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START CUP PIEMONTE VALLE D’AOSTA – XIV EDIZIONE – ANNO 2018
REGOLAMENTO
Articolo 1 - Definizione
Start Cup Piemonte Valle d’Aosta è la Business Plan competition finalizzata a favorire la nascita di startup innovative
presso gli incubatori degli Enti Promotori che coordinano l’organizzazione della competizione: I3P, Incubatore di
Imprese Innovative del Politecnico di Torino, 2i3T Incubatore di Imprese dell’Università degli Studi di Torino, Enne3
Incubatore di Impresa del Polo di Innovazione di Novara, Pépinière d’Entreprises Espace Aosta.
La competizione viene organizzata con cadenza annuale e si articola in due tappe intermedie (Fase I e Fase II). Si
partecipa gratuitamente ad una delle due fasi, o ad entrambe, presentando un’idea di impresa oppure un progetto
imprenditoriale (Business Plan). Si rivolge a persone - singole o in gruppo (team) – o imprese, come definite nel presente
Regolamento, interessate a sviluppare idee e progetti imprenditoriali innovativi premiandoli con riconoscimenti in
denaro, formazione ed assistenza, ai sensi di quanto previsto da questo Regolamento.
Start Cup Piemonte Valle d’Aosta XIV Edizione anno 2018 è promossa dalla Regione Piemonte – Assessorato
all’Istruzione, Formazione professionale e Lavoro, nell’ambito del programma POR FSE 2014/2020, in collaborazione
con la Regione Autonoma Valle d’Aosta, il Politecnico di Torino, l’Università degli Studi di Torino, l’Università degli Studi
del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, l’Università della Valle d’Aosta, la Città Metropolitana di Torino, il Comune
di Torino, la Camera di commercio di Torino, Finpiemonte S.p.A..

La competizione è organizzata nell’ambito del PNI - Premio Nazionale per l’Innovazione, pertanto i migliori progetti della
competizione regionale Start Cup Piemonte Valle d'Aosta acquisiscono il diritto a partecipare alla prestigiosa
competizione nazionale.
Articolo 2 - Obiettivi e principi ispiratori
La competizione è finalizzata alla diffusione della cultura dell’innovazione e dello sviluppo locale, con l’obiettivo di
favorire e sostenere la nascita di startup innovative e ad alto contenuto di conoscenza al fine di promuovere lo sviluppo
economico del territorio piemontese e valdostano.
Articolo 3 - Premi
La Start Cup Piemonte Valle d’Aosta prevede premi in denaro e premi in servizi, dipende dalle fasi della competizione.
PREMI: Fase I - CONCORSO DELLE IDEE
Le migliori idee imprenditoriali ricevono premi in servizi.
Questi servizi sono finalizzati a supportare il team imprenditoriale nella messa a punto del Business Plan del progetto
attraverso attività gratuite di supporto e consulenza, erogate dagli Organizzatori del Concorso tramite esperti.
PREMI: Fase II - CONCORSO DEI BUSINESS PLAN
I migliori progetti imprenditoriali ricevono premi in denaro.
Grazie alla dotazione messa a disposizione dagli Enti Promotori e dai Sostenitori dell’edizione 2018, il montepremi
complessivo è di 22.500 euro da suddividere come segue:
•

PREMI ASSOLUTI:
7.500 euro al 1° progetto classificato
5.000 euro al 2° progetto classificato
2.500 euro al 3° progetto classificato

•

PREMIO SPECIALE da 7.500 euro:
PREMIO VALLE D’AOSTA destinato al miglior Business Plan che insedi l’impresa nella Pépinière
d’Entreprises di Aosta o di Pont Saint Martin, offerto dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Tutti i premi in denaro non sono cumulabili e si intendono al lordo di ogni onere fiscale e contributivo.
•

PARTECIPAZIONE AL PNI - Premio Nazionale per l’Innovazione 2018
I primi 6 progetti della graduatoria finale acquisiscono il diritto di partecipare al PNI.
La quota di iscrizione, del valore di 1.000 euro per ciascun progetto, è versata al PNI dalla Segreteria
organizzativa di Start Cup Piemonte Valle d’Aosta. Le spese di trasferimento e pernottamento sono a
carico dei team partecipanti.
L’edizione 2018 del PNI si tiene a Verona il 29 e 30 Novembre 2018.

