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“120 Secondi” _ The Idea Casting  
 

Guida alla compilazione della scheda di registrazione online 

 

 

Modalità e termini di partecipazione  

Per partecipare è necessario presentare la tua/vostra idea a Friuli Innovazione 

attraverso il modulo online disponibile al sito di Friuli Innovazione al link 

https://bit.ly/2mrpfQA. 

 

Come primo passaggio, inserisci nel campo “Nome della Business Idea” il titolo 

dell’idea e la dicitura “#120 secondi”. 

 

 

Questa breve guida serve ad accompagnarti nella compilazione della scheda di 

registrazione che deve essere compilata ed inviata entro il 31.01.2020. 

 

Per informazioni: 
tel. 0432 629960 – Claudia Baracchini;  
e-mail:  eventi@friulinnovazione.it 
 
 

 

 

 

ATTENZIONE 
 
Tutti i campi contrassegnati da ** sono obbligatori 

https://bit.ly/2mrpfQA
mailto:eventi@friulinnovazione.it
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Inserisci “#120 secondi” all’inizio del nome della tua idea. 

Scegli “Altro” e riporta uno dei 4 ambiti di 

riferimento: 

− Commerciale  

− Sociale e solidale  

− Artistico culturale   

− Economia circolare  

 

Definisci il problema approcciato dalla tua Idea, 

descrivendo anche le principali sfide da affrontare e la 

soluzione proposta per risolverlo. 

L’idea è realisticamente fattibile? Cosa garantirà la 

sostenibilità economica dell’iniziativa nel medio e lungo 

periodo? Chi pagherà il servizio/prodotto e/o chi finanzierà 

l’iniziativa? 

 

Oltre ai tuoi potenziali clienti, specifica qui i gruppi 

target/beneficiari finali dell’idea: a quale gruppo target mira la 

tua soluzione/approccio? Quali benefici porta la soluzione al 

gruppo target interessato? Quali problemi del gruppo 

target/destinatari risolve? 

 
 

La tua idea è già stata 
realizzata da altri? Se 
si, in quali aspetti si 
differenzia la tua idea? 

 

Esistono prodotti o servizi che permettono di soddisfare lo 
stesso o simile bisogno? Identifica e inserisci da chi sono 
offerti e cosa può dare in più la tua idea. 
 

Inserisci un tweet che rappresenta la tua idea. 
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ATTENZIONE! se il team non è completo, specifica in questa 

sezione: Quali sono le abilità e qualità che vi servirebbero per 

rendere il vostro team un team di successo?  

 

Descrivi qui le principali voci di costo/investimento e, se 
possibile, quantificane l’importo. 
Considera elementi quali gli spazi, le persone e le 
competenze necessarie. 

L’idea è già stata 
finanziata da qualche 
soggetto? 
E’ possibile 
selezionare più di una 
risposta. 

Il team è già stato 
definito? In quali 
aspetti? 

Seleziona qui lo 
stato di 
realizzazione della 
tua idea. 
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Se il referente dell’idea è 
minorenne, inserire i dati del 
docente di riferimento e 
l’indirizzo dell’Istituto di 
appartenenza  

Seleziona qui la principale fonte 
tramite la quale hai appreso 
dell’esistenza dell’incubatore 
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Dopo aver compilato il form inserendo tutti i dati richiesti, procedere cliccando sul 

pulsante “OK” alla fine del form. 

 

 
 

Ci si ritroverà in una pagina che conferma il completamento della prima fase di 

registrazione e che mostra i dati inseriti in precedenza. 

Questo riepilogo verrà inviato automaticamente anche via e-mail all’indirizzo indicato. 
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ATTENZIONE 

 

Ai fini del Contest “#120 secondi” è sufficiente la compilazione della prima fase di 

registrazione dell’idea. 

 

NON è quindi NECESSARIO allegare i CV per concludere la procedura.  

 

A questo punto sarà possibile cliccare sul bottone CHIUDI e la procedura sarà terminata 

con successo. 

 


