
CONCORSO DI IDEE IMPRENDITORIALI INNOVATIVE 

“SPAZIO ALLE IDEE 2019” PROROGATO

REGOLAMENTO 

Articolo 1 – Definizione dell’iniziativa 

1. “Spazio alle Idee 2019” è un concorso tra idee imprenditoriali innovative proposte da team 
di almeno due persone che vogliono creare una startup innovativa1.  

2. “Spazio alle Idee 2019” è un’iniziativa di Friuli Innovazione e Unicorn Trainers Club. 

Articolo 2 – Obiettivi e principi ispiratori

1. L'iniziativa offre ai partecipanti l'opportunità di avviare la propria attività d’impresa in un 
ambiente particolarmente dinamico come quello di un incubatore certificato all’interno di un 
Parco Scientifico e Tecnologico. 

2. Alle migliori quattro idee, la competizione assegna un premio in servizi a valore aggiunto 
volti a facilitare l’avvio e lo sviluppo della nuova impresa. 

Articolo 3 – Premi

1. Il Premio viene attribuito, ad insindacabile giudizio della Commissione di Valutazione di 
cui all’articolo 8, ai primi quattro progetti classificati in graduatoria, secondo i criteri di 
valutazione di cui all’articolo 5 del presente Regolamento, e, per ogni vincitore, consiste nei 
servizi dell’incubatore e di Unicorn Trainers Club e nell’uso gratuito di un ambiente di lavoro 
nell’open space dell’incubatore certificato all’interno del Parco Scientifico e Tecnologico di 
Udine per 6 mesi, alle condizioni previste dall’art. 9.  

Articolo 4 – Requisiti di ammissione

1. Al concorso possono partecipare solo persone fisiche, almeno due per idea, mentre non 
possono partecipare società già costituite alla data della pubblicazione dell’avviso.  

1 Per startup innovativa si intende l’impresa costituita ai sensi della Legge 221/2012 
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2.  Ogni team (costituito da almeno due persone) deve indicare un referente che lo 
rappresenti nei rapporti con i promotori dell’iniziativa e riceva ogni comunicazione relativa alla 
procedura. 

3. I partecipanti devono essere cittadini italiani o appartenenti all’Unione europea, residenti in 
Friuli Venezia Giulia o con l’intenzione di avviare la propria attività imprenditoriale nella Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia.  

4. Una stessa persona fisica non può prendere parte a più di un team e/o presentare più di 
una proposta. 

5. Possono partecipare soggetti che abbiano già ottenuto finanziamenti pubblici o altre forme 
di contributo o supporto da enti pubblici, purché ne venga data comunicazione nell’executive 
summary del progetto imprenditoriale. 

6. La violazione di una o più delle predette disposizioni costituisce impedimento 
all’ammissione e determina l’esclusione dalla competizione. 

Articolo 5 – Criteri di valutazione

1. La Commissione di Valutazione di cui all’art. 8, verificata la correttezza formale delle 
domande e la presenza dei requisiti richiesti, esamina e valuta la proposta e definisce la 
graduatoria dei proponenti a proprio insindacabile giudizio.  

2. Non verranno prese in considerazione le domande:  
- presentate da soggetti privi dei requisiti di cui all’art. 4;  
- incomplete e/o sprovviste della documentazione richiesta; 
- presentate successivamente alla scadenza di cui all’articolo seguente.  

3. La Commissione, in piena autonomia e discrezionalità, senza alcuna necessità di 
motivazione, valuta i progetti imprenditoriali presentati sulla base dei seguenti criteri: 

Criteri di valutazione Punteggio attribuibile 

- originalità dell’idea imprenditoriale proposta e adeguatezza 
delle competenze dei proponenti 
- stato di avanzamento del progetto d’impresa 
- realizzabilità e sostenibilità economico-finanziaria 
- attrattività del mercato di riferimento 
- scalabilità del business 
- proteggibilità dell’idea  
- appartenenza dell’idea al mondo digitale 

0 – 15  

0 – 20 
0 – 15 
0 – 10 
0 – 20 
0 – 10 
10 

Totale complessivo              100  

4. Il punteggio minimo per l’inserimento in graduatoria è pari a 60 punti. 

Articolo 6 – Durata della competizione 

1. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre il 15 luglio 2019
30 settembre 2019, secondo le modalità di cui all’articolo seguente.  