•

MENZIONI SPECIALI “trasversali” rispetto alle categorie di premiazione
PARI OPPORTUNITA’ per il miglior progetto di “Impresa sociale in ottica di pari opportunità” finalizzato
a promuovere il principio di imprenditorialità femminile, la cui definizione prevede che soddisfi
almeno uno dei seguenti criteri:
▪ Team o compagine sociale con capofila donna.
▪ Team o compagine sociale con almeno il 50%+1 dei componenti del team che siano donne.
SOCIAL INNOVATION per il miglior progetto di “Innovazione Sociale”, definito in base ai criteri espressi
dalla normativa per le Startup Innovative.

Per concorrere ai Premi Speciali e alle Menzioni Speciali è necessario selezionare l’opzione desiderata in fase di
registrazione on line del proprio progetto.
START CUP PIEMONTE VALLE D’AOSTA – XIV Ed. Anno 2018 – Regolamento

www.startcup-piemonte-vda.it - info@startcup-piemonte-vda.it

2

Articolo 4 - Organi operativi
A presidio delle finalità della competizione e dell'osservanza del Regolamento e per coordinare le attività operative,
sono costituiti i seguenti Organi operativi:

•

Comitato di Valutazione: è presieduto dal Direttore dell’A.I.F.I. (Associazione Italiana del Private Equity e
Venture Capital) ed è composto da esperti e dai rappresentanti degli Enti Promotori. Si avvale della consulenza
di una Giuria costituita da accademici, imprenditori di consolidata esperienza, venture capitalists e business
angels. La Giuria valuta i progetti secondo i criteri e le modalità indicate all’articolo 9 del presente Regolamento.
I lavori e le valutazioni della Giuria sono riservati.
Il Comitato di Valutazione valuta, in piena autonomia e discrezionalità, l’ammissibilità formale dei progetti
candidati, definisce la graduatoria finale e la conseguente assegnazione dei premi.
Il giudizio del Comitato di Valutazione è insindacabile e inappellabile.

•

Segreteria Organizzativa: ha il compito di organizzare tutte le attività operative finalizzate alla realizzazione
della Business Plan competition. Ha sede presso I3P, l’Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di
Torino.

Articolo 5 - Criteri di ammissione
Alla Start Cup Piemonte Valle d’Aosta XIV edizione - Anno 2018, sono ammesse le proposte presentate da:
•

Aspiranti imprenditori che abbiano raggiunto la maggiore età, in forma individuale o in team.

•

Universitari e strutturati di Atenei e Centri di ricerca (studenti universitari, laureati, dottorandi o PhD di
ricerca, assegnisti o borsisti di ricerca, professori, strutturati) in forma individuale o in team.

•

Titolari di imprese la cui data di costituzione sia posteriore al 1° novembre 2017, oppure costituite negli anni
precedenti ma con dichiarazione di inizio attività posteriore al 1° novembre 2017, ovvero costituite negli anni
precedenti ma che non hanno ancora dichiarato l’inizio attività.

Non sono ammessi i progetti:
•

Che hanno partecipato a edizioni precedenti della Start Cup Piemonte Valle d’Aosta e sono rientrati tra i 10
progetti finalisti e/o vincitori di un premio speciale;

•

Che partecipano, nel corso dell’anno 2018, ad altre Start Cup regionali del circuito PNI-Premio Nazionale per
I’Innovazione visionabili al link http://pnicube.it/premionazionaleinnovazione/

Non costituisce impedimento all’ammissione l’eventuale riconoscimento di altri premi o la partecipazione, anche
indirettamente, ad altre iniziative che utilizzano l'idea presentata, purchè il candidato ne dia debita comunicazione alla
Segreteria del Concorso tramite il form on line di candidatura.
Le idee e i progetti imprenditoriali devono rientrare in una delle seguenti categorie in gara:
•

Life Sciences (prodotti e/o servizi innovativi per migliorare la salute delle persone).

•

ICT (prodotti e/o servizi innovativi nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e dei nuovi media: ecommerce, social media, mobile, gaming, ecc.).

•

Cleantech & Energy (prodotti e/o servizi innovativi orientati al miglioramento della sostenibilità ambientale, la
salvaguardia dell’ambiente, la gestione dell’energia).

•

Agrifood (prodotti e/o servizi innovativi orientati al miglioramento della produzione agricola).

