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2°Bando per idee SIAA1 

 

Guida alla compilazione della scheda di registrazione online 

Modalità e termini di partecipazione  

Per partecipare al bando SIAA è necessario presentare la tua idea a Friuli Innovazione attraverso 

il Form online, disponibile al sito dell’incubatore di Friuli Innovazione al link 

https://bit.ly/2mrpfQA inserendo nel campo “Nome della Business Idea”, la dicitura “Bando 

SIAA” e il titolo dell’idea. 

 

La data ultima per la presentazione delle domande è fissata alle ore 23.59 del 15.11.2019. 

Le domande di partecipazione al Bando pervenute oltre il termine sopra indicato saranno escluse 

dalla selezione. 

 

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

o Compilazione “Form di registrazione online”  

o Compilazione “Scheda integrativa al Form online” da allegare al suddetto Form online 

nella sezione “CV sottoscritto di tutti i componenti” seguendo le indicazioni che verranno 

riportate dal sistema dopo la compilazione dei campi obbligatori 2  nella prima fase della 

registrazione.  

 

Questa breve guida serve ad accompagnarti nella compilazione del modulo di registrazione in 

modo da permetterti di specificare al meglio i criteri di valutazione descritti nel bando disponibile 

al link https://bit.ly/2LLIqQo  

 

Per ulteriori informazioni o dubbi nella compilazione rivolgiti a: 

Friuli Innovazione 

Claudia Baracchini: claudia.baracchini@friulinnovazione.it  

Elide Hrvatin: elide.hrvatin@friulinnovazione.it  

Tel. 0432-629940; 0432-629912 
 

 

 
1 SIAA – SOCIAL IMPACT FOR THE ALPS ADRIATIC REGION 
2  Dopo aver cliccato sul tasto “ok” della prima schermata del form online 

https://bit.ly/2mrpfQA
https://bit.ly/2LLIqQo
mailto:claudia.baracchini@friulinnovazione.it
mailto:elide.hrvatin@friulinnovazione.it
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Inserisci “Bando SIAA” prima del nome della tua idea 

Scegli “Altro” e riporta uno dei 4 temi del 

Bando SIAA: 

-cambiamento climatico e ambiente 

-qualità della vita  

 -cambiamento demografico  

- salute, benessere e prevenzione  

 

Nella sintesi della tua idea, specifica il tema SIAA approcciato dalla 

tua Business Idea  

Il progetto ha le potenzialità per contribuire al conseguimento 

dell’obiettivo in modo duraturo? L’idea è realisticamente fattibile? 

Cosa garantirà la sostenibilità economica dell’iniziativa nel medio 

e lungo periodo? Chi pagherà il servizio/prodotto? 

 

Oltre ai tuoi potenziali clienti, specifica qui gruppi target: a quale 

gruppo target mira la soluzione/approccio? Quali benefici porta la 

soluzione al gruppo target interessato? Quali problemi del gruppo 

target/destinatari risolve? 
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ATTENZIONE! se il team è completo specifica in questa 

sezione: Chi sono i componenti del team del progetto? Quali 

sono i loro compiti e le loro competenze? Quali sono le abilità e 

qualità dei membri che rendono il vostro team un team di 

successo?  

 

Specifica qui la previsione di sostenibilità della tua idea come 
specificato dal bando (ovvero: capacità del progetto di 
contribuire al conseguimento dell’obiettivo; fattibilità operativa 
dell’idea; sostenibilità economica) 
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