Regolamento
“Speed AP 2015”

“Speed AP 2015”

Premessa
Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Ascoli Piceno anche quest’anno propone
Speed AP una pitch competition, giunta alla III edizione, con l'obiettivo di incentivare
giovani e non, alla nascita e sviluppo di nuove imprese.
Anche quest’anno il format prevede una presentazione delle start up ad una platea di business
angels finanziari e industriali , seed capitalist e istituti finanziari in un format dinamico che
consentirà una conoscenza delle idee progettuali che verranno poi approfondite in incontri
B2B.
Questa metodologia innovativa nasce con un duplice obiettivo:
- supportare la nascita e lo sviluppo di nuove imprese attraverso il coinvolgimento di partner
finanziari sia in termini di capitale di debito che di capitale di rischio;
- agevolare il business sia in termini di acquisizione di nuovi clienti o fornitori, sia riguardo
l’attivazione di partnership o collaborazioni.
Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Ascoli Piceno organizza pertanto Speed AP 2015 il
25 settembre 2015 (da confermare alternativa 3 ottobre 2015) con l’obiettivo di incentivare e
sostenere l’avvio di start up nel territorio piceno.
Oltre a Confindustria Ascoli Piceno, partner dello “Speed AP 2015” sono: Consorzio Universitario
Piceno, Fondazione Ottavio Sgariglia Dalmonte, Banca Marche, Istao (Istituto Adriano Olivetti), e
HUB 21 e Startupbusiness.
Il presente regolamento ha l'obiettivo di fornire le coordinate per la selezione di massimo n. 10
candidature relative ad altrettante idee imprenditoriali ritenute idonee da un Comitato di
valutazione, che avranno la possibilità di partecipare a “Speed AP 2015” in programma a
Settembre 2015 (da confermare) a Grottammare presso le sale del Kursal (l’orario
della
manifestazione sarà reso noto nelle prossime settimane tramite il portale www.yestartup.it).
Art. 1 - DESTINATARI
Sono ammessi alla selezione e alla partecipazione a “Speed AP 2015” :
•

Imprese costituite dal 31 maggio 2011 con sede operativa nel territorio della provincia di
Ascoli Piceno che vogliono sviluppare l'attuale business oppure realizzare uno spin – off
industriale;

•

Una o più persone fisiche di qualsiasi età e provenienza geografica che intendono iniziare
una nuova attività imprenditoriale.

La partecipazione a “Speed AP 2015” è gratuita ed è compatibile con la partecipazione a qualsiasi
altra competizione o evento di Business speed date, italiano o estero.

Art. 2 – REQUISITI DEI PROGETTI
I progetti imprenditoriali presentati dai soggetti di cui all'articolo 1 devono possedere almeno uno
dei seguenti requisiti:

1. Impiego di tecnologie innovative;
2. Carattere di innovatività dei prodotti e servizi offerti e/o dei processi produttivi;
3. Adozione di soluzioni organizzative e/o di mercato inedite.
e riferiti a qualsiasi categoria merceologica.
Art. 3– SELEZIONE DEI PROGETTI

I soggetti di cui all'Art. 1 dovranno iscriversi allo “Speed AP 2015” compilando il form di iscrizione
on-line, disponibile nel sito www.yestartup.it (cliccando sul banner dedicato allo “Speed AP 2015”)
entro e non oltre 15 giugno 2015. Il form di iscrizione contiene una serie di dati (alcuni
obbligatori e contrassegnati con l'asterisco) che dovranno essere forniti dai soggetti
candidati ed in particolare:
−

INFORMAZIONI DI CONTATTO;

−

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO;

−

INFORMAZIONI SUL TEAM;

−

INFORMAZIONI SUL MERCATO.

I progetti imprenditoriali presentati verranno vagliati da un apposito Comitato di Valutazione (Art. 5)
che sceglierà, secondo i criteri stabiliti dal successivo Art.6, i migliori progetti (al massimo 10)
che potranno accedere all'evento dello “Speed AP 2015”; è facoltà del Comitato di Valutazione
chiedere informazioni aggiuntive per una valutazione più completa.
I soggetti che avranno accesso allo “Speed AP 2015” saranno informati tempestivamente tramite
posta elettronica: dovrà essere fornita comunque dal candidato prova dell'avvenuta ricezione della
comunicazione di accesso allo “Speed AP 2015” e verrà richiesta congiuntamente una
specifica autorizzazione al trattamento dei dati.
L’elenco dei soggetti e delle proposte imprenditoriali selezionati verranno comunque
pubblicati nel sito www.yestartup.it.

Nel caso di presentazione di un progetto da parte di un team costituito da più persone fisiche, sarà
necessario individuare un unico referente che curerà l'inoltro della domanda autorizzando
Confindustria Ascoli Piceno al trattamento dei dati.

Successivamente alla selezione dei 10 progetti verrà organizzato un incontro ad hoc con i
selezionati in una data da definire (giugno/luglio 2015) in cui verranno descritti i dettagli di Speed
AP 2015 e verrà organizzato un incontro formativo sulla presentazione dei pitch

Art. 4– CASI DI NON AMMISSIBILITA’

Non saranno considerati ammissibili alla valutazione:
•

I soggetti privi dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall’art. 1 e art. 2 del presente
Regolamento;

•

Le domande di iscrizione prevenute dopo la data di scadenza (15 giungo 2015) ed i
progetti che non forniranno dati specifici a fronte di richieste di integrazione da parte della
Commissione

•

I progetti che hanno già partecipato a Speed AP 2013, Speed AP 2014.

