CONCORSO START UP AL FEMMINILE – PREMIO GEMMA

REGOLAMENTO
Art. 1 – Definizione
Il concorso Start up al femminile – premio Gemma (d’ora in poi indicato come “Concorso”) è una
competizione promossa da Made Start-up divisione della società Made Investimenti e
Partecipazione s.r.l. P.IVA 05312210965 rivolta a tutte le donne che vogliano aprire o che abbiano
aperto nel 2014 una start up di qualunque genere e categoria.
Art.2 – Obbiettivi del concorso
Trovare e incentivare donne grintose, talentuose, con doti imprenditoriali a realizzare la propria
idea o sogno sviluppando una start up di successo.
Art.3 – Oggetto del concorso
Il concorso è aperto a tutti i tipi di start up.
Art.4 – Ente Promotore
L’Ente Promotore è Made Start-up, una divisione della società Made Investimenti e Partecipazione
s.r.l.
Art.5 – Requisiti dei partecipanti
La partecipazione al concorso è riservata ai singoli o ai gruppi con queste caratteristiche:
1.
2.
3.
4.

Partecipanti: “singoli” devono essere donne
Team: devono essere composti almeno per i due terzi da donne
Non ci sono limiti di età
Il concorso è aperto a cittadini italiani ed europei

Art.6 – Iscrizione
Per iscriversi è necessario mandare una mail ad: alessandra.formenti@madeinvestimenti.it
indicando:
Entro il 30 giugno 2014
1. Nome, cognome ed e-mail di tutti i partecipanti

2. Nome, Cognome, Numero di telefono, e-mail del referente
3. Nome dell’idea o della start up
Contemporaneamente o in un secondo momento, ma entro il 15 luglio 2014, inviare
1.
2.
3.
4.

Breve presentazione del progetto
Business plan
Piano economico/finanziario a 3 o 5 anni
Per il referente inviare una copia di Carta di Identità e Codice Fiscale

Art7. – Fasi
Il concorso è diviso in 4 fasi
Iscrizione: la fase finisce il 15 luglio 2014 ed è dedicata alle iscrizioni. In questo periodo
raccogliamo le iscrizioni, supportiamo la preparazione dei documenti fornendo format di business
plan.
Selezione: tra il 15 luglio 2014 e il 15 settembre 2014 la giuria vaglierà i progetti e selezionerà i 10
che accederanno alla fase finale.
Tutoring: gli ultimi mesi dell’anno (dal 15 settembre 2014 al 13 dicembre 2014) sono dedicati
all’aiuto da parte del nostro staff qualificato alle finaliste. L’elemento saliente della nostra
iniziativa sono le ore di consulenza a disposizione di ogni singolo team da parte dei nostri tutor.
Ogni finalista avrà 6 ore di consulenza individuale da utilizzare entro fine novembre o presso i
nostri studi a Milano o via skype. Il weekend del 18-19 ottobre 2014 sarà organizzato un workshop
a Milano dove si lavorerà per tutti i due giorni sui progetti. Saranno presenti esperti messi a
disposizione per aiutare le neo-imprenditrici.
Evento finale: si svolgerà il 13 dicembre 2014. La premiazione sarà preceduta dall’intervento di un
importante esponente operante nell’ambito della ricerca applicata e degli start up; avremo la
testimonianza di un giovane imprenditore seriale che presenterà la propria storia e che sarà
disponibile a una sessione di domande-risposte. I 10 finalisti presenteranno le proprie iniziative, la
giuria
sceglierà
i
vincitori
con
relativa
premiazione.
A chiusura dell’evento ci sarà la possibilità di sviluppare relazioni e contatti nel corso di un
rinfresco.
Art.8 – La giuria
La giuria è composta da tre donne imprenditrici, una avvocatessa, un giovane imprenditore, un
giornalista e un professore universitario.

Art.9 - I premi
Primo premio: supporto e consulenza per 50 ore da parte di imprenditori e manager. Contributo
nelle opere di costituzione della società ovvero finanziamenti infruttiferi a favore della società pari
a 5.000€
Secondo premio: supporto e consulenza per 30 ore da parte di imprenditori e manager.
Contributo nelle opere di costituzione della società ovvero finanziamenti infruttiferi a favore della
società pari a 3.000€
Terzo premio: supporto e consulenza per 20 ore da parte di imprenditori e manager. Contributo
nelle opere di costituzione della società ovvero finanziamenti infruttiferi a favore della società pari
a 2.000€
I contributi nelle opere di costituzioni della società ovvero finanziamenti infruttiferi dovranno
essere liquidati entro 3 mesi dalla conclusione del concorso. Le ore di consulenza potranno essere
utilizzate entro 8 mesi a partire dal 14 dicembre 2014.
Art.10 – Norme aggiuntive
Ai sensi del DPR 430 del 26.10.0. art.6 il presente concorso non è da considerarsi “Concorso o
operazione a premio”. Conseguentemente il presente non necessita di autorizzazione ministeriale.