2. La graduatoria sarà inviata ai singoli partecipanti entro settembre novembre 2019. 
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Articolo 7 – Modalità e termini di partecipazione 

1. La propria idea deve essere candidata compilando il modulo online disponibile al sito 
dell’incubatore al link 
http://lotus.friulinnovazione.it/apps/dataentry.nsf/wModulo?OpenForm&Modulo=BI_INCUBATO
RE  e inserendo nel campo “Nome della Business Idea”, il titolo dell’idea e la dicitura “Spazio 
alle idee 2019”. 
2. Per completare la domanda, è necessario procedere con la compilazione della modulistica 
allegata sottoscritta dal referente del progetto, ed inviata in formato elettronico all’indirizzo e-
mail: technoseed@friulinnovazione.it con OGGETTO: ***SPAZIO ALLE IDEE 2019*** entro il 
termine ultimo del 15 luglio 2019 30 settembre 2019. Non sarà accettata alcuna 
documentazione inviata in formato cartaceo. 
3. Le domande di partecipazione al Concorso pervenute oltre il termine sopra indicato 
saranno escluse dal Concorso. 
4. La modulistica prevista per l’accesso al concorso è la seguente:  

o Compilazione modulo on line 
o Domanda di partecipazione (fac simile allegato al presente regolamento) 
o Business plan (eventuale) 
o CV dei singoli proponenti in formato pdf sottoscritto  
o Fotocopia di un valido documento di identità del referente. 

Articolo 8 – Commissione di Valutazione

1. La Commissione di Valutazione è l’organo collegiale di valutazione e selezione dei progetti 
d’impresa. 

2. La Commissione è costituita da un minimo di 3 e da un massimo di 8 componenti, tra cui 
almeno uno di Friuli Innovazione e uno di Unicorn Trainers Club.  

3. Alla Commissione possono essere invitate persone competenti in qualità di esperti nelle 
singole discipline richiamate dai settori di riferimento delle idee in valutazione, al fine di 
ottenere una consulenza in merito alla fattibilità tecnica e al grado di innovatività.  

4. Le sedute della Commissione vengono convocate di norma almeno 5 giorni prima della 
riunione mediante e-mail con notifica di lettura. In casi di particolare urgenza, le sedute 
possono essere convocate nel termine ridotto di 3 giorni, con le stesse modalità. 

5. Le riunioni della Commissione sono valide in presenza di almeno 3 membri (tra cui il 
Presidente).  

6. Per ciascuna riunione della Commissione, il Presidente provvede alla nomina di un 
segretario all’interno, il quale avrà il compito di verbalizzare le decisioni prese, raccogliere le 
firme dei presenti e archiviare la documentazione. 

7. La selezione dei migliori progetti sarà effettuata dopo la verifica di correttezza formale dei 
progetti e la presenza dei requisiti richiesti. 

8. La Commissione procede all’analisi delle domande pervenute e alla valutazione dei progetti 
d’impresa presentati, mediante l’attribuzione a ciascun progetto di un punteggio determinato 
in base ai criteri di cui all’art. 5. 

9. La Commissione può convocare i partecipanti o una selezione degli stessi per un pitch in 
presenza o via conference call. In caso di convocazione e mancata partecipazione dei 
soggetti interessati, la Commissione valuterà basandosi esclusivamente sul materiale 
pervenuto. 

