
 

 

 

BANDO “La migliore startup di Imprese di Puglia” 

 

PRIMA EDIZIONE 2017 

IL BANDO 

FINALITA’ 

Il crowdfunding (dall'inglese crowd, folla e funding, finanziamento) o finanziamento collettivo in italiano, è un 
processo collaborativo di un gruppo di persone che utilizza il proprio denaro in comune per sostenere gli 
sforzi di persone e organizzazioni. È una pratica di microfinanziamento dal basso che mobilita persone e 
risorse. 

L’associazione Imprese di Puglia, tra i suoi obiettivi principali, mira a diffondere su tutto il territorio pugliese, 
la cultura della imprenditorialità a partire dalle scuole secondarie con l’obiettivo di ridurre i tassi di 
disoccupazione giovanili nel territorio in cui opera, stimolando la crescita professionale, le interrelazioni e 
l’internazionalizzazione delle imprese. 
 

Art. 1- SOGGETTO BANDITORE 

1.1 Premio Regionale 

- Associazione “Imprese di Puglia” con sede in Lecce, Via Corrado Capece, 3 Italia 

Art. 2 – PROGETTI CONCORRENTI 

Possono partecipare alla 1a edizione del  “Premio Regionale” tutti gli studenti delle 4e e 5e classi delle scuole 
secondarie in tutta la Regione Puglia di ogni ordine e grado in forma singola o in gruppo che manifestino 
un’idea imprenditoriale. La stessa sarà valutata da un’apposita commissione designata da IdP in relazione 
alle seguenti priorità: 

1. Innovazione dell’iniziativa imprenditoriale; 

2. Compatibilità finanziaria della stessa e possibilità di presentazione sui portali di Crownfunding a livello 
nazionale; 

3. Compatibilità con l’ambiente ed il risparmio energetico; 

4. Caratteristiche di responsabilità sociale d’impresa della costituenda startup. 

Art  3 – TERMINI DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE  DA PRESENTARE 

Apertura iscrizioni: 15 marzo 2017  

Chiusura iscrizioni entro il 19 aprile 2017   

Chi intende partecipare al Premio deve: 

3.1 compilare direttamente l’allegato 1 al presente Bando (Scheda allegata che si può trovare sulla APP 
“Imprese di Puglia” (gratuita su Google Play e Apple Store) e da tutti i canali di comunicazione di IdP 
Facebook, Telegram Messanger, Twitter, Gruppo Linkedin. 



 

 

Trasmettere lo stesso file a mezzo mail su info@impresedipuglia.it entro e non oltre il 19.04.2017 assieme 
ad eventuali presentazioni o allegati (al massimo 2 Mb deve essere il peso di tutti i files caricati). 

Le domande devono essere presentate solo nella lingua italiana oppure in inglese. 

Sarà fatta una prima selezione da parte della commissione che tenderà ad escludere i progetti incompleti e/o 
con incongruenze evidenti rispetto alle finalità progettuali espresse al punto 2 del presente bando. 

Direttamente sul profilo Facebook di Imprese di Puglia alla pagina dell’evento “First Apulian Crownfunding 
Day” che si trova sul seguente link: 

https://www.facebook.com/events/1046911792119044/ 

sarà poi possibile votare attraverso l’apposizione di un “like” le sintesi progettuali postate su Facebook. 

Il progetto vincente sarà selezionato dalla Commissione tra i cinque progetti che avranno ricevuto il maggior 
numero di “Like” entro il 30.04.2017.  

La Commissione premierà infine il migliore tra i cinque progetti che avranno ricevuto piu’ “like” in relazione ai 
requisiti di cui al punto 2 del presente Bando, esponendo i relativi risultati nel corso dell’evento del 
06.05.2017 a Lecce presso le Officine Cantelmo. 

Art. 4 - GIURIA 

La Giuria risulta così composta: 

1. Dal Presidente di IdP; 
2. Da uno dei membri del direttivo di IdP; 
3. Da un esperto dell’Università del Salento; 

La Giuria potrà essere eventualmente integrata, per la pre-selezione dei progetti e per la decisione del 
progetto vincennte, da  consulenti esperto in materia di crownfunding a livello nazionale. 

Art . 5 – LAVORI DELLA GIURIA 

La Giuria individua il progetto migliore tra i 5 progetti che avranno ricevuto il maggior numero di like in 
relazione alle caratteristiche di innovazione delle idee ed in riferimento alla sostenibilità economico – 
finanziaria dell’opera ed effettua la pubblicazione sul profilo Facebook di Imprese di Puglia.  
 
Art. 6 - ESCLUSIONI 

Vengono esclusi dalla Giuria prima di dare inizio alla valutazione della domanda del concorrente tutte le 
domande pervenute in ritardo rispetto alla scadenza prefissata. 

La Giuria esclude qualunque domanda non conforme ai requisiti contenuti nel presente bando. 

Art. 7- PREMI 

7.1 Premio Regionale “Imprese di Puglia” 

All’aspirante imprenditore o gruppo di lavoro vincitore viene assegnato: 
- un percorso di valutazione gratuito guidato dall’associazione Imprese di Puglia presso un’azienda socia e/o 
presso una società qualificata per effettuare l’accompagnamento alla realizzazione dell’attività 
imprenditoriale che comprende, oltre all’assistenza gratuita, anche l’inserimento della stessa idea su portali 
in ambito nazionale di Crownfunding. 



 

 

 

Inoltre l’azienda appena costituita potrà iscriversi gratuitamente all’associazione Imprese di Puglia appena 
costituita per il suo primo anno di attività ed avere quindi l’opportunità di entrare in rete con tutte le associate 
ad IdP. 

Art. 8 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DEL PREMIO 

E’ istituita presso la sede dell’associazione Imprese di Puglia una segreteria con il compito della gestione 
amministrativa del Premio. 

Segreteria: via Corrado Capece, 3 

73100 Lecce - Italia 

Informazioni c/o Segreteria: 

e-mail: info@impresedipuglia.it 

sito internet: www.impresedipuglia.it Canale Facebook : Imprese di Puglia  

Art. 9 – NORME FINALI 

Ogni difformità o incompletezza, anche parziale, rispetto alle specifiche prescrizioni, contenute nel presente 
bando, costituisce, in base alle determinazioni della Giuria, motivo di esclusione dal Premio. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, si precisa che i dati personali dei concorrenti vengono raccolti e trattenuti 
unicamente per gli scopi inerenti la gestione del Premio e della pubblicazione degli elaborati di gara. 

Art. 10 - CALENDARIO 

Apertura adesioni: 15 marzo 2017 

Data limite presentazione dei progetti: 19 aprile 2017 

Comunicazione dei risultati al vincitore: il 06.05.2017 

Pubblicazione dei risultati e del progetto migliore sulla APP dell’associazione Imprese di Puglia 

Cerimonia di premiazione: 06.05.2017 presso le Officine Cantelmo ore 10.30 

Lecce, 08.03.2017 

               L’associazione Imprese di Puglia 

                                                                                      (Il presidente I ng. Salvatore Calcagnile) 

                                                                                                   


