DESCRIZIONE INIZIATIVA
COS’È
Il territorio delle Giudicarie attraverso l’iniziativa “InPrendi”, promossa dalla Comunità di Valle e
dalle Casse Rurali delle Giudicarie, con la collaborazione di Trentino Sviluppo e il supporto tecnico
di Impact Hub Trentino, intende promuovere l’autoimprenditorialità, facendo emergere idee
d’impresa da parte dei giovani (18 – 35 anni) residenti nella zona delle Giudicarie.
FINALITÀ:
Promuovere nuove idee imprenditoriali giovanili in grado di creare occupazione nel
territorio delle Giudicarie.
Fornire ai giovani un’opportunità di valorizzazione delle loro idee, saperi e talenti.
Supportare idee che siano sostenibili e da sviluppare sul territorio delle Giudicarie.
MODALITÀ DI REALIZZAZIONE:
1. Percorso formativo di 23 ore in 7 moduli finalizzato alla redazione di un Business Plan. Ai
partecipanti saranno fornite tutte le conoscenze necessarie per attivarsi in direzione
dell’avvio d’impresa e le competenze necessarie per orientarsi con sicurezza sull’orizzonte
della sostenibilità.
(Calendario e contenuti del corso sono descritti nell’Allegato A del Bando)
2. Un concorso di idee volto a selezionare le 3 migliori idee d’impresa. I vincitori del concorso
potranno usufruire di:
un contributo a fondo perduto di € 5.000 da parte degli Enti promotori per sostenere
i costi d’avviamento dell’idea d’impresa;
un percorso di accompagnamento svolto dai professionisti di Impact Hub Trentino
della durata di 6 mesi, finalizzato all’apprendere tutti gli strumenti per implementare
e sviluppare la propria idea d’impresa;
un finanziamento per un massimo di € 10.000 a tasso zero da parte della Cassa Rurale
che opera nel medesimo territorio di riferimento della neo impresa.

LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO ED AL CONCORSO SONO SPECIFICATE NEL
REGOLAMENTO DEL BANDO QUI ALLEGATO.
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REGOLAMENTO DEL BANDO
1. DESTINATARI

Sono ammessi a partecipare al percorso formativo e/o al concorso:
1. singoli di età compresa tra i 18 ed i 35 anni compiuti residenti e/o domiciliati nel territorio di
competenza della Comunità delle Giudicarie;
2. gruppi informali i cui componenti abbiano un’età compresa tra i 18 ed i 35 anni compiuti residenti
e/o domiciliati nel territorio di competenza della Comunità delle Giudicarie;
N.B. Saranno ammessi anche soggetti con età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti non residenti
nel territorio della Comunità delle Giudicarie, purché l’idea/impresa venga realizzata nel medesimo
territorio.
I requisiti di età e residenza si intendono posseduti alla data di scadenza del bando relativo al
concorso di idee.
2. PERCORSO FORMATIVO

2.1 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione al percorso formativo dovrà essere inoltrata compilando l’apposito
form sul sito bit.ly/InPrendi dal 25/10/2017 al 30/11/2017.
Nella domanda di partecipazione, oltre ai dati anagrafici, viene richiesta una sintetica descrizione
della propria idea d’impresa.
Il percorso formativo si rivolge ad un massimo di 20 partecipanti. In caso di richieste superiori gli
organizzatori si riservano di procedere ad una prima selezione sulla base della descrizione dell’idea
d’impresa presentata.
La conferma di partecipazione al percorso formativo sarà inviata a mezzo e mail entro il
04/12/2017.
Il percorso formativo si svolgerà dal 06/12/2017 al 31/01/2018, in 7 sessioni come da programma
allegato (vedi Allegato A).
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3. CONCORSO DI IDEE