•

Industrial (prodotti e/o servizi innovativi per la produzione industriale che non ricadono nelle categorie
precedenti, innovativi dal punto di vista della tecnologia o del mercato).
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Articolo 6 - Modalità di partecipazione
La partecipazione alla competizione è gratuita. La Start Cup Piemonte Valle d’Aosta XIV Edizione-Anno 2018 si svolge da
luglio ad ottobre 2018 e si articola in due fasi operative:
Fase I - Concorso delle Idee: candidare un’idea di impresa entro il 18 luglio 2018 (ore 18.00) PROROGATA AL
31 luglio 2018
Fase II - Concorso dei Business Plan: candidare un Business Plan entro il 18 settembre 2018 (ore 18.00)
Si può partecipare ad una delle due fasi, o ad entrambe. Le idee presentate alla Fase I e i progetti imprenditoriali
presentati alla Fase II devono, indipendentemente dallo stadio di sviluppo, essere frutto del lavoro originale di un singolo
o di un gruppo di individui ed essere finalizzati alla nascita di una startup innovativa, ai sensi di quanto previsto da questo
Regolamento.
Le candidature devono obbligatoriamente essere presentate entro i termini di cui sopra, mediante compilazione del
form di registrazione disponibile sulla pagina dedicata alle candidature “Inserisci un progetto” sul sito ufficiale del
Concorso www.startcup-piemonte-vda.it e completando con l’invio dei documenti indicati (quali, ad esempio, CV di
tutto il team, presentazione di dettaglio del progetto, eventuali allegati tecnici).
Durante il processo on line di candidatura, in entrambe le Fasi, i proponenti sono tenuti ad individuare uno tra gli
Incubatori di imprese degli Enti Promotori, nel quale insediarsi dopo approvazione del progetto da parte del Comitato
di Valutazione dell’ente stesso, selezionandolo tra:
•

I3P – Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino

•

2i3T – Incubatore dell’Università degli Studi di Torino

•

Enne3 – Incubatore di Imprese di Novara

•

Pèpiniéres d’Entreprises di Aosta o Point Saint Martin.

I candidati hanno la possibilità, selezionando l’opzione desiderata in fase di registrazione on line del proprio progetto,
di concorrere anche a:
•

Premio Speciale Valle d’Aosta, destinato al miglior Business Plan che insedi l’impresa nella Pepiniere
d’Entreprises di Aosta o di Point Saint Martin, offerto dalla regione Autonoma Valle d’Aosta;

•

Menzioni Speciali “trasversali”: Social innovation e/o Pari Opportunità (è necessario includere una apposita
sezione nel Business Plan in cui inserire opportuni parametri quantificabili volti a misurare l’impatto
richiesto).

I candidati, grazie alla collaborazione con Future srl, hanno altresì la possibilità di partecipare al progetto Instant
Future, che è sia un programma televisivo in onda su più di 130 canali del digitale terrestre, sia una piattaforma web
(www.instantfuture.it). Instant Future è un archivio che raccoglie e racconta le esperienze di start up innovative
italiane e dà voce a progetti all’avanguardia ancora da realizzare. Per entrare a far parte del progetto e dare maggiore
visibilità alla tua idea di impresa, occorre creare un video secondo le indicazioni disponibili qui.
Articolo 7 - Fase I: idee imprenditoriali e relativo processo di valutazione
L’idea imprenditoriale deve essere caratterizzata da un alto contenuto di conoscenza, indipendentemente dal suo
stadio di sviluppo, e deve essere frutto del lavoro originale del gruppo (team).
Il processo di valutazione delle idee imprenditoriali è demandato agli Incubatori di Imprese su delega del Presidente
del Comitato di Valutazione. Gli Incubatori effettuano la valutazione delle idee utilizzando i seguenti criteri:
a.

Fattibilità tecnica

b.

Valutazione del grado di sviluppo tecnico raggiunto

c.

Originalità del prodotto/servizio

d.

Dimensione del mercato di riferimento
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e.
f.

Soddisfacimento di un bisogno/necessità di mercato
Valutazione della concorrenza

g.

Sostenibilità del vantaggio competitivo

h.

Prospettive di crescita economica

i.

Qualità e competenze del team imprenditoriale

Gli incubatori contatteranno unicamente i team che hanno superato la fase di selezione per avviare i servizi di
consulenza, come previsto dal Regolamento.
Articolo 8 – Fase II: Business Plan e Executive Summary
Il Business Plan deve descrivere il progetto imprenditoriale caratterizzato da un alto contenuto di conoscenza,
indipendentemente dal suo stadio di sviluppo, e deve essere frutto del lavoro originale del gruppo (team).
Il Business Plan è in formato libero e deve essere accompagnato da un Executive Summary in formato standard.
L’Executive Summary deve descrivere sinteticamente il progetto imprenditoriale, deve essere di massimo 3 pagine e
deve contenere i seguenti elementi:
a.

