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1.

Definizione del progetto e obiettivi

Start&GO è un progetto promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Udine volto a
sostenere la nascita e la crescita di nuove iniziative imprenditoriali in Regione Friuli Venezia Giulia
particolarmente innovative attraverso:
•
•
•
•
•
•

incontri con aziende qualificate per lo sviluppo di partnership strategiche ed investimenti in
capitale di rischio
promozione dell’iniziativa imprenditoriale e visibilità sul territorio
formazione e tutoraggio
consulenza strategica e finanziaria
supporto all’accesso al credito e a contributi
insediamento presso un incubatore regionale

Partner del progetto sono:
• Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Udine - Soggetto Promotore e Coordinatore
• Alpimerchant spa – società specializzata nella finanza straordinaria
• Banche di Credito Cooperativo della Provincia di Udine
• Blu Won - agenzia relazioni pubbliche
• Fondazione CUOA – Scuola di formazione manageriale
• Friuli Innovazione – incubatore d’impresa
• GLP srl – società specializzata nella protezione intellettuale
• IAG (Italian Angels for Growth) – Business Angels Group
• Mugherli Financials srl – società specializzata nella finanza agevolata ed assicurativa
• Relifeit srl – web digital e new media
• Unione Giovani Dottori Commercialisti di Udine
• Uquido – IT solution provider
• 200% Italiano – servizi di consulenza strategica
2.

Destinatari

Possono presentare domanda le micro e piccole imprese a gestione prevalentemente “giovanile” in
qualsiasi forma costituite dopo l’1/1/2011 o che saranno costituite entro 6 mesi dalla data di
premiazione.
Per “giovanile “ si intende:
•
l’impresa individuale gestita esclusivamente da giovani tra i 18 e i 40 anni
•
la società di persone e la società cooperativa costituite in misura non inferiore al 60 per
cento da giovani con un’età fino ai 40 anni
•
la società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai 2/3 a
giovani tra i 18 e i 40 anni e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno 2/3
da giovani con un’età fino ai 40 anni.
Il requisito relativo all’età deve sussistere alla data di presentazione della domanda.
L’impresa dovrà avere la sede operativa in Friuli Venezia Giulia o dovrà creare una partnership
con aziende operative in Friuli Venezia Giulia con ricadute sul territorio regionale.

3.

Progetti ammissibili

Sono ammissibili i progetti che presentano un contenuto particolarmente innovativo in termini di
sviluppo di prodotti/servizi/processi/modelli di gestione con caratteristiche di novità e/o migliorativi
rispetto al panorama esistente.

4.

Servizi offerti e premi

Start&GO offre alle migliori aziende selezionate:
a. incontri con aziende qualificate, selezionate e suddivise in categorie merceologiche per lo
sviluppo di parntership e investimenti
b. pre-incubazione o incubazione fisica e mentoring presso un incubatore e/o altra struttura
locale
c. accesso a finanziamenti agevolati, concessi dalle banche, e accesso al mercato dei
finanziamenti nel capitale di rischio (angel, seed e venture capital)
d. servizio di tenuta della contabilità per 2 anni da parte di uno studio di commercialisti
e. iscrizione gratuita per due anni a Confindustria Udine e al Gruppo Giovani
f. pacchetto di avvio in comunicazione e posizionamento sul web
g. brevetto e marchio
h. corso "executve education" in management ed imprenditoria
Tutte le aziende selezionate avranno ampia visibilità on-line e off-line su potenziali clienti, fornitori,
partner strategici e finanziatori attraverso un portale dedicato ed un evento ad alta risonanza
mediatica, assistenza nella messa a fuoco del business model da parte di analisti professionisti e
accesso a programmi di scambio tra imprenditori a livello europeo.
5.

Termini e modalità di presentazione della domanda

Per poter partecipare all’iniziativa è necessario presentare un progetto utilizzando la modulistica
allegata al presente regolamento e scaricabile dal sito www.ggiudine.it
La domanda deve essere spedita compilando l’apposito form presente sul sito internet del
progetto.
Le domande possono essere nel periodo 21 febbraio – 30 aprile 2013
Criteri di selezione e premiazione

6.

La valutazione delle domande e l’assegnazione dei premi è effettuata insindacabilmente dal
Comitato di valutazione di Start&GO, composto dai soggetti partner, eventualmente supportato da
esperti.
La valutazione avviene sulla base dei seguenti criteri:
•
•
•
•

Originalità del prodotto/servizio
Prospettiva di crescita economica
Qualità e competenze del team imprenditoriale
Valorizzazione e coinvolgimento del tessuto imprenditoriale del territorio

Saranno poi oggetto di valutazione la fattibilità tecnica, la valutazione grado di sviluppo tecnico già
raggiunto, la dimensione del mercato di riferimento, la valutazione concorrenza del settore, la
sostenibilità del vantaggio competitivo e la qualità e completezza dell'eventuale business plan.

7.

Tappe del progetto
•
•
•
•
•
•

	
  

•

Conferenza stampa di avvio, presentazione del sito internet di Start&go (20 febbraio) e
apertura bando (21 febbraio 2013)
chiusura bando (30 aprile 2013)
scouting delle start-up
avvio del contest on-line per le iniziative selezionate (entro il 30 aprile 2013)
scouting delle aziende parnter per matching
evento finale con speech delle migliori start up, matching e premiazioni (entro il 30 giugno
2013)
insediamento presso l’incubatore (a partire dal 10 luglio 2013).