3.1 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare al concorso di idee ogni proponente è tenuto a compilare il form scaricabile al link
bit.ly/InPrendi contenente:
- modello di business della neoimpresa;
- conto economico a 36 mesi;
- curriculum vitae dei proponenti.
Farà fede la data di ricezione della domanda al server. Il form dovrà essere completo in tutte le sue
voci. Le domande di partecipazione dovranno obbligatoriamente essere redatte tramite la
compilazione dell’apposito form. I moduli non potranno essere modificati ma solo completati nelle
parti indicate.
E' inoltre richiesto l'invio in allegato del Curriculum Vitae (in formato libero) di ciascun soggetto
interessato.
Successivamente alla consegna delle candidature verranno organizzati dei colloqui conoscitivi con i
partecipanti; il colloquio è un requisito fondamentale per poter validare la candidatura.
3.2 TERMINI DEL BANDO
Le candidature per il concorso di idee dovranno essere inoltrate secondo le modalità specificate al
punto 3.1 dal 05/02/2018 – 25/02/2018.
3.3 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione sarà composta da componenti in rappresentanza della Comunità delle Giudicarie e
dalle Casse Rurali delle Giudicarie e dello staff di Impact Hub Trento. La composizione della Giuria
sarà stabilita dai promotori del concorso.
3.4 PARAMETRI VALUTATIVI
La Giuria prediligerà i candidati o le partnership che garantiranno:
- un livello di motivazione e spinta verso l’autoimprenditorialità;
- un alto livello di sostenibilità economica;
- una ricaduta sul territorio di competenza della Comunità delle Giudicarie e dalle Casse
Rurali delle Giudicarie;
- la conoscenza del settore di riferimento;
- siano orientate a uno sviluppo consapevole e al benessere degli individui, sia questo
personale, sia collettivo.
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3.5 CRITERI DI ESCLUSIONE
Non verranno accettate le domande di partecipazione pervenute  del tutto o in parte  al di fuori
dei tempi indicati nel presente bando oppure inviate non attraverso i mezzi ammessi dalle predette
norme.
Verranno escluse le candidature di coloro che risulteranno irreperibili durante il periodo di selezione
e tutte le proposte non in linea con le finalità del concorso stesso.
Non sono ammissibili idee di impresa che siano spin  off aziendali.
Il giudizio della Giuria è da considerarsi insindacabile.
3.6 VALUTAZIONE, SELEZIONE E PREMIAZIONE
La giuria assegnerà a ciascuna candidatura ammessa un punteggio che riassumerà tutti i parametri
valutativi (vedi punto 3.4). Le candidature ammesse saranno contattate per il colloquio conoscitivo.
La Commissione di valutazione selezionerà, a suo insindacabile giudizio, sino ad un massimo di n. 3
idee d’impresa ritenute meritevoli. Qualora nessuno dei partecipanti sia ritenuto meritevole o
qualora nessun progetto sia ritenuto ammissibile, la Giuria si riserva la facoltà di non premiare alcun
progetto.
Le candidature premiate potranno usufruire di
 un contributo a fondo perduto di € 5.000 al lordo di eventuali tasse e oneri se dovuti;
 un percorso di accompagnamento;
 un finanziamento per un massimo di € 10.000 da parte della Cassa Rurale di competenza.
3.7 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Il contributo a fondo perduto pari ad € 5.000 sarà erogato a condizione che entro 30 giorni dall’invio
della comunicazione da parte dell’Ente capofila, il singolo o il gruppo informale formalizzino la
costituzione del soggetto giuridico indicato nel business plan.
Il nuovo soggetto giuridico dovrà essere fondato esclusivamente dagli stessi componenti che hanno
presentato domanda.
Le risorse possono essere richieste per la copertura di investimenti e/o costi di gestione coerenti
con il progetto d’impresa presentato e comunque non avere mai la forma del sostegno al reddito
dell’imprenditore.
La somma verrà erogata a saldo, entro 30 giorni dalla presentazione della relazione sulle attività
realizzate, alla verifica della stessa ed al controllo contabile della documentazione giustificativa di
tutte le spese effettivamente sostenute.
Tutte le spese sostenute con l’utilizzo del contributo concesso dovranno essere attestate da idonei
documenti giustificativi di spesa (libri contabili, fatture, ricevute fiscali, quietanze di pagamento).
Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risulti inferiore al contributo
concesso, la misura del contributo verrà ridotta in misura corrispondente.
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3.8 PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO
Il percorso di accompagnamento sarà svolto dai professionisti di Impact Hub Trentino ed avrà la
durata massima di 6 mesi, dalla data di comunicazione dell’esito della selezione. Obiettivo del
percorso di accompagnamento sarà quello di fornire ai candidati selezionati tutti gli strumenti per
implementare e sviluppare la propria idea d’impresa.
3.9 FINANZIAMENTO
Il finanziamento, nella misura massima di € 10.000, per la durata di 7 anni di cui 2 di
preammortamento a tasso zero, sarà erogato dalla Cassa Rurale del territorio di riferimento nel
quale ha sede l’impresa, previa valutazione.
3.10 COMUNICAZIONE ESITO E TERMINI DI CONFERMA
L’esito della selezione sarà comunicato a mezzo e mail all’indirizzo indicato nella candidatura entro
la data del 15/03/2018.
I soggetti selezionati dovranno confermare l’accettazione dei benefici e delle condizioni del
regolamento entro 10 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione.
3.11 ALTRE NORME E DISPOSIZIONI
Ai sensi del DPR 430 del 26.10.2001 art. 6, il presente bando non è da considerarsi “concorso o
operazione a premio”. Conseguentemente la presente non necessita di autorizzazione ministeriale.
4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs 196/2003, i dati richiesti dal presente bando di concorso saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con
o senza l‘ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra citata e degli
obblighi di riservatezza.