10. La valutazione della Commissione è insindacabile e definitiva. 
11. A seguito della valutazione, la Commissione compilerà una graduatoria dei progetti ritenuti 

idonei. 
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Articolo 9 – Obblighi del beneficiario

1. I team vincitori, entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, comunicano 
l’accettazione o la rinuncia del premio. 
2. In caso di rinuncia, o comunque in mancanza di comunicazioni entro il termine di cui al 
comma precedente, si provvederà allo scorrimento della graduatoria: il team classificato nella 
posizione successiva ai vincitori sarà contattato e dovrà provvedere alla comunicazione di cui al 
comma precedente. 
3. I vincitori, Friuli Innovazione e Unicorn Trainers Club stipulano un accordo di collaborazione, 
entro 15 giorni dalla comunicazione di accettazione di cui al primo comma secondo cui i vincitori 
si impegnano a: 

- sviluppare la propria idea di impresa all’interno degli spazi open-space dell’incubatore 
certificato Friuli Innovazione all’interno del Parco Scientifico e Tecnologico di Udine  

- nel caso di successiva costituzione dell’impresa, di impegnarsi a valutare un intervento 
in equity (tradizionale o nella forma di work for equity) da parte di Friuli Innovazione e/o 
investitori identificati da Unicorn Trainers Club; 

- nel caso di successiva costituzione dell’impresa, insediare la costituenda società o una 
sede operativa presso il Parco Scientifico e Tecnologico di Udine. 

4. I vincitori potranno godere dei: 
- servizi dell’incubatore (servizi individualizzati di tutoring per la redazione del business 

plan, attività formative su tematiche imprenditoriali, consulenze per lo sviluppo del 
progetto, incontri con imprenditori di successo, attività di affiancamento a imprenditori di 
successo esteri),  

- partecipazione gratuita agli incontri mensili e al network di Unicorn Trainers Club per 6 
mesi per un membro del team 

- uso gratuito di 3 postazioni nell’area open-space di Friuli Innovazione per un periodo di 
3+3 mesi.  

5. All’inizio del periodo, verranno definiti da Friuli Innovazione, Unicorn Trainers Club e da 
ciascun team, alcuni obiettivi da raggiungere nei primi 3 mesi. Dopo tale periodo, il percorso del 
team verrà valutato e verranno definiti gli obiettivi dei successivi tre mesi, valutati alla fine del 
percorso di 6 mesi. Sono previste riunioni periodiche mensili di stato avanzamento lavori. 

Articolo 10 – Condizioni di tutela della privacy

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 i dati personali forniti dagli iscritti alla 
competizione sono raccolti da Friuli Innovazione per finalità connesse all’espletamento del 
Concorso di idee.  

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione. 

3. I dati saranno trattati, anche attraverso la creazione e la gestione di un archivio centrale, 
con supporti informatici, a cui ha accesso personale specializzato ed autorizzato, in modo da 
garantire, comunque, la riservatezza e la sicurezza del trattamento dei dati stessi. 

4. È possibile chiedere la correzione, il blocco e la cancellazione di dati oppure avvalersi 
degli altri diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 2003 compatibilmente con il 
completamento del procedimento. 

5. Il Titolare del trattamento è Friuli Innovazione. 
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6. Il partecipante, con l’invio della proposta, prende, pertanto, atto della suesposta 
informativa ed acconsente al trattamento dei dati personali forniti. 

Articolo 11 – Riservatezza delle informazioni

1. È garantita la massima riservatezza delle informazioni fornite dai partecipanti alla 
competizione durante lo svolgimento delle attività.  

2. Tutti i soggetti coinvolti nella valutazione dei progetti sono tenuti a mantenere riservate le 
informazioni fornite dai partecipanti sulle loro idee imprenditoriali.  

3. Ogni eventuale diritto relativo ai progetti d’impresa, ivi compresi eventuali diritti di 
proprietà intellettuale, rimane di esclusiva spettanza dei proponenti. 

Articolo 12 – Validità del presente Regolamento 

1. Il presente Regolamento è valido ed efficace per l’iniziativa “Spazio alle Idee 2019”.  