I bisogni che l’impresa intende soddisfare con quali tipi di prodotti/servizi

b. Le premesse (storia) e lo stadio di sviluppo dell’idea, in particolare dei prodotti/servizi (eventuale evidenza
di accettazione da parte di clienti o di giudizi positivi di esperti)
c.

Il mercato/segmenti a cui intende indirizzare l’offerta e con quali obiettivi

d. La concorrenza ed il posizionamento (vantaggi) competitivo
e.

Il team imprenditoriale/manageriale ed il background di esperienza

f.

Gli aspetti essenziali operativi ed organizzativi (commerciali, tecnici, produttivi, amministrativi)

g. I rischi e le protezioni/difese (legali/gestionali)
h. I principali traguardi distribuiti nel tempo ed i vincoli (risorse finanziarie, manageriali…)
i.

La sintesi dei risultati economici e dell’assetto finanziario/patrimoniale (caso base, eventualmente più
favorevole e meno favorevole)

I Business Plan, gli Executive Summary, unitamente all’eventuale documentazione allegata, devono essere inviati
esclusivamente in formato PDF attraverso il form di registrazione disponibile sulla pagina web dedicata alle candidature
“Inserisci un progetto” sul sito ufficiale del Concorso www.startcup-piemonte-vda.it. Eventuali video e/o audio,
esplicativi del progetto imprenditoriale, devono essere resi accessibili da web attraverso opportuni link esplicitati
all’interno del Business Plan.

Articolo 9 - Fase II: processo di valutazione dei Business Plan
Il processo di valutazione per la definizione dei migliori progetti finalisti inizia a settembre 2018, successivamente alla
scadenza della Fase II, con l’invio degli Executive Summary e dei Business Plan ai membri della Giuria.
La Giuria valuta i Business Plan sulla base dei seguenti parametri di valutazione:
a.

Fattibilità tecnica considerato il team proponente

b.
c.

Valutazione del grado di sviluppo tecnico già raggiunto
Originalità del prodotto/servizio

d.

Dimensione del mercato di riferimento

e.

Soddisfacimento di un bisogno/necessità del mercato
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f.

Valutazione della concorrenza del settore

g.

Sostenibilità del vantaggio competitivo

h.

Prospettiva di crescita economica

i.

Qualità e competenze del team imprenditoriale

j.

Qualità e completezza del Business Plan

Il processo di valutazione si sviluppa attraverso i seguenti step:
1.

Valutazione da parte della Giuria di tutti gli Executive Summary per stabilire i PROGETTI AMMESSI allo
step successivo (vengono individuati almeno 25 progetti);

2.

Valutazione da parte della Giuria dei Business Plan relativi ai PROGETTI AMMESSI per stabilire una SHORT
LIST di almeno 12 progetti;

3.

Valutazione tramite audizione individuale in seduta riservata dei team dei progetti in SHORT LIST di
fronte alla Giuria per stabilire la graduatoria dei TOP10, i 10 migliori progetti finalisti: la modalità di
esposizione di fronte alla Giuria è attraverso l’esposizione del progetto con un pitch di 5 minuti e
successive domande di approfondimento;

4.

Discussione collegiale del Comitato di Valutazione per validare la graduatoria finale:
-

I 3 migliori progetti candidati al 1°, 2° e 3° premio;

-

I 6 migliori progetti che accedono al PNI, la finale nazionale;

-

I vincitori dei premi speciali;

-

I vincitori delle menzioni speciali.

Durante il processo di valutazione vengono contattati i progetti della SHORT LIST, via e-mail, per essere convocati di
fronte alla Giuria per le audizioni.
Ad eccezione della comunicazione dei vincitori dei premi, non è prevista la pubblicazione/comunicazione di alcuna
graduatoria della Fase II.
La fase di valutazione si conclude nel mese di ottobre 2018 e l’elenco dei finalisti viene pubblicato on line sulla pagina
dell’evento di premiazione Start Cup.

