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PREMIO INNOVAMI START-UP - Edizione 2014  

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

 

Oggetto e principi ispiratori dell'iniziativa 

Il Premio INNOVAMI Start-Up – Edizione 2014 (d’ora in poi definito Premio) è una 
competizione tra idee imprenditoriali e imprese innovative a base tecnologica o ad 
elevato contenuto di conoscenza promossa dall’Associazione INNOVAMI.  
 
Obiettivo del Premio è sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese che propongano al 
mercato nuovi prodotti, nuovi processi, nuovi metodi e nuovi servizi. 
 
Il Premio si configura come una competizione, al fine di incentivare i partecipanti ad 
assumere un atteggiamento attivo e prevede la simulazione di condizioni tipiche del 
mercato con l'assegnazione di premi nella forma di erogazioni in denaro solo alle migliori 
idee.  
 
Articolo 1 - Destinatari 
Il Premio è riservato alle migliori imprese/progetti di impresa, ad elevato contenuto 
innovativo, che  saranno disponibili a localizzarsi nell’incubatore INNOVAMI entro 3 mesi 
dalla data di comunicazione della premiazione e/o presenteranno domanda per 
accedere all’incubatore INNOVAMI nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2014 e il 31 
ottobre 2014, la cui domanda di accesso sia stata valutata positivamente dal Comitato 
di Valutazione e che stabiliscano la loro sede operativa presso l’Incubatore INNOVAMI 
secondo i termini e le modalità previste dal regolamento per l’accesso all’incubatore 
stesso. 
 

Articolo 2 - Ammontare del premio  
INNOVAMI Start-Up 2014 

 per la migliore impresa o migliore progetto di impresa un premio in denaro di 
8.000 euro   

 
Articolo 3 - Erogazione del premio  
Il premio viene erogato condizionatamente alla ammissione e successiva iscrizione nel 
libro soci dell’Associazione INNOVAMI in qualità di Socio di Merito, condizione statutaria 
per poter usufruire dei Servizi di Incubazione forniti dall’Associazione stessa. 
Conseguentemente: 

 per le imprese già associate l’erogazione avverrà entro 30 giorni dalla 
comunicazione di vincita il premio ; 



 

                Regolamento - Edizione 2014       Pag. 2 di 4 
 

 per le imprese non ancora associate l’erogazione avverrà all’atto della iscrizione 
in qualità di socio di merito nel libro soci dell’Associazione; 

 per i progetti di impresa l’erogazione è condizionata alla costituzione di impresa 
entro 3 mesi dalla data di comunicazione della premiazione e verrà erogato 
all’atto della iscrizione della medesima, in qualità di socio di merito, nel libro soci 
dell’Associazione. 

 
Articolo 4 - Restrizione all’ammissione 
L'esistenza di altre forme di sostegno economico o la partecipazione - anche indiretta - 
a iniziative che utilizzino l'idea presentata, non costituiscono un impedimento 
all'ammissione, ma obbligano il candidato a darne comunicazione preventiva al Comitato 
Scientifico e alla Segreteria Organizzativa del Premio.  
Al Comitato Scientifico e alla Segreteria Organizzativa del Premio è altresì riservato il 
diritto di non ammettere al Premio proposte che non siano coerenti con gli obiettivi e lo 
spirito dell'iniziativa. 
 
Articolo 5 - Partecipazione al Premio  
I candidati dovranno presentare domanda di ammissione corredata da un business plan 
del progetto di impresa o dell’impresa. 
Tutta la documentazione dovrà essere consegnata in quattro diverse modalità 
alternative entro il 31 ottobre 2014  : 

1. tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata innovami@pec.it; 
2. direttamente alla Segreteria dell’Associazione INNOVAMI 
3. spedita tramite raccomandata a.r.: 

INNOVAMI  
Segreteria Organizzativa PREMIO INNOVAMI START-UP- Edizione 2014 
via Selice 84/a  
40026 Imola (Bologna) 

Per le modalità 1, 2, 3 il modulo di domanda e un fac-simile (non obbligatorio) dello 
schema di business plan si possono richiedere sul sito di INNOVAMI 
http://www.innovami.it/it/p/premio-innovami-start-up/ inviando una richiesta tramite il 
form “richiesta informazioni”. 

4. compilando e sottoponendo i seguenti elementi secondo le modalità tecniche 
illustrate all’interno del sito www.innovami.it e qui sotto riportate: 
 
Step 1. Dati Anagrafici: riservato agli aspiranti imprenditori/imprese, ai dati 
anagrafici relativi al capogruppo ed agli altri componenti del gruppo o il legale 
rappresentante dell’impresa necessari per iscriversi al Premio.  
Tutte le comunicazioni relative al Premio saranno inviate via e-mail all’indirizzo 
del capogruppo degli aspiranti imprenditori/legale rappresentante dell’impresa. 
Il capogruppo/legale rappresentante dell’impresa sarà quindi il referente 

mailto:innovami@pec.it
http://www.innovami.it/it/p/premio-innovami-start-up/
http://www.innovami.it/
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esclusivo del gruppo imprenditoriale/impresa per l’organizzazione del Premio. 
 
