
PREMIO PER LE NUOVE ATTIVITA' GIOVANILI
“VALORE D'IMPRESA”

Prima Edizione

Regolamento del bando a sostegno delle migliori nuove atticità giovanili nel comprensorio cesenate

1. SCOPO DELL’INIZIATIVA

Scopo del presente bando è quello di  promuovere la nascita e supportare lo sviluppo di  nuove attività
giovanili, nell’interesse della collettività e a sostegno dello sviluppo della crescita economica, occupazionale,
sociale e culturale del territorio cesenate. L'iniziativa non ha fini commerciali.

2. OGGETTO 

Confartigianato Cesena bandisce un concorso per scegliere  i  migliori  progetti  imprenditoriali  e di  lavoro
autonomo,  incoraggiando  i  giovani  under-40 a  sviluppare  la  loro  idea  attraverso  un  percorso  di
accompagnamento che comprende la messa a disposizione di risorse economiche, strumenti di promozione
e consulenze.

3. PROMOTORE

Soggetto promotore dell’iniziativa è Confartigianato Federimpresa Cesena, associazione che ha lo scopo
di rappresentare le piccole e medie imprese e i liberi professionisti, avente sede legale in Cesena (Fc), Via
Ilaria Alpi 49.

4. CONDIZIONI PER PARTECIPARE

Sono ammesse a partecipare al concorso le nuove imprese e i  liberi  professionisti,  di qualunque forma,
purché in possesso di partita iva e dei seguenti requisiti:

1) Si siano costituiti  nel  periodo 1 gennaio 2019 – 5 dicembre 2020, ancorché inattivi.  Per  i  liberi
professionisti si fa riferimento alla data di apertura della partita iva;

2) Abbiano sede legale e/o operativa in uno dei 15 comuni del comprensorio cesenate;

3) Il titolare (in caso di impresa individuale e libero professionista) o la maggioranza numerica dei soci
(in caso di società) non abbiano più di 40 anni alla data di costituzione o di apertura della partita iva;

Ogni impresa e ogni libero professionista potranno presentare un'unica domanda.

La partecipazione al  concorso impone l’accettazione incondizionata da parte  del  concorrente  di  tutte  le
condizioni stabilite nel presente regolamento.

5. AREA DI RIFERIMENTO

Il concorso è rivolto alle nuove imprese giovanili  o liberi professionisti (così come definiti all'art. 4) aventi
sede legale e/o operativa nel territorio cesenate ovvero in uno dei seguenti comuni: Cesena,  Bagno Di
Romagna, Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Mercato Saraceno, Montiano, Roncofreddo,
S. Mauro Pascoli, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Verghereto. 

6. MODALITA’ PER PARTECIPARE

La partecipazione al concorso avviene attraverso il sito www.confartigianatofc.it .

E’ necessario scaricare la domanda di partecipazione, compilarla ed allegarla al form di adesione presente
sul sito – unitamente all’ulteriore documentazione di seguito indicata.

Le domande di partecipazione potranno essere inviate dal 6 novembre al 5 dicembre 2020.
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Per iscriversi  correttamente al  concorso è necessario inviare,  nelle modalità sopra riportate,  la seguente
documentazione:

 Domanda di partecipazione compilata e firmata;

 Piano di impresa (business plan e/o relazione descrittiva circa le motivazioni alla base dell’idea, il
progetto, ecc.);

 Un breve video di presentazione dell'impresa, di contenuto libero e durata massima pari a 2 minuti e
dimensione massima pari a 10 megabyte;

 Eventuale altra documentazione ritenuta utile  a motivare la fattibilità  dell’idea imprenditoriale (es.
curricula dei soci).

I  materiali  ricevuti  saranno utilizzati  allo  scopo di  permettere  alla  Commissione di  esprimere la  propria
valutazione. I progetti che risulteranno vincitori potranno essere divulgati dagli organizzatori tramite organi di
informazione  locali  e/o  nazionali  nonché tramite  web.  I  partecipanti  mantengono comunque  ogni  diritto
sull’idea presentata.

Ogni partecipante si assume altresì la piena responsabilità di quanto dichiarato nella domanda di iscrizione
dei  contenuti  del  Progetto  di  impresa  e  dei  relativi  materiali,  esentando  gli  organizzatori  da  ogni
responsabilità in qualsiasi modo derivante e/o connessa alla partecipazione al Premio.

7. ESCLUSIONI

Non possono partecipare al concorso:

- I componenti la Commissione giudicatrice, i loro congiunti, parenti fino al primo grado, compresi coloro che
risultino impiegati o datori di lavoro con membri della Commissione stessa;

- Coloro che non siano in possesso dei requisiti richiesti e non rispettino le condizioni stabilite dal presente
bando;

- Coloro che trasmettano in modo errato o incompleto la documentazione richiesta.