Articolo 10 – Evento finale di Premiazione
L’evento finale di Premiazione viene organizzato dal Comitato Promotore entro il 31 Ottobre di ogni anno ed ospitato
a rotazione in una delle sedi degli Atenei piemontesi Promotori della Business Plan Competition.
Per l’anno 2018, si svolgerà a Torino presso il Politecnico di Torino.
I team dei progetti finalisti, dei premi speciali e delle menzioni speciali vengono invitati alla Cerimonia conclusiva e
illustrano il proprio progetto imprenditoriale con una presentazione pubblica.
I risultati finali e l’elenco dei vincitori saranno resi noti nel corso della cerimonia di premiazione.
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Articolo 11 - Modalità di erogazione dei premi
I premi in denaro disciplinati dal presente Regolamento sono espressamente destinati a generare risorse finanziarie
funzionali all’avviamento della startup.
Il riconoscimento economico viene attribuito unicamente all’impresa.
L’assegnazione effettiva del premio in denaro è subordinata al rispetto dei seguenti punti:
1) Aver costituito l’impresa con oggetto sociale coerente e funzionale alla realizzazione del progetto presentato
alla competizione, con sede sociale nella regione Piemonte o nella regione Valle d’Aosta;
2) Aver svolto tutte le pratiche necessarie all’insediamento dell’impresa presso uno degli incubatori del Concorso
(I3P, 2i3T, Enne3, Pépinières d’Entreprises di Aosta o Pont Saint Martin) e aver stipulato il relativo contratto di
incubazione;
3) Tale insediamento deve avvenire entro 120 (centoventi) giorni dalla comunicazione ufficiale dell’esito del
Concorso (data della Premiazione);
4) Trasmettere alla Segreteria Organizzativa del Concorso il certificato di iscrizione alla CCIAA dell’impresa,
unitamente ai documenti succitati.
Tutti i premi in denaro non sono cumulabili e si intendono al lordo di ogni onere fiscale e contributivo.

Articolo 12 – Copyright e riservatezza
Ogni progetto di impresa rimane di proprietà degli autori, che potranno proteggerlo mediante le forme di tutela
previste dalla legge.
Ciascun candidato è responsabile della completezza, della chiarezza nonché della veridicità dei dati e delle
informazioni contenute nella documentazione e nei materiali predisposti e/o compilati nell’ambito della
partecipazione alla competizione.
I componenti degli organi della competizione sono esonerati da ogni responsabilità per eventuali contestazioni che
dovessero sorgere circa l’originalità e la paternità dell’opera, di parti dell’opera o da eventuali limitazioni da parte di
terzi dell’opera stessa.
Tutti i soggetti coinvolti nei vari step della competizione, compresi i componenti del Comitato di Valutazione e della
Giura, sottoscrivono un accordo di riservatezza “NDA, Non-Disclosure Agreement”, relativo alle informazioni fornite
dai partecipanti in merito ai loro progetti di impresa.

START CUP PIEMONTE VALLE D’AOSTA – XIV Ed. Anno 2018 – Regolamento

www.startcup-piemonte-vda.it - info@startcup-piemonte-vda.it

7

Articolo 13 - Validità del presente Regolamento
Il presente Regolamento determina le modalità e i criteri di funzionamento dell'edizione 2018 di “Start Cup Piemonte
Valle d’Aosta” ed è valido ed efficace solo per tale edizione.
La reiterazione del presente Regolamento o la sua eventuale modifica per le successive edizioni del Concorso sono
soggette all’approvazione del Comitato di Valutazione. Il Comitato si riserva sin d’ora la facoltà, ove lo ritenesse
opportuno, di apportare modifiche o di prorogare i termini di presentazione delle domande, dandone idonea
comunicazione mediante avviso sul sito internet del Concorso.

Articolo 14 - Trattamento dei dati personali
(Art. 13 D.Lvo 30/6/2003 n. 196)
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dalla selezione.
L’informativa riguardante il trattamento dei dati personali è disponibile sul sito internet del Concorso al link
https://startcup.i3p.it/index.php?method=info&action=Privacy

Articolo 15 – Consenso a riprese video, fotografiche, registrazioni
(Art. 97 Legge 22/4/1941, n. 633)
Tutte le riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni audio effettuate nel contesto delle attività del Concorso, in
occasione di interviste ed eventi pubblici connessi, realizzate da soggetti terzi autorizzati dagli Organizzatori del
Concorso e/o prodotte in proprio dai partecipanti, non hanno alcun fine lucrativo ma scopi puramente informativi e
promozionali del Concorso. Il loro utilizzo, integrale o parziale in qualunque forma e modo, è da considerarsi effettuato
in forma gratuita e nessuna pretesa potrà essere richiesta in futuro.
****************

La Segreteria Organizzativa
Start Cup Piemonte Valle d’Aosta 2018

START CUP PIEMONTE VALLE D’AOSTA – XIV Ed. Anno 2018 – Regolamento

www.startcup-piemonte-vda.it - info@startcup-piemonte-vda.it

8

