase 2) Approfondimento e valutazione delle idee selezionate nella Fase 1) tramite colloquio del candidato
con la commissione di esperti;
Fase 3) Redazione della graduatoria al fine di stabilire i candidati vincitori.
Si descrivono brevemente le modalità di svolgimento delle fasi:
FASE 1) Selezione di un massimo di 10 idee
Tutte le domande pervenute e ritenute ammissibili secondo quanto previsto dal presente Bando
verranno esaminate ai fini dell’elaborazione di una prima selezione e graduatoria, sulla base dei
seguenti criteri:
Criterio
Carattere innovativo dell’idea
Contenuto scientifico/tecnologico
Fattibilità tecnica, potenzialità del mercato ritorni
economici ed occupazionali
Interesse per la comunità dei territori cuneesi

Punteggio massimo
30
30
30
30

La selezione verrà effettuata da una commissione di esperti composta da tre membri. La commissione sarà
formata da figure esperte e multisciplinari, quali imprenditori agroalimentari, dirigenti d’impresa, avvocati,
dottori commercialisti, esperti in organizzazione aziendale ed esperti di settore agroalimentare.
Il punteggio massimo attribuibile ad un progetto è quindi pari a 360 punti (massimo punteggio attribuito
per ogni criterio da ogni membro della commissione).
Verranno ammesse alla fase 2) le domande collocatesi nei primi 10 posti in graduatoria, a parità di
punti sarà preferito il candidato più giovane d’età (in caso di team varrà la media dell’età dei
componenti).

FASE 2) Valutazione delle idee selezionate nella Fase 1)
Le idee selezionate nella fase 1) (fino ad un massimo di 10) saranno approfondite secondo la seguente
modalità:
-

colloquio individuale con l’aspirante imprenditore, anche a mezzo telefonico o e-mail.

Al termine del colloquio che avrà la finalità di approfondire il giudizio espresso durante la fase 1) sarà
elaborata una seconda graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
Criterio
Potenziale imprenditoriale del candidato o del team
Carattere innovativo dell’idea
Contenuto scientifico/tecnologico
Fattibilità tecnica, potenzialità del mercato ritorni
economici ed occupazionali
Interesse per la comunità dei territori cuneesi

Punteggio massimo
30
30
30
30
30

FASE 3) Redazione della graduatoria al fine di scegliere sino ad un massimo di tre progetti per la
predisposizione dell’Information Memorandum e del progetto più promettente a cui assegnare la
liberalità in denaro di almeno € 500,00 a titolo di incoraggiamento.
In conseguenza dei colloqui effettuati durante la fase 2) sarà predisposta la graduatoria finale al fine di
individuare sino ad un massimo di tre idee per le quali sarà predisposto un Information Memorandum;
inoltre, al progetto con punteggio più elevato sarà attribuita la liberalità in denaro di almeno € 500,00 a
titolo di incoraggiamento.
Il punteggio massimo ottenibile è di punti 450 (massimo punteggio da parte di tutti i componenti della
Commissione). A parità di punti sarà preferito il candidato più giovane d’età (in caso di team varrà la media
dell’età dei componenti).
I vincitori saranno premiati durante un evento organizzato dall’Associazione Tecno.food. L’Associazione
Tecno.food assumerà, inoltre, l’obbligazione morale d’incoraggiare ulteriormente i candidati vincitori
anche al termine dell’iniziativa.

Articolo 5 – Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n 679 del
2016 “General Data Protection Regulation” o “GDPR” (genericamente “Normativa Privacy”).
Articolo 6 – Informazioni, contatti, validità del Bando
-

Per informazioni sul presente Bando scrivere una e mail all’indirizzo info@tecnofood.org

Il Bando è valido dal 15 marzo 2019 fino ad eventuale modifica.
Cuneo, 15 Marzo 2019
Allegato A. Modulo di Candidatura.
Allegato B. Presentazione dell’idea.
Allegato C. Assenza cariche penali
pendenti.