Step 2. Informazioni progetto e Upload dei moduli richiesti, è riservato ad 
una breve sintesi dell’idea imprenditoriale/impresa con cui si intende concorrere 
e al caricamento della seguente documentazione 

 Curricula Vitae dei proponenti nel caso di progetto d’impresa; 

 Visura camerale vigente, solo nel caso di impresa già costituita 

 Business plan 

 Modulo di candidatura 
 

La corretta, completa e veritiera compilazione di tutti i dati richiesti nel modulo di 
domanda e nel modulo on line è indispensabile per la partecipazione al Premio. 

 
Verranno valutate solo le domande spedite e/o consegnate entro il termine sopra 
indicato, complete in tutte le loro parti e rispondenti ai requisiti indicati all’articolo 1 del 
presente Regolamento. 
E’ facoltà dell’ente promotore del Premio avanzare eventuale richiesta di integrazioni. 
 
Articolo 6 - Organi e responsabilità 

A presidio delle finalità del Premio e dell'osservanza del Regolamento sono costituiti un 
Comitato Scientifico e una Segreteria Organizzativa.  
 
Comitato Scientifico  
Il Comitato Scientifico è formato da 3-5 membri nominati da INNOVAMI. I componenti 
del Comitato Scientifico sono individuati tra docenti dell'Università degli Studi di Bologna 
impegnati in progetti di supporto all'imprenditorialità, imprenditori, manager e 
rappresentanti di istituzioni attive nello sviluppo di nuove imprese. Un membro del 
Consiglio direttivo dell’Associazione INNOVAMI svolgerà le funzioni di Presidente del 
Comitato. 
Qualora alcune competenze specifiche dovessero risultare essenziali per il normale 
svolgimento dei lavori, il Comitato Scientifico, con il parere unanime di tutti i suoi membri 
e del suo Presidente, può procedere all'allargamento a nuovi componenti. Inoltre, 
preliminarmente all’avvio dell’attività di valutazione, il Comitato Scientifico deciderà per 
tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando in merito alla procedura di 
istruttoria ed alle modalità organizzative dell’attività di valutazione tecnica. 
 
Segreteria Organizzativa 
La Segreteria Organizzativa del Premio ha il compito di organizzare tutte le attività 
operative, in particolare: 

 raccoglie le iscrizioni secondo i criteri stabiliti nei precedenti articoli;  

 fornisce il supporto operativo ai partecipanti ed al Comitato Scientifico.  
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La Segreteria Organizzativa del PREMIO INNOVAMI START-UP 2014 è presso 
INNOVAMI via Selice 84/a 40026 Imola (Bologna) tel. 0542-361456; fax 0542 643970; 
e-mail info@innovami.it. 
 
Articolo 7 - Valutazione  
La valutazione delle domande e dei relativi Business Plan pervenuti secondo le modalità 
e i termini previsti nell’articolo 5 viene realizzata dal Comitato Scientifico che definirà i 
vincitori finali della edizione 2014 entro il 31 dicembre 2014. 
La valutazione prevede due fasi: 
a) una verifica di tipo formale da parte della Segretaria Organizzativa del Premio volta 
alla verifica della completezza della domanda, alla richiesta di eventuali integrazioni ed 
alla verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità. 
b) una valutazione di merito tecnico sul contenuto del business plan. Tale valutazione 
verrà fatta in due sessioni distinte: 
 
Premio INNOVAMI Start UP edizione 2014 
i business plan saranno valutati sulla base della rispondenza ai seguenti criteri:  

 Innovatività e originalità dell’iniziativa  

 Rapidità di sviluppo prevista per l’impresa  

 Realizzabilità tecnica  

 Composizione del  Management Team  
 

Non saranno ammessi reclami, richieste di riesame né altre forme di impugnativa 
con riferimento ai risultati della procedura di valutazione e selezione. 
 
Articolo 8 - Privacy e riservatezza  
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.  
Tutti i soggetti coinvolti, in ogni fase di attività prevista dal Concorso e anche 
successivamente alla sua conclusione, garantiranno la riservatezza sulle informazioni 
relative alle idee imprenditoriali presentate.  
Articolo 9 - Validità del presente regolamento 
Il presente Regolamento è valido ed efficace per l'Edizione 2014 del PREMIO 
INNOVAMI START- UP. 
 
 
Imola,  24 giugno 2014 


