Start Cup Basilicata 2018
REGOLAMENTO
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Articolo 1 - Definizione
Start Cup Basilicata II edizione 2018 è la Business Plan competition promossa dalla Regione
Basilicata nell’ambito del progetto Sistema IncHUBatori ovvero l’HUB per la creazione e lo
sviluppo di impresa, finanziato dal FSC 2014-2020, con il supporto di Sviluppo Basilicata,
soggetto gestore, e in collaborazione con Università degli studi della Basilicata e T3
Innovation (Struttura di Trasferimento Tecnologico della Regione Basilicata).
Obiettivo del concorso è favorire la nascita di startup innovative sul territorio attraverso l’accesso
al Sistema IncHUBatori.
La competizione viene organizzata con cadenza annuale e si può partecipare presentando un’idea
d’impresa. La partecipazione è gratuita.
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
l’accesso ai servizi di incubazione e riconoscimenti in denaro, ai sensi di quanto previsto da questo
Regolamento.
La competizione è organizzata nell’ambito del PNI - Premio Nazionale per l’Innovazione, pertanto il
progetto vincitore della competizione regionale Start Cup Basilicata acquisisce 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 PMI ad alto contenuto di
conoscenza, beneficiando dei servizi gratuiti di pre-incubazione/incubazione al fine di promuovere
lo sviluppo economico del territorio lucano attraverso la nascita e lo sviluppo di nuove imprese.
Articolo 3 - Premi
I premi della Start Cup Basilicata si articolano in:
1) Accesso alla Pre-Incubazione/Incubazione;
2) Premi in denaro;
3) Partecipazione al PNI –Premio Nazionale per l’innovazione 2018.
1) ACCESSO ALLA PRE-INCUBAZIONE/INCUBAZIONE
Il premio in servizi di Pre-Incubazione (per gli aspiranti imprenditori) e di Incubazione (per le
imprese costituite), erogati dal Sistema di IncHUBatori Basilicata, sarà assegnato ai business plan
ammessi alla finale regionale;
2) PREMI IN DENARO
I premi in denaro saranno assegnati ai migliori progetti imprenditoriali, tra quelli finalisti,
selezionati dalla Giuria nel corso dell’evento finale regionale.
Il montepremi complessivo è di 33.000,00 euro da suddividere come segue:
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●

PREMI ASSOLUTI:
15.000,00 euro al 1° progetto classificato
10.000,00 euro al 2° progetto classificato

●

PREMIO SPECIALE da 8.000,00 euro:
PREMIO “INDUSTRIA CULTURALE E CREATIVA” destinato al miglior Business Plan
relativo all’area di Specializzazione “Industria culturale e creativa”.

Tutti i premi in denaro si intendono al lordo di ogni onere fiscale e contributivo.
Il montepremi potrà subire incrementi per eventuali sponsorizzazioni e pertanto l’entità dei premi
e/o il numero dei progetti premiati potranno subire variazioni.
3) PARTECIPAZIONE AL PNI - Premio Nazionale per l’Innovazione 2018
Il progetto primo classificato acquisisce il diritto di partecipare al PNI.
La quota di iscrizione, del valore di 1.000,00 euro, è versata al PNI dalla Segreteria
organizzativa di Start Cup Basilicata. Le spese di trasferimento e pernottamento sono a carico
del team partecipante.
Il progetto imprenditoriale per partecipare alla finale nazionale dovrà contenere una Relazione
tra la Business Idea e il contenuto tecnologico o di conoscenza e un’Università o Ente pubblico
di ricerca nazionale o internazionale.
L’edizione 2018 del PNI si terrà a Verona il 29 e 30 Novembre 2018.

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 composto dai rappresentanti degli Organismi promotori, il cui
compito è di effettuare le valutazioni delle Idee d’Impresa e dei Business Plan finalizzati
all’assegnazione del premio di pre-incubazione/incubazione. I lavori e le valutazioni del
Comitato sono riservate, autonome e discrezionali;

●

Giuria composta da personalità riconosciute del mondo dell’impresa, della ricerca e della
Pubblica Amministrazione, il cui compito è definire l’assegnazione dei premi in denaro
designando i vincitori e il partecipante al PNI. Il giudizio della Giuria è insindacabile e
inappellabile;

●

Segreteria Organizzativa composta dagli uffici competenti dei relativi organismi
promotori, il cui compito è l’organizzazione di tutte le attività operative finalizzate alla
realizzazione della Business Plan competition. Ha sede presso Potenza e Matera.
Articolo 5 - Criteri di ammissione

Alla Start Cup Basilicata II edizione - Anno 2018, saranno ammesse le candidature presentate da:
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●

Aspiranti imprenditori in forma individuale o in team, in cui almeno il referente abbia
raggiunto la maggiore età.

