
CONCORSO DI STARTUP INNOVATIVE 

“SPAZIO ALLE IMPRESE 2019” 

REGOLAMENTO 

Articolo 1 – Definizione dell’iniziativa 

1. “Spazio alle Imprese 2019” è un concorso tra startup innovative con almeno due soci 
fondatori iscritte al Registro delle startup innovative.  

2. “Spazio alle Imprese 2019” è un’iniziativa di Friuli Innovazione, Unicorn Trainers Club e 
Confindustria Udine. 

Articolo 2 – Obiettivi e principi ispiratori

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

2. Alle migliori tre startup, la competizione assegna un premio in servizi volto a facilitare lo 
sviluppo d’impresa. 

Articolo 3 – Premi

1. Il Premio viene attribuito, ad insindacabile giudizio della Commissione di Valutazione di cui 
all’articolo 8, alle prime tre imprese classificate in graduatoria, secondo i criteri di valutazione 
di cui all’articolo 5 del presente Regolamento, e, per ogni vincitore, consiste: 

a. nei servizi dell’incubatore, di Unicorn Trainers Club e di Confindustria Udine così 
come specificati all’art. 9,  

b. nell’uso gratuito di un ufficio nell’incubatore certificato 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 startup innovative già costituite ed iscritte alla 
sezione speciale “Startup innovative” del Registro delle imprese ai sensi della legge 221/2012, 
con almeno due soci.  
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2.  Ogni impresa deve indicare un referente che la rappresenti nei rapporti con i promotori 
dell’iniziativa e riceva ogni comunicazione relativa alla procedura. 

3. Le imprese partecipanti devono avere sede nell’Unione europea e aver intenzione di 
sviluppare il proprio business nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ovvero attivare 
almeno una unità locale presso il Parco Scientifico e Tecnologico di Udine come previsto all’Art. 
9.  

4. Possono partecipare imprese 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. 

5. 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 partecipanti 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  

Innovatività del business  

Adeguatezza delle competenze dei soci e del team 

imprenditoriale (dipendenti, collaboratori) 

Stato di avanzamento del prodotto/servizio 

0 – 15  

0 – 25 

0 – 15  

Scalabilità del business e dimensione del mercato 0 – 20 

Proteggibilità del prodotto/servizio  0 -10 

Ambito di attività della startup appartenente alle 

aree: Turismo digitale, Intelligenza artificiale, 

Additive Manufacturing, Servitization e 

Agroalimentare digitale/Agricoltura di precisione 

15 

4. Il punteggio minimo per l’inserimento in graduatoria è pari a 60 punti. 
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Articolo 6 – Durata della competizione 

1. Le domande di partecipazione possono essere presentate entro e non oltre il 24 febbraio 
2019, secondo le modalità di cui all’articolo seguente.  

2. La graduatoria sarà comunicata ai candidati entro il 12 marzo 2019. 

Articolo 7 – Modalità e termini di partecipazione 

1.La modulistica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, ed inviata in 
formato elettronico all’indirizzo e-mail: technoseed@friulinnovazione.it con OGGETTO: 
***SPAZIO ALLE IMPRESE 2019 *** entro il termine ultimo del 24 febbraio 2019. Non sarà 
accettata alcuna documentazione inviata in formato cartaceo. 

2. Le domande di partecipazione al Concorso pervenute oltre il termine sopra indicato saranno 
escluse dal Concorso. 

3. La modulistica prevista per l’accesso al concorso è la seguente:  

o Domanda di partecipazione (fac simile allegato al presente regolamento) 
o Executive summary dell’impresa (fac simile allegato al presente regolamento)  
o CV dei singoli proponenti in formato pdf  
o Fotocopia di un valido documento di identità del legale rappresentante 

firmatario 
o Business plan 
o Visura camerale 
o Ultimo bilancio, nel caso le imprese abbiano più di un anno di attività 

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, uno di Unicorn Trainers Club e uno della Commissione 
Innovazione di Confindustria Udine.  

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. 
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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 convoca i partecipanti per un pitch. In caso di 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. 

Articolo 9 – Obblighi del beneficiario

1. I 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 partecipante classificato 
nella posizione successiva ai vincitori sarà contattato e dovrà provvedere alla comunicazione di 
cui al comma precedente. 
3. I vincitori e Friuli Innovazione stipulano un accordo di collaborazione, entro 30 giorni dalla 
comunicazione di accettazione di cui al primo comma, secondo cui i vincitori si impegnano a: 

- Presentare il programma di lavoro a 6 mesi per lo sviluppo della startup che preveda 
Attività, Risorse coinvolte e stima in gg/uomo rispetto alle Attività, Obiettivi e Risultati 
attesi dalle singole attività, GANTT 

- insediare la società o una sede operativa presso il Parco Scientifico e Tecnologico di 
Udine, assicurando una presenza all’interno degli spazi per almeno 50 ore/mese; 

- partecipare agli incontri mensili e al network di Unicorn Trainers Club (UTC)   
- 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; 
- presentare la start-up alla Commissione innovazione di Confindustria Udine. 