8. PREMI

I premi previsti rappresentano un incoraggiamento ad avviare un'attività da parte dei giovani del territorio e
sono costituiti da diverse componenti tra le quali un contributo economico unito a servizi a sostegno dello
start-up. Alle tre migliori attività selezionate dalla Commissione di cui all’art. 6, oltre alla menzione speciale,
verranno concesse le seguenti opportunità:

1° classificato 

 Contributo economico di € 2.500;

 Voucher di  € 1.000 spendibile in servizi  per rafforzare ll'impresa presso il sistema Confartigianato
Cesena (a titolo di esempio: elaborazione business plan, ricerca finanziamenti, analisi centrale rischi,
ecc);

 Adesione gratuita a Confartigianato Cesena per un anno;

 Affiancamento gratuito di un tutor aziendale per 12 mesi;

 Promozione gratuita presso organi di informazione locali;

2° classificato   

 Contributo economico di € 1.500;

 Voucher di  € 1.000 spendibile in servizi  per rafforzare ll'impresa presso il sistema Confartigianato
Cesena (a titolo di esempio: elaborazione business plan, ricerca finanziamenti, analisi centrale rischi,
ecc);

 Adesione gratuita a Confartigianato Cesena per un anno;
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 Affiancamento gratuito di un tutor aziendale per 12 mesi;

 Promozione gratuita presso organi di informazione locali;

3° classificato 

 Contributo economico di € 1.000;

 Voucher di  € 1.000 spendibile in servizi  per rafforzare ll'impresa presso il sistema Confartigianato
Cesena (a titolo di esempio: elaborazione business plan, ricerca finanziamenti, analisi centrale rischi,
ecc);

 Adesione gratuita a Confartigianato Cesena per un anno;

 Affiancamento gratuito di un tutor aziendale per 12 mesi;

 Promozione gratuita presso organi di informazione locali;

Menzione speciale – emergenza “Covid-19”

 Voucher di  € 1.000 spendibile in servizi  per rafforzare ll'impresa presso il sistema Confartigianato
Cesena (a titolo di esempio: elaborazione business plan, ricerca finanziamenti, analisi centrale rischi,
ecc);

 Adesione gratuita a Confartigianato Cesena per un anno;

 Affiancamento gratuito di un tutor aziendale per 12 mesi;

Gli importi dei premi sono da intendersi al lordo degli eventuali oneri fiscali e contributivi dovuti.

9. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

I progetti d’impresa pervenuti saranno valutati da una Commissione composta da un rappresentante indicato
da ogni organizzazione di seguito indicata:

 Confartigianato Federimpresa Cesena

 Gruppo Giovani Imprenditori Confartigianato Cesena

 Cesena Lab

 Associazione Giovani Credito Cooperativo Romagnolo

Il giudizio della commissione è insindacabile ed inappellabile. 

10. CRITERI DI VALUTAZIONE

La Commissione selezionerà le migliori idee imprenditoriali sulla base dei seguenti criteri esemplificativi e
non vincolanti:

 Competenze dei soci (eventuali esperienze, conoscenze, ecc);

 Concreta fattibilità economica – finanziaria del progetto;

 Prospettive occupazionali, con particolare riferimento a persone attualmente inoccupate;

 Innovazione tecnologica e/o gestionale-organizzativa;

 Valenza sociale e/o ambientale per il territorio.

Per l'edizione 2020 la menzione speciale potrà essere assegnata, a giudizio della Commissione, ad una
attività giovanile che avrà affrontato con particolare inventiva la crisi derivante dall'emergenza “Covid-19”
trasformandola in possibile opportunità imprenditoriale.

11. MODALITA’ E CONDIZIONI DI PREMIAZIONE

La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso di un evento pubblico (in presenza o via web) promosso da
Confartigianato Federimpresa Cesena, che si terrà indicativamente tra dicembre 2020 e gennaio 2021, di cui
sarà data adeguata comunicazione ai vincitori tramite il sito internet www.confartigianatofc.it e/o via e-mail. 
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12. CONTATTI E COMUNICAZIONI

Tutte  le  comunicazioni  relative  allo  svolgimento  del  concorso  saranno  effettuate  tramite  il  sito
www.confartigianatofc.it.  Per  chiarimenti  inerenti  al  Concorso,  nonché  per  informazioni  generali  sulla
costituzione di una nuova impresa, è possibile contattare il numero 0547 642511, oppure rivolgersi agli uffici
Confartigianato presenti sul territorio.

13. ARBITRATO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

Partecipando al Concorso ogni partecipante accetta ogni clausola del presente Regolamento. Per qualsiasi
controversia dovesse insorgere in relazione alla validità, efficacia, interpretazione e attuazione del presente
Regolamento,  i  promotori  nonché tutti  i  partecipanti  accettano  sin  da  ora  di  volersi  affidare  al  servizio
arbitrale istituito presso la Camera di Commercio della Romagna – Forlì – Cesena e Rimini. Tutti i rapporti
tra i partecipanti e gli organizzatori del concorso e tra i partecipanti sono regolati dal presente Regolamento
e dalla legge italiana.

Al presente concorso non si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 2001 n.430
essendo un “Concorso che premia un progetto a titolo di incoraggiamento nell’interesse della collettività” di
cui all’esclusione di cui all’art. 6, lett. A) del sopra citato decreto.

14. PRIVACY

Tutti i dati e le informazioni saranno ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per le sole finalità relative al
presente bando.
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