ALLEGATO A

Scheda di descrizione dell’idea imprenditoriale

Facciamo un’impresa
Concorso di idee imprenditoriali
Titolo

Soggetto proponente
❏❏ Giovani tra i 18 e i 35 anni, come singoli o in gruppo informale residenti nell’ambito del meratese.
❏❏ Impresa attiva da non più di un anno, in cui operino almeno il 50% di giovani tra i 18 e i 35 anni residenti
nell’ambito del meratese.
❏❏ Organizzazioni non profit gestite da almeno il 50% di giovani residenti nell’ambito del meratese.

Anagrafica soggetto proponente
Nome del gruppo informale, dell’impresa, dell’organizzazione o del giovane che presenta la
proposta
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Indirizzo completo
Indirizzo

CAP

Città

Provincia

Telefono, e-mail, eventuali siti o social network
Telefono

e-mail

Sito o social network

Breve descrizione del gruppo informale, dell’impresa, dell’organizzazione o del giovane che
presenta la proposta
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Descrizione dell’Idea Imprenditoriale
Analisi e descrizione dei bisogni

Descrizione dell’idea imprenditoriale e del prodotto proposto
Descrivere l’Idea Imprenditoriale, in che modo risponde al bisogno individuato e perché è migliore di quelle esistenti.
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Livello / fase di sviluppo
Descrivere l’attuale stadio di sviluppo del progetto imprenditoriale e gli obiettivi che si intendono perseguire nel
corso del prossimo anno. Dettagliare le attività programmate e i risultati concreti previsti.

Target di riferimento
Descrivere le caratteristiche dei clienti / beneficiari e stimarne il numero.
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Modello di business / sostenibilità economica
Descrivere in che modo si intende assicurare la sostenibilità economica dell’idea imprenditoriale, fornendo informazioni sul mercato di riferimento e sul modello di business che si intende applicare (modello di vendita e modello
di ricavi).

Descrizione team imprenditoriale
Descrivere brevemente il team imprenditoriale con particolare attenzione alle risorse e competenze possedute
internamente e quelle da reperire esternamente.
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Referente
Nome

Cognome

Data e luogo di nascita

Codice Fiscale

Indirizzo

Città

Telefono

e-mail

Altri componenti dell’impresa, dell’organizzazione o del gruppo informale proponente
(se pertinente)
Nome

Cognome

Data e luogo di nascita

Codice Fiscale

Indirizzo

Città

Telefono

e-mail
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Nome

Cognome

Data e luogo di nascita

Codice Fiscale

Indirizzo

Città

Telefono

e-mail

Nome

Cognome

Data e luogo di nascita

Codice Fiscale

Indirizzo

Città

Telefono

e-mail
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Ulteriori elementi di valore
Descrivere eventuali punti forza o elementi distintivi dell’idea imprenditoriale non esplicitati nelle sezioni precedenti (esempi: innovazione, ricaduta sul territorio, attivazione partnership non profit/for profit, replicabilità,
scalabilità, ecc.)

URL Videopitch (facoltativo)
L’inserimento di URL relativo ad un videopitch caricato su piattaforme gratuite (Youtube, Vimeo) in cui il team
di progetto si presenta e descrive il progetto in max 60 secondi, eventualmente anche mediante l’utilizzo di video
animazioni e video demo del progetto. In caso la visualizzazione dei video sia protetta da password, si dovrà fornire
il relativo codice di accesso.

8

Accettazione del regolamento
Con la sottoscrizione del presente modulo si dichiara di aver letto, compreso e accettato il regolamento e dei suoi
allegati.

Autorizzazione utilizzo dati
Al presente bando sarà data la massima diffusione attraverso la pubblicazione sulla stampa locale a diffusione
regionale nonché sul sito istituzionale di Retesalute, sui siti dei partner nonché sulle pagine social del progetto.
I dati personali trasmessi dai candidati con le relative domande di partecipazione saranno trattati per le finalità
di gestione della procedura e per la realizzazione delle attività progettuali da parte dei destinatari selezionati, nel
rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Le operazioni di trattamento dei dati,
nonché la loro comunicazione e diffusione avverranno sia manualmente che con l’ausilio di strumenti elettronici
secondo logiche correlate alle finalità sopra indicate. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della
selezione dei partecipanti al bando “Facciamo un’impresa”. Con capofila L’azienda speciale Retesalute, in co-titolarità con Rotary e CS&L.

Autorizzazione fotografie
Io sottoscritto/a ____________________________________________________
❏❏ do il consenso 								
❏❏ nego il consenso
fotografare durante le attività per nessun altro utilizzo se non quello pertinente al bando, dichiarando inoltre di
non aver nulla a pretendere.

Firma ___________________________________
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Autorizzazione pubblicazione immagini social network
Io sottoscritto/a ____________________________________________________
❏❏ do il consenso 								
❏❏ nego il consenso
a pubblicare immagini per nessun altro utilizzo se non quello pertinente al bando “Facciamo un’impresa”, dichiarando inoltre di non aver nulla a pretendere. Le immagini verranno pubblicate prive di riferimenti nominali, nelle
immagini il volto degli utenti non sarà riconoscibile.

Firma ___________________________________

Allegati
›› Allegato B (format libero): CV dei componenti del team.
›› Allegato C (opzionale e in format libero): proiezioni economiche e/o piano di investimento.
›› Allegato D (opzionale): video di presentazione.

Luogo___________________________

Data___________________________

Firma del Referente, in nome e per conto dell’intero team imprenditoriale
________________________________________________________________________________________________

Facebook-Square INSTAGRAM

@piazzalidea
www.piazzalidea.it
piazzalidea@retesalute.net
+39 392 9767413