5 . INFORMAZIONI E CONTATTI
Lo staff di Impact Hub Trentino sarà a disposizione dei partecipanti per informazioni e delucidazioni
durante tutto il periodo di presentazione delle candidature. Eventuali domande potranno essere
poste a mezzo posta elettronica all’indirizzo mail inprendi@hubtrentino.it.
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Allegato A
Il percorso formativo si svolgerà presso la sede della Comunità delle Giudicarie a Tione di Trento.
Sarà valutata una sede alternativa sulla base della provenienza dei partecipanti.
PROPOSTA FORMATIVA
Modulo 1 – QUAL È IL TUO MODELLO DI BUSINESS?
Mercoledì 6 dicembre 2017 – dalle ore 17.30 alle ore 20.30
Presentazione del percorso, condivisione della metodologia.
La differenza tra startup e neoimprese: ideare un business innovativo o innovare in business
tradizionale? Cos’è e come costruire un modello di business: dalla teoria alla pratica.
Modulo 2 – DEFINIRE ATTIVITÀ, CRONOPROGRAMMA E BUDGET DEL PROGETTO D’IMPRESA
Lunedì 11 dicembre 2017  dalle ore 17.30 alle ore 20.30.
Gli strumenti di project management: scomposizione delle attività da porre in essere, tempistiche
di progetto e curva dei costi.
Modulo 3 – IL BUSINESS PLAN
Lunedì 18 dicembre 2017  dalle ore 17.30 alle ore 20.30
Come creare un piano finanziario a 3 anni come sintesi tra il modello di business ed il budget
generato tramite gli strumenti di project management.
Modulo 4 – IL CONTROLLO DI GESTIONE
Sabato 13 gennaio 2018  dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Cosa s’intende con controllo di gestione?
Come gestire il processo di sviluppo di una realtà imprenditoriale, e come tenere sotto controllo la
propria attività.
Modulo 5 – COMUNICAZIONE & MARKETING
Lunedì 15 gennaio 2018  dalle ore 17.30 alle ore 20.30
Come impostare la strategia di promozione e marketing della propria attività, quali strumenti
utilizzare, come orientarsi con i fornitori.
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Modulo 6 – OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTO E TESTIMONIANZE DI IMPRENDITORI
Sabato 20 gennaio 2018  dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Intervento di Trentino Sviluppo sulle opportunità di accesso ai finanziamenti provinciali, regionali
ed europei.
Testimonianze con imprenditori locali e non, su diversi settori. I protagonisti dell’incontro verranno
scelti sulla base degli interessi del gruppo.
Modulo 7 – IL SUPPORTO DELLA BANCA
Lunedì 22 gennaio 2018  dalle ore 17.30 alle ore 20.30
Quali sono i principali strumenti di supporto che la Cassa Rurale può mettere a disposizione del neo
imprenditore? Quali informazioni è bene riportare al nostro interlocutore?
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