Art.5 – ORGANI E RESPONSABILITA’
La gestione complessiva di “Speed AP 2015” e la selezione dei progetti imprenditoriali sono
affidate ai seguenti organi:
- COMITATO ORGANIZZATORE: Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Ascoli Piceno;
- RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: Dr.Paolo Zappasondi;
- COMITATO DI VALUTAZIONE: 7/8 componenti in rappresentanza dei seguenti soggetti: Gruppo
Giovani Imprenditori Confindustria Ascoli Piceno (1/2 persone), Consorzio Universitario Piceno (1
persona) , ISTAO (1 persona), Fondazione Ottavio Sgariglia Dalmonte (1 persona), Banca Marche
(1 persona), HUB 21 ( 1 persona), Clear To Engage (1 persona)

Art. 6 – PROCESSO DI VALUTAZIONE
Il processo di valutazione sarà effettuato secondo i seguenti criteri:
•

Innovatività e originalità del progetto;

•

Fattibilità economico – finanziaria,

•

Possibilità di successo rispetto al mercato e alla concorrenza,

•

Impatto socio – economico sul territorio provinciale

Verrà dato un peso maggiore alle STARTUP che avranno risposto alla call precedentemente.

Art. 7 – SVOLGIMENTO DI SPEED AP 2015 IMPEGNI E AGEVOLAZIONI
I soggetti che saranno ammessi allo “Speed AP 2015” potranno presentare il proprio progetto
imprenditoriale ai potenziali finanziatori e partner industriali di seguito riportati.
−

FONDAZIONE SGARIGLIA DALMONTE

La Fondazione, per mezzo della OSD Srl, può concedere ai progetti presentati un prestito per
l’avvio dell’attività, anche laddove le garanzie non fossero sufficienti per determinarne la
bancabilità. La Fondazione Sgariglia Dalmonte, partecipa anche al servizio di Helpdesk del portale
yestartup.it rispondendo direttamente ai quesiti sul business plan.

−

BANCA MARCHE

Banca Marche supporta l'iniziativa con linee di finanziamenti dedicate a chi decide di avviare
una nuova impresa.
−

BUSINESS ANGELS

La rete di STARTUPBUSINESS offre la possibilità ai partecipanti di presentare i propri progetti
imprenditoriali ad alcuni dei più importanti business angels finanziari italiani.
−

IMPRENDITORI ASSOCIATI A CONFINDUSTRIA ASCOLI PICENO

La partecipazione al business speed date degli Imprenditori associati a Confindustria Ascoli
Piceno permette ai partecipanti di agevolare il business sia in termini di acquisizione di nuovi
clienti o fornitori, sia riguardo l’attivazione di partnership o collaborazioni, negli specifici settori di
competenza.
−

- Hub21

Hub21 è il Polo Tecnologico, Scientifico e Culturale di Ascoli Piceno. Il Polo sostiene la nascita e lo
sviluppo di startup, attrae imprese innovative orientate alla ricerca e alla progettazione, stimola e
supporta i processi di innovazione tecnologica e gestionale e di rigenerazione delle imprese
esistenti.
−

ALTRI SOGGETTI INTERESSATI A PARTNERSHIP

Inoltre i partecipanti allo “Speed AP 2015” potranno godere di altre facilitazioni tra cui:
−

eventuali assegnazioni gratuite di aree e locali per l'insediamento di nuove attività;

−

riduzioni contributive per l'iscrizione a Confindustria Ascoli Piceno;

−

la possibilità di collaborazione con l'ISTAO (Istituto Adriano Olivetti).

L'ottenimento di tutte le opportunità sopra elencate sono condizionate alla realizzazione di nuovi
progetti imprenditoriali attraverso sedi operative localizzate in provincia di Ascoli Piceno.
Per le persone fisiche l'accesso alle opportunità dello “Speed AP 2015” è dunque svincolato dalla
residenza nel territorio della provincia di Ascoli Piceno.
Art. 8 – VALIDITA’ DEL SEGUENTE REGOLAMENTO
Il presente regolamento è valido ed efficace solo ed esclusivamente per l'edizione “ Speed AP
2015”.
Art. 9 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, secondo quanto riportato nel presente Regolamento.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei progetti imprenditoriali e della
partecipazione al “Speed AP 2015” (Art. 3 e Art. 7 del presente Regolamento).
Il trattamento avverrà con mezzi cartacei ed informatizzati.

Il titolare del trattamento dei dati è Confindustria Ascoli Piceno, Corso Mazzini 151 – Ascoli Piceno
- Tel. 0736/273218.
L’interessato potrà in qualunque momento esercitare i diritti di cui all’art.7 del dlgs 196/03
rivolgendosi al Titolare del Trattamento.
Art. 10 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
È garantita la massima riservatezza delle informazioni fornite sia con la compilazione del format on
I progetti d’impresa rimangono di proprietà dei proponenti.
Tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi dell’iniziativa (es. componenti del COMITATO DI
VALUTAZIONE etc.) sottoscriveranno un impegno di riservatezza sulle informazioni fornite in
merito alle loro idee imprenditoriali.
Confindustria Ascoli Piceno non sarà in nessun caso responsabile di eventuali contestazioni che
dovessero sorgere circa l’originalità e la paternità del progetto d’impresa o di sue parti, come dei
suoi contenuti, e di eventuali imitazioni da parte di terzi.
Per ulteriori informazioni contattare info@yestartup.it

