SMART ENTERPRISE Competition
1. La Smart Enterprise Competition
Il progetto Smart Enterprise è un progetto finanziato che ha finalità principale di favorire
l’autoimprenditorialità e la creazione di startup da parte di persone occupate e non in diversi settori
merceologici.
Il progetto attivo da novembre 2016 ha già coinvolto numerosi aspiranti imprenditori e start-upper,
che con la SMART ENTERPRISE Competition avranno l’occasione di mettersi alla prova e
presentare il proprio progetto a una giuria di esperti che ne valuterà l’originalità, la qualità e la
fattibilità.
2. Quando, dove e come avverrà la SMART ENTERPRISE Competition
11 ottobre 2017 presso 311 Verona
Lungadige Galtarossa, 21, 37133 Verona VR

1 round
Tutte le 20 semifinaliste precedentemente selezionate dovranno presentare la propria idea d’impresa
attraverso un video della durata di 3 minuti, da consegnare preventivamente a t2i entro il 06 ottobre
2017. La giuria di esperti selezionerà le migliori 12 semifinaliste che accederanno al secondo round.
2 round
Le 12 finaliste dovranno presentare il loro progetto imprenditoriale attraverso un pitch di
presentazione della durata di 5 minuti e di una successiva sessione di domande da parte della giuria.
Al termine del secondo verrà definita la classifica finale della SMART ENTERPRISE Competition.
3. Premi
Le prime 3 avranno la possibilità di ricevere un contributo a fondo perduto per l’avvio della propria
impresa del valore:
1°: 3.000,00 €
2°: 2.000,00 €
3°: 1.000,00 €
Si tratta di un contributo messo a disposizione dal FESR – Regione del Veneto che dovrà essere
rendicontato secondo quanto previsto dalla DGR 823/2016.
Le prime 8 idee di impresa o start-up avranno la possibilità di usufruire di un percorso di
formazione di gruppo e di consulenza specialistico per lo sviluppo del Business Plan e dell'idea
d'impresa di complessive 36 ore.
A discrezione della giuria, l’accesso alla formazione potrà essere erogato anche a candidature
particolarmente meritevoli oltre i primi 8.

L'intervento rientra nell'ambito del progetto Smart Enterprise (4940-2-823-2016) cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e selezionato nel quadro del Programma Operativo
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma, Decreto di approvazione DECRETO N. 315
del 27/10/2016

4. Chi può partecipare
Possono partecipare alla competition:
Categoria A)
Tutte le persone che entro il 30/08/2017
abbiamo usufruito di almeno un’attività prevista
nell’ambito del progetto SMART ENTERPRISE
(cod. 4940/2/823/2016) e che abbiano
un’idea d’impresa in fase di avvio o già aperto
un’impresa dopo il 01/10/2015.

Categoria B)
Aspiranti imprenditori o aspiranti imprenditrici di
età uguale o maggiore di 30 anni disoccupati o
occupati residenti o domiciliati nella Regione
Veneto, intenzionati a sviluppare un’idea
d’impresa caratterizzata da particolari elementi
distintivi e innovativi.

In ogni caso non potranno essere ammesse persone che abbiamo già partecipato o siano tuttora coinvolte in altre iniziative
finanziate dal FSE a valere sulla DGR 823/2016 promosse da altri enti.

5. Modalità di partecipazione e modalità di valutazione
Per la partecipazione alla SMART ENTERPRISE Competition, le persone che intendono concorrere
al premio devono candidarsi inviando un’email al Servizio Nuova Impresa sni@t2i.it con oggetto:
‘Candidatura Smart Enterprise Competition’, entro il 06 ottobre 2017, completando il form
allegato.
I candidati della categoria B saranno convocati per un colloquio di orientamento per una verifica
della rispondenza dell'idea presentata rispetto ai parametri richiesti dalla competition.
Una commissione formata da t2i e da rappresentanti dei partner di progetto valuterà le candidature
pervenute sulla base degli elementi che seguono:
1.
2.
3.
4.
5.

descrizione dell'idea imprenditoriale;
stato di sviluppo dell'idea;
team di progetto (composizione e possesso di particolari competenze o abilità);
vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti;
grado di innovazione dell’idea (in termini di prodotto/servizio, di mercato o di tecnologia).

e potrà inoltre tenere in considerazione altre informazioni e/o elementi emersi:
- durante le attività già svolte sul progetto per i candidati della categoria A;
- durante i colloqui di orientamento funzionali alla valutazione della candidatura per i candidati
della categoria B.
Successivamente la commissione selezionerà le 20 candidature semifinaliste che potranno
partecipare ai round della competition per presentare la propria idea durante la giornata dell'11
ottobre 2017.

La partecipazione alla competition è gratuita perché finanziata dal progetto "Smart Enterprise".
6. Servizi a supporto dei partecipanti
Il progetto mette a disposizione delle attività di supporto per la realizzazione del video di
presentazione o la preparazione del pitch. Per maggiori informazioni contattare t2i entro il
20/09/2017.
7. Contatti
t2i- trasferimento tecnologico e innovazione scarl, Corso Porta Nuova, 96 - 37122 - Verona (VR)
Tel. +39 045 87 66 940 sni@t2i.it
t2i si riserva di non attivare l’iniziativa, qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti e qualora sopraggiungano cause di
forze maggiore.
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