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

plan, attività formative su tematiche imprenditoriali, attività consulenziali per lo sviluppo 
dell’impresa, networking),  

- partecipazione gratuita agli incontri mensili e al network di Unicorn Trainers Club  
- uso gratuito di un ufficio nell’incubatore certificato del Parco Scientifico e Tecnologico di 

Udine  
- accesso al rapporto di relazione associativa con Confindustria Udine, a titolo gratuito 

per la durata di 2 anni
per un periodo di 3+3 mesi, a decorrere dalla data della stipula dell’accordo di collaborazione.  

5. All’inizio del periodo, verranno definiti da Friuli Innovazione e da ciascuna startup, alcuni 
obiettivi da raggiungere nei primi 3 mesi. Dopo tale periodo, il percorso della startup 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. La valutazione dei 
primi 3 mesi terrà conto anche della presenza all’interno degli spazi del Parco Scientifico e 
Tecnologico di Udine e della partecipazione a iniziative di networking. 
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Articolo 10 – Condizioni di tutela della privacy

1. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle 
disposizioni contenute nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – RGDP come da 
informativa allegata (Allegato A) per finalità unicamente connesse alla valutazione della 
domanda presentata e al supporto delle startup. 

2. Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di Friuli Innovazione ed è scaricabile 
all’indirizzo internet www.friulinnovazione.it.  

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 imprese.  

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 Imprese 2019”.  
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Allegato A 
Informativa sul trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati – RGDP)  

1. Finalità del trattamento 
Friuli Innovazione sta trattando i Suoi dati personali in relazione a bandi, avvisi, inviti, 
candidature, richieste di informazioni, autorizzazioni, liberatorie e simili, riferite a specifici 
progetti. Tali dati sono trattati in virtù del consenso da Lei espresso ai sensi dell’art. 6, par. 1 
lett. a) del RGPD. 
In ottemperanza agli obblighi previsti dal RGDP e del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. 
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”, in seguito: “Codice”) con la presente si 
informa che Friuli Innovazione, con sede in Via Jacopo Linussio 51 – 33100 Udine, in qualità di 
Titolare sottoporrà a trattamento i dati personali liberamente conferiti dell’utente/visitatore nel 
rispetto delle norme in vigore. 
In particolare, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza come 
previsto dall’art. 11 del D.lgs. 196/2003: i dati non saranno eccedenti, oltre che raccolti e 
registrati per le finalità di cui sopra e conservati per il periodo di tempo necessario agli scopi per 
i quali sono stati raccolti. 

2. Tipologia di dati trattati  
L’invio facoltativo di domande, richieste, manifestazioni di interesse, candidature, curriculum 
vitae e simili, a Friuli Innovazione può comportare, a titolo esemplificativo, il trattamento delle 
seguenti tipologie di dati dell’interessato: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati 
bancari, informazioni sull’attività lavorativa o imprenditoriale o professionale dell’interessato, 
nonché́ degli eventuali altri dati personali richiesti dal Bando, Avviso, Invito o simile procedura di 
Friuli Innovazione. 

3. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati potrà ̀ essere effettuato sia in modo non automatizzato che con l’ausilio di 
strumenti elettronici, informatici e telematici, per il tempo strettamente necessario a conseguire 
gli scopi per cui sono stati raccolti.  
Al di fuori delle comunicazioni obbligatorie per legge, i dati raccolti saranno comunicati a terzi 
solo se ciò sia necessario per l’adempimento delle richieste ovvero per lo svolgimento delle 
finalità di cui al paragrafo 1. I dati non saranno oggetto di diffusione, se non in forma anonima e 
aggregata, per fini statistici e di promozione delle attività ̀ di Friuli Innovazione. 
Soltanto con l’espresso consenso dell’interessato, i dati di contatto del richiedente potranno 
essere utilizzati per l’invio, da parte di Friuli Innovazioni, di comunicazioni riguardanti iniziative 
di Friuli Innovazione, quali convegni, eventi, corsi di formazione, ritenuti di interesse per il 
richiedente stesso. 
Nell’effettuare il trattamento saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche, 
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, in modo che sia garantito un adeguato 
livello di protezione dei dati. Le misure di sicurezza sopra menzionate garantiranno l’accesso ai 
dati alle sole persone incaricate al trattamento da parte di Friuli Innovazione di cui al punto 4. 

4. Facoltatività del conferimento dei dati 
L’interessato è libero di fornire i propri dati personali. 
Il loro mancato conferimento può comportare unicamente l’impossibilita ̀ di ottenere quanto 
richiesto.  
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5.  Titolare e categorie di responsabili ed incaricati del trattamento 
Il titolare del trattamento è Friuli Innovazione società consortile a r.l. con sede in via Jacopo 
Linussio 51 – 33100 Udine, P.IVA n. 02159640305. I dati che la riguardano saranno trattati da 
dipendenti, da collaboratori e/o consulenti nominati dal titolare, che operano in qualità di 
incaricati o responsabili del trattamento con specifica nomina da parte del titolare e soggetti a 
specifici obblighi contrattuali. 
Il responsabile del trattamento e ̀ l’ing. Fabio Feruglio. Il responsabile può essere contattato ai 
seguenti recapiti: tel. 0432-629911, fax. 0432-603887, email: segreteria@friulinnovazione.it 

6. Diritti degli interessati 
In ogni momento l’interessato può esercitare i suoi diritti, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del 
RGPD, rivolgendosi al responsabile del trattamento. L’interessato ha il diritto di chiedere al 
titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.15 e ss. RGPD).  


