Mattoni
di futuro
imprenditoriale
REGOLAMENTO
ARTICOLO 1 - PREMESSA
Fondazione La Fornace dell’Innovazione e ANAP Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di
Confartigianato AsoloMontebelluna promuovono un concorso di idee dal titolo “Mattoni di Futuro
Imprenditoriale” finalizzato all’attribuzione di un premio per i migliori progetti di nuova impresa
espressi da aspiranti imprenditori che intendono porre la sede della loro attività nel territorio della
Regione Veneto.
Il concorso si propone di individuare nuove realtà imprenditoriali nella fase di avvio e di erogare,
grazie al contributo economico di ANAP e alle risorse di Fondazione la Fornace, servizi qualificati
che concorrono al loro supporto. Non sono previste limitazioni per quanto riguarda il settore in cui si
collocano i progetti.
La partecipazione al Concorso è totalmente gratuita.

ARTICOLO 2 – PARTECIPANTI
Possono partecipare persone fisiche che:
- intendano sviluppare o siano in procinto di realizzare un nuovo progetto imprenditoriale che
corrisponda alle caratteristiche proposte in questo bando,
- abbiano già avviato una ditta individuale o società di persone, società di capitali e consorzi (con
partita IVA attivata da non più di 6 mesi dalla data di avvio del bando).

ARTICOLO 3 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
Per la partecipazione a “Mattoni di Futuro Imprenditoriale” occorre presentare:
- un documento riassuntivo della proposta progettuale con cui si intende concorrere
(formato consigliato PDF)
- un Curriculum Vitae del/dei partecipante/i,
entro Venerdi 29 Novembre 2019 alle ore 12.30.
Il materiale va inviato preferibilmente tramite posta elettronica all’indirizzo:
info@fondazionefornace.org
Oppure consegnato a mano presso la Segreteria di Fondazione in orario 9 – 12.30.

ARTICOLO 4 - PREMIALITA’
I progetti premiati saranno TRE, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 5 e 6 del presente regolamento.
La commissione giudicatrice andrà a stabilire UN VINCITORE del concorso a cui saranno offerti i
seguenti benefici dal valore di euro 3000,00:
• 6 mesi (dicembre – maggio 2020) di Incubazione Virtuale presso Fondazione per perfezionare
l’idea di business, che si articolano in 40 ore di consulenza diretta allo sviluppo del business.
• La possibilità di usufruire degli spazi di Fondazione La Fornace per riunioni di lavoro, nella misura
di 8h al mese, da dicembre 2019 entro maggio 2020.
• Voucher di € 500,00 da spendere esclusivamente per la partecipazione a eventi, corsi di formazione
e workshop (proposti da organizzazioni esterne a “Fondazione La Fornace dell’Innovazione”),
attinenti all’idea di impresa proposta.
Tutti i benefici si intendono senza costi aggiuntivi per i beneficiari e sono da usufruire entro il mese di
Maggio 2020.
La commissione andrà poi a stabilire altri DUE PROGETTI MERITEVOLI a cui saranno offerti i seguenti
benefici dal valore di euro 1500,00 cadauno:
• 6 mesi di Incubazione Virtuale presso Fondazione per perfezionare l’idea di business, che si
articolano in 26 ore totali di consulenza diretta allo sviluppo del business. I servizi si intendono senza
costi aggiuntivi per i beneficiari e sono da usufruire entro il mese di Maggio 2020.
La possibilità di usufruire degli spazi di Fondazione La Fornace per riunioni di lavoro, nella misura di
4h al mese, da dicembre 2019 entro maggio 2020.

ARTICOLO 5 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione Giudicatrice è composta dal Presidente di Fondazione La Fornace dell’Innovazione,
dai Consulenti di Fondazione e dal Presidente ANAP AsoloMontebelluna. La Commissione determinerà
la graduatoria finale del concorso coerentemente ai criteri stabiliti all’articolo 6. La Commissione in
sede di esame valuterà i progetti pervenuti, si riserverà la facoltà di contattare e/o richiedere ai
concorrenti ulteriori notizie per l’approfondimento dell’istruttoria. Il giudizio della Commissione è
insindacabile.

ARTICOLO 6 - PUNTI DI VALUTAZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La formazione della graduatoria avverrà sulla base dei seguenti criteri e punteggi:
(A) Grado di innovazione del progetto (pt 7)
(B) Grado di coerenza delle competenze imprenditoriali o professionali con il progetto presentato
(raffronto fra curriculum vitae e progetto d’impresa) (pt 5)
(C) Elementi di sostenibilità economico-finanziaria del progetto (pt 7)
(D) Grado di approfondimento e articolazione del business plan (pt 3)
(E) Capacità dell’idea imprenditoriale di concorrere allo sviluppo economico del territorio (pt 3)
(F) Età anagrafica del proponente inferiore ai 30 anni (pt 4)
(G) Socio o figlio di soci di Confartigianato (pt 1)
In caso di parità tra più progetti verrà considerata la minor età anagrafica dei partecipanti.

ARTICOLO 7 - Comunicazione RISULTATI
I partecipanti tutti verranno invitati ad una serata pubblica di premiazione presso Fondazione La
Fornace il giorno 10 Dicembre 2019 dove verranno resi noti i nomi dei vincitori del concorso.
I dettagli dell’evento saranno resi noti in seguito, nei canali comunicativi consueti di Fondazione La
Fornace.

Asolo, 25 Ottobre 2019

