G.I. StartUp Contest
Rapallo 08.06.2018
Prefazione
Scopo del presente regolamento è la definizione delle procedure per la selezione
delle start-up e scale-up candidate, a partecipare al Tour e alla fase finale del
G.I. StartUp Contest 2018, ideato dal Comitato Triregionale di Confindustria
Giovani Imprenditori, ed in programma il prossimo 8 giugno al Hotel Excelsior di
Rapallo in occasione del Convegno Nazionale di Confindustria Giovani
Imprenditori.

OBIETTIVO DEL CONTEST
Promuovere il rinnovamento del tessuto imprenditoriale Italiano attraverso la
creazione e lo sviluppo di Imprese, senza limitazioni di settore od applicazione,
con un elevato tasso di Innovazione e Ricerca.

TOUR
Il tour di pre-selezione sarà composto da 2 tappe: Milano il 3 maggio 2018 e
Firenze il 10 maggio 2018. Durante le preselezioni verranno selezionate parte
delle start-up che parteciperanno alla finale di Rapallo.
Le start-up che non saranno selezionate durante il Tour, potranno comunque
essere tenute in considerazione per la partecipazione alla finale.
Le start-up che hanno partecipato al tour e non sono state selezionate, saranno
contattate per la eventuale partecipazione alla finale entro le scadenze definite
al punto 2. TEMPI E MODALITA’ DI APPROVAZIONE

REQUISITI CANDIDATURE STARTUP
Sono candidabili come StartUp le società che rispondono ai seguenti requisiti:
• sono costituite e svolgono attività d'impresa da non più di 4 anni;
• hanno sede in un paese membro della Comunità Europea.

1.AMMISSIONE AL CONTEST E AL TOUR
Le StartUp devono presentare domanda di ammissione alla Segreteria della
Commissione G.I. StartUp Contest, compilando il format presente sul sito
www.3reg.it nella sezione dedicata, specificando, se interessati, a quale tappa
del tour vogliono partecipare.
Le domande di ammissione saranno sottoposte ad una valutazione di carattere
formale ed al vaglio insindacabile di una commissione interna a Confindustria
supportata da esperti indipendenti esterni all’Associazione.
La commissione di valutazione promuoverà, per la fase finale del Contest, fino a
9 StartUp/ScaleUp, definite Challengers, tra tutte le candidature pervenute e
tutte quelle selezionate durante il G.I. StartUp Tour 2018 (almeno 1 StartUp/
ScaleUp sarà selezionata in ciascuna tappa del tour per la finale). Un ulteriore
posto sarà assegnato alla StartUp premiata da EY durante il concorso
“Imprenditore dell’anno”.

2.TEMPI E MODALITA’ DI APPROVAZIONE
La Segreteria della Commissione raccoglierà le candidature a partire dal 14
maggio 2018 al 25 maggio 2018 entro le ore 21.00.
Per la tappa del 3 maggio 2018 a Milano saranno raccolte le candidature fino al
26 aprile 2018 entro le ore 21.00.
Per la tappa del 10 maggio 2018 a Firenze saranno raccolte le candidature fino
al 4 maggio 2018 entro le ore 21.00.
La Commissione di Valutazione comunicherà le finaliste il 1° giugno
selezionandole tra tutte le candidature pervenute e tutte quelle selezionate
durante il G.I. StartUp Tour 2018.
La stessa selezionerà le migliori StartUp sulla base di:
• originalità dell’idea imprenditoriale;
• sostenibilità economico-finanziaria;
• vantaggio competitivo rispetto al mercato ed alla concorrenza;
• composizione del management team.
I candidati al Contest sono tenuti a leggere il presente regolamento e pertanto
l’iscrizione verrà considerata accettazione tacita dello stesso. Non saranno
ammessi reclami, richieste di riesame né altre forme di impugnativa con
riferimento ai risultati della procedura di valutazione e/o selezione.

3. DOCUMENTAZIONE PER LA CANDIDATURA
La domanda di ammissione è possibile solo attraverso il sito www.3reg.it previa
consultazione del regolamento e allegando quanto segue:
• presentazione in PowerPoint o PDF (max 15 slides) con annesse:
o metriche di business valutabili e storico raccolta di capitali
o composizione del Team
o prospettiva di crescita a minimo 36 mesi
• video di presentazione (facoltativo)

4. 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 Contest e anche successivamente
alla sua conclusione, garantiranno la riservatezza sulle informazioni relative ai
progetti imprenditoriali presentati.

Il presente regolamento è valido dal 31 marzo 2018.
Rapallo, 20 marzo 2017