●

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° Gennaio 2018, oppure
costituite negli anni precedenti ma con dichiarazione di inizio attività posteriore al 1°
Gennaio 2018, ovvero costituite negli anni precedenti ma che non hanno ancora dichiarato
l’inizio attività.

Per essere ammessi alla business plan competition i componenti del gruppo devono impegnarsi a
localizzare nella Regione Basilicata la sede operativa della startup.
Non sono ammessi i progetti:
●

che partecipano, nel corso dell’anno 2018, ad altre Start Cup regionali del circuito PNIPremio
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, purché il
candidato ne dia debita comunicazione alla Segreteria del Concorso tramite il form 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: e-commerce, 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).
Articolo 6 - Modalità di partecipazione

La partecipazione alla competizione è gratuita. Per partecipare alla competizione i candidati
dovranno presentare l’idea di impresa secondo il format allegato.
La candidatura dell’idea d’impresa può essere effettuata utilizzando due finestre temporali:
-

15 giugno 2018 ore 13.00
15 luglio 2018 ore 13.00
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Si precisa che la candidatura nella seconda finestra temporale (15 luglio 2018) implicherà la
possibilità di fruire in maniera ridotta dei servizi descritti nel successivo art. 7.
Le candidature devono obbligatoriamente essere presentate entro i termini di cui sopra, mediante
compilazione del modulo di iscrizione disponibile sul sito www.sviluppobasilicata.it e inviando i
documenti indicati (quali, ad esempio, CV di tutto il team, presentazione di dettaglio del progetto,
eventuali allegati tecnici).
Durante il processo di candidatura i proponenti esprimeranno una duplice preferenza individuando
uno degli incubatori del Sistema IncHUBatori di Basilicata in cui insediarsi selezionandolo tra:
●
●

Incubatore di Potenza
Incubatore di Matera

La scelta effettuata non è vincolante per le successive determinazioni del Comitato di valutazione
e degli Organismi Promotori.
Articolo 7 - Fasi della competizione e processo di valutazione
La competizione è suddivisa in tre Fasi

Fase 1: ’Idea d’Impresa
L’ idea di impresa candidata con le modalità di cui all’art. 6 sarà valutata in funzione dei seguenti
criteri:
a. Fattibilità tecnica considerato il team proponente
b.
c.
d.
e.

Valutazione del grado di sviluppo tecnico già raggiunto
Originalità del prodotto/servizio
Dimensione del mercato di riferimento
Soddisfacimento di un bisogno/necessità del mercato

