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BANDO
Art 1. Ente Promotore e finalità
1. Finindustria Srl è la società promossa e partecipata da Confindustria Taranto, la cui

finalità è quella di favorire la nascita di nuove realtà imprenditoriali e la diffusione
delle cultura di impresa.
2. Per il raggiungimento di tale obiettivo Finindustria indice un bando di concorso al

fine di promuovere idee di nuove imprese.
Art 2. Soggetti beneficiari
1. Possono accedere alla selezione per l’assegnazione dei premi giovani che

intendono realizzare iniziative imprenditoriali nella provincia di Taranto.
2. Le proposte potranno essere presentate da:
a) persone fisiche di età compresa tra i 18 e i 25 anni, frequentanti l’ultima classe

di una scuola media superiore o in possesso del relativo diploma;
b) persone fisiche di età massima 30 anni frequentanti un corso di laurea presso

una delle università aventi sede nella provincia di Taranto o in possesso di
laurea.
3. I soggetti di cui alla lett. a) e b) devono essere nati o residenti nella provincia di

Taranto.
Art 3. Idee proponibili
1. Le proposte devono riguardare idee di impresa da realizzarsi nella provincia di

Taranto.
2. Le proposte progettuali possono essere presentate singolarmente o da più soggetti

raggruppanti in “team di lavoro”, aventi tutti i requisiti di cui al precedente art. 2.
3. Nel caso in cui la proposta progettuale sia presentata da un team di lavoro, il

premio di cui al successivo art. 4, comma 1, sarà riconosciuto ad un solo soggetto
individuato dallo stesso team.
4. Nel caso in cui la proposta progettuale sia presentata da un team di lavoro, il

premio di cui al successivo art. 4, comma 2, sarà riconosciuto all’intero team di
lavoro.
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Art 4. Premi
1. Al miglior progetto presentato da soggetti aventi i requisiti di cui al precedente

art. 2, comma, lett.b), sarà offerta la possibilità di trascorrere una settimana
ospite presso l’incubatore di impresa Luiss EnLabs, The Startup Factory, a
Roma.
2. Alle sei migliori candidature presentate da soggetti aventi i requisiti di cui al

precedente art. 2, comma, lett.a), sarà offerta la possibilità di svolgere uno
stage

estivo

all’interno

di

un’azienda

del

territorio

selezionata

da

Finindustria. Al primo classificato, ed a seguire in modo scalare tra gli altri
vincitori, spetta il diritto di scegliere in quale delle sei aziende selezionate da
Finindustria svolgere lo stage.
3. Per il raggiungimento delle sei unità si terrà conto dell’ipotesi di cui al

comma 4 del precedente art.3.

Art 5. Selezione e valutazione dei progetti
1. La selezione e valutazione dei progetti è affidata ad una giuria appositamente

individuata da Finindustria.
2. Il giudizio della giuria di Finindustria è insindacabile ed inappellabile.
3. Le idee progettuali saranno valutate dalla giuria secondo i seguenti criteri:

 Innovatività – da 0 a 20 punti
 Presenza di contenuti multimediali – da 0 a 15 punti
 Conoscenza del territorio – da 0 a 10 punti
 Lavoro in team – da 0 a 5 punti
 Eventuale partecipazione ad iniziative analoghe – da 0 a 5 punti.
4. Ulteriori 45 punti massimi saranno assegnati a titolo di premialità alle proposte

che raccoglieranno più “like” su Facebook sulla pagina web di Finindustria
dedicata all’iniziativa dal 14 marzo al 13 aprile.
5. L’assegnazione del premio avverrà a condizione che i candidati di cui alla lett. a)

e b), comma 2 dell’art. 2 abbiano raggiunto il punteggio minimo di 80.
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Art 6. Premiazione
1. Le idee progettuali vincitrici saranno premiate nel corso della trasmissione

“Imprese Possibili” trasmessa su Studio 100.
Art 7. Termini e modalità di presentazione dei progetti
1. Le

idee

progettuali

potranno

essere

inviate

all’indirizzo

di

posta

impresepossibili@finindustria.it. Nell’oggetto dovrà essere riportata la dicitura
“partecipazione al bando Imprese possibili”.
2. Le proposte, coerenti con i criteri di valutazione di cui al precedente art. 5,

dovranno essere presentate in carta semplice corredate dei dati identificativi del
proponente e/o del team del gruppo di lavoro (es. dati anagrafici, email, titolo di
studi, etc.).
3. Le proposte dovranno essere, altresì, corredate degli eventuali

contenuti

multimediali (es.foto, grafici, video di presentazione, ect.). Non c’è limite alla
lunghezza degli elaborati, nè vincolo di caratteri.
4. Le proposte progettuali pervenute saranno pubblicate:

a.

sulla

pagina

web

di

Finindustria

dedicata

all’iniziativa

www.finindustria.it/impresepossibili
b. e sulla relativa pagina di Facebook al fine di raccogliere i cosiddetti “like”.
5. Le proposte di candidatura potranno essere inviate dal 13 febbraio 2015 al 13

marzo 2015.
6. La “proprietà intellettuale” delle idee progettuali proposte resta in capo ai soggetti

proponenti.
7. Per informazioni contattare la Dott.ssa Ramona Mellone Telefono: 099 /7345313

email: info@finindustria.it
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. N .196/2003, i dati acquisiti in
esecuzione del presente bando verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative
al bando stesso per il quale i suddetti dati vengono comunicati, secondo le modalità
previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Si informa, inoltre, che ai sensi dell'art. 7
del D.Lgs. N.196/2003 l’interessato può accedere a dati che lo riguardano e chiederne
la correzione e/o l’integrazione inviando richiesta scritta.
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