BANDO PREMIO “START UP INNOVATIVE A ROVIGO”
t²i - trasferimento tecnologico e innovazione scarl, con il contributo della Fondazione della
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e della Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta
Lagunare, nell’ambito del progetto Start up, indice un bando per premiare le tre migliori idee
imprenditoriali che portano alla nascita di start up innovative nella provincia di Rovigo.

Obiettivo del premio è sostenere lo sviluppo di imprese innovative ad elevato contenuto
tecnologico che operano nella provincia di Rovigo o che intendano operare su tale territorio e
che propongano sul mercato nuovi prodotti, nuovi servizi, processi innovativi e nuovi modelli
di business.

ART. 1 - DESTINATARI
Il premio è riservato:
·

ad aspiranti imprenditori che intendano avviare nella provincia di Rovigo una start up
innovativa come da definizione contenuta nel Decreto Legge n. 179 del 2012
convertito dalla Legge n. 221 del 2012;

·

alle start up innovative come da definizione contenuta nel Decreto Legge n. 179 del
2012 convertito dalla Legge n. 221 del 2012, iscritte nella sezione speciale del
Registro Imprese delle start up innovative, che hanno avviato l’attività da non più di
24 mesi e con sede operativa nella provincia di Rovigo.

In entrambi i casi i richiedenti dovranno aver partecipato ad un evento formativo organizzato
da t²i nell’ambito del “Progetto Start up”, o avere avviato l’attività all’interno dell’Incubatore
Certificato di t2i. Non possono presentare domanda coloro che sono stati premiati nelle
edizioni precedenti del premio.

ART. 2 - AMMONTARE DEL PREMIO
Ad ognuna delle tre migliori idee imprenditoriali sarà rilasciato, previa presentazione dei
documenti di spesa, un premio in servizi del valore di Euro 1.000,00 da spendere per la
copertura dei costi relativi all’avvio dell’attività d’impresa.
La comunicazione delle start up vincitrici avverrà nel corso di un evento finale la cui data e il
cui luogo di svolgimento verrà comunicato dalla Segreteria Organizzativa di t²i.

ART. 3- PARTECIPAZIONE AL PREMIO
I candidati dovranno presentare, entro il 21/12/2017, domanda di ammissione corredata da
un business plan del progetto imprenditoriale e potrà essere:
-

inviata via fax al n. 0425 471574

-

inviata via mail a info.rovigo@t2i.it

-

consegnata a mano alla segreteria organizzativa di t²i in Viale Porta Adige, 45 Rovigo (orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00 dal lunedì al venerdì)

Nell’oggetto indicare: Bando premio “START UP INNOVATIVE A ROVIGO”

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere corredata da:
·

business plan;

·

visura camerale non antecedente sei mesi dalla data di presentazione della
domanda, se si tratta di impresa già costituita;

·

copia fronte e retro della carta di identità in corso di validità del titolare dell’impresa;

·

copia fronte e retro del codice fiscale del titolare dell’impresa;

·

modulo Privacy firmato.

ART.4 - ORGANI E RESPONSABILITA’
A presidio delle finalità del premio e dell’osservanza del regolamento, verrà costituita una
Commissione il cui giudizio è insindacabile.
La Commissione verificherà la completezza della domanda e la sussistenza delle condizioni
di ammissibilità. Successivamente valuterà il contenuto del business plan allegato i cui criteri
di valutazione saranno i seguenti:
§

innovazione e originalità dell’iniziativa

§

realizzabilità tecnica

§

fattibilità economica

Rovigo, 01/12/2017