f. Valutazione della concorrenza del settore
g. Sostenibilità del vantaggio competitivo
h. Prospettiva di crescita economica
i. Qualità e competenze del team imprenditoriale
La valutazione delle idee di impresa sarà effettuata dal Comitato di Valutazione.
La Fase 1 si concluderà con la selezione delle migliori idee Imprenditoriali da ammettere alla Fase
2: Candidatura dei Business Plan.
I candidati che avranno superato la fase di valutazione delle Idee Imprenditoriali potranno
usufruire del servizio di accompagnamento erogato da T3 Innovation nel corso del mese di luglio
2018. Tale servizio sarà finalizzato alla redazione del Business Plan.
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Resta inteso che la candidatura nella seconda finestra temporale di cui all’art. 6 (15 luglio 2018)
implicherà la possibilità di fruire in maniera ridotta del suddetto servizio di accompagnamento
erogato da T3 Innovation.
La Segreteria Organizzativa invierà ai partecipanti una comunicazione via mail per informare gli
stessi sull’Ammissione/Esclusione alla Fase 2.
Fase 2: Business Plan
Il Business Plan predisposto dal team imprenditoriale durante la Fase 2, dovrà essere
presentato, mediante compilazione del modulo di
iscrizione disponibile sul
sito
www.sviluppobasilicata.it entro il 03 settembre 2018.
Il Business Plan dovrà descrivere un progetto imprenditoriale caratterizzato da un alto contenuto
di conoscenza, indipendentemente dal suo stadio di sviluppo, e dovrà essere frutto del lavoro
originale dei candidati.
Il Business Plan sarà in formato libero e dovrà essere accompagnato da un Executive Summary in
formato standard.
Si precisa che il progetto ammesso al PNI dovrà produrre un executive summary in lingua inglese.
Il business plan sarà valutato sulla base dei seguenti parametri di valutazione:
a. Fattibilità tecnica considerato il team proponente
b. Valutazione del grado di sviluppo tecnico già raggiunto
c. Originalità del prodotto/servizio
d. Dimensione del mercato di riferimento
e. Soddisfacimento di un bisogno/necessità del mercato
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
La valutazione del business plan sarà effettuata dal Comitato di Valutazione.
La Fase 2 si concluderà con la selezione dei migliori Business Plan da ammettere alla Preincubazione/incubazione. La Segreteria Organizzativa invierà ai partecipanti apposita
comunicazione.
La valutazione dei Business Plan sarà conclusa entro settembre 2018, comunque almeno due
settimane prima della finale regionale della Start-cup prevista entro la prima metà di ottobre
2018. L’elenco dei finalisti verrà pubblicato sulla pagina dell’evento di premiazione Start Cup.
Fase 3: Finale Regionale StartCup
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I candidati che saranno stati ammessi alla Preicubazione/incubazione saranno invitati a
partecipare alla Finale Regionale Startcup durante la quale saranno designati i vincitori dei premi
in denaro e il progetto da candidare al PNI.
I finalisti illustreranno mediante presentazione pubblica i propri progetti d’impresa.
La Giuria di cui all’art. 4 valuterà le compagini, le presentazioni e gli executive summary redatti
dai finalisti designando i vincitori dei premi in denaro e il partecipante al PNI.

Articolo 8 - 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, dopo il percorso di preincubazione e comunque in seguito alla costituzione della stessa ed alla sottoscrizione del
contratto di incubazione; l’assegnazione effettiva del premio in denaro è subordinata al rispetto
dei seguenti punti:
1) Aver sottoscritto (team) entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione ufficiale dell’esito del
Concorso (data della Premiazione) il contratto di pre-incubazione/incubazione con il
soggetto promotore;
2) Aver costituito entro 6 mesi dalla stipula del contratto di pre-incubazione, l’impresa con
oggetto sociale coerente e funzionale alla realizzazione del progetto presentato alla
competizione;
3) Aver un conto corrente bancario/postale intestato all’impresa;
4) Trasmettere alla Segreteria Organizzativa del Concorso il certificato di iscrizione alla CCIAA
dell’impresa, unitamente ai documenti succitati.
Tutti i premi in denaro si intendono al lordo di ogni onere fiscale e contributivo.
Ulteriori premi, in denaro e/o in servizi, potranno essere istituiti dal soggetto gestore, anche in
relazione agli obiettivi specifici dell’edizione 2018 di cui all’art. 2, con il sostegno di partner
esterni. Condizione necessaria per l’erogazione dei premi in denaro assegnati è la costituzione
dell’impresa entro 6 mesi dalla stipula del contratto di pre-incubazione. La società costituita dovrà
avere la forma di società di capitali ed essere promossa con l’accordo dei proponenti l’idea.
Inoltre, dovrà avere alla data sopra indicata sede operativa in Basilicata.
Articolo 9 – 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.
7

Tutti i soggetti coinvolti nei vari step della competizione, compresi i componenti del Comitato di
Valutazione, sottoscrivono un accordo di riservatezza “NDA, Non-Disclosure Agreement”, relativo
alle informazioni fornite dai partecipanti in merito ai loro progetti di impresa.

Articolo 10 - Validità del presente Regolamento
Il presente Regolamento determina le modalità e i criteri di funzionamento dell'edizione 2018 di
“Start Cup Basilicata” 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 11 - 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.
Articolo 12 – 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.
Contatti
Mail: startcupbas18@gmail.com
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