AVVISO DI PARTECIPAZIONE
START CUP BERGAMO
IX EDIZIONE
2018

Articolo 1 - Definizione e obiettivi
È istituita la nona edizione della Start Cup Bergamo - business plan competition.
Start Cup Bergamo è un progetto dell’Università degli Studi di Bergamo (di
seguito “Start Cup”) di formazione imprenditoriale e accompagnamento di idee
d’impresa ad alto contenuto innovativo, diretto e coordinato dal Prorettore al
Trasferimento Tecnologico, Innovazione e Valorizzazione della Ricerca e dal
Direttore del Center for Young and Family Enterprise (CYFE), che gestisce il
progetto col supporto del Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico.
Collaborano al progetto i seguenti partner territoriali: UBI Banca, Bergamo
Sviluppo (Azienda Speciale della Camera di Commercio di Bergamo), Gruppo
Giovani Imprenditori di Confindustria Bergamo, Associazione BergamoScienza,
Kilometro Rosso, Fondazione Cav. Lav. Carlo Pesenti, eNovia, UNICA Point.
Eventuali integrazioni al partenariato saranno deliberate dal CYFE; l’elenco dei
partner è riportato sul sito www.startcup.unibg.it
Start Cup consiste nella presentazione e selezione di progetti imprenditoriali ad
alto contenuto innovativo ai fini della realizzazione di Start-up o Spin-off
universitari e più in generale di start-up innovative ai sensi del D.M. 179/2012,
sezione IX, art.25. I progetti che saranno giudicati vincitori riceveranno un
contributo e/o servizi a supporto della creazione d’impresa, sulla base dei criteri
di valutazione di cui all’articolo 5.
I partecipanti a Start Cup Bergamo possono presentare domanda di
partecipazione anche al programma Start Cup Lombardia, la business plan
competition promossa dal sistema universitario Lombardo a sua volta inserita nel
network del Contributo Nazionale per l’Innovazione (http://www.pnicube.it).
Per l’accesso al percorso regionale di Start Cup Lombardia, si prega di fare
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riferimento al relativo sito web (www.startcuplombardia.it) ed al relativo
regolamento.
Start Cup Bergamo prevede una forte interazione con le attività afferenti al
progetto “Health Contamination Lab UniBG” (di seguito “HC.lab”), il Progetto
dell’Università degli Studi di Bergamo, cofinanziato dal MIUR, il cui obiettivo è
stimolare e supportare la generazione e lo sviluppo di idee imprenditoriali del
settore dell’Healthcare e Life Science.
I progetti d’impresa si inseriscono nelle aree di specializzazione di cui di seguito,
definite dal documento strategico S3 (Smart Specialization Strategy) della
Regione Lombardia:
Ø Aerospazio
Ø Agroalimentare
Ø Eco-industria
Ø Industrie creative e culturali
Ø Industria della salute
Ø Manifatturiero avanzato
Ø Mobilità sostenibile.
I progetti presentati nell’ambito della salute concorrono alla realizzazione del
progetto “HC.lab”.
La candidatura a Start Cup implica il consenso del soggetto candidato (e di tutti i
membri dell’eventuale team) alla partecipazione ai programmi eventualmente
organizzati in maniera congiunta con i partner di Start Cup Bergamo e con le
iniziative collegate a Start Cup (preventivamente comunicati), fatta salva esplicita
richiesta di non partecipazione da inviare all’indirizzo e-mail startcup@unibg.it.
Articolo 2 - Soggetti ammissibili
2.1 La domanda per la partecipazione a Start Cup deve essere presentata da:
A) Soggetti singoli o in team che intendano avviare iniziative di sviluppo
di prodotti e servizi innovativi, che siano in possesso di almeno uno dei
seguenti requisiti:
• studenti iscritti ad un corso di laurea di I o II livello dell’Università degli
Studi di Bergamo;
• dottorandi dell’Università degli Studi di Bergamo;
• soggetti che abbiano un legame dimostrabile col territorio bergamasco.
Ogni team è tenuto ad identificare un team leader (nel caso di team individuale,
il team leader coincide col partecipante).
B) Imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata (S.r.l.) o di
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società per azioni (S.p.A.) con almeno un’unità operativa localizzata sul
territorio bergamasco, o che si impegnino, in caso di vittoria, ad aprirne
una nel suddetto territorio, che soddisfino entrambi i seguenti requisiti:
i. Siano state costituite dopo il 1° gennaio 2018 (si veda sezione
“impresa già costituita” nel modulo di iscrizione)
ii. Abbiano sede legale in Italia;
iii. Operino in una delle aree di specializzazione innovative elencate al
precedente articolo 1, con l’obiettivo di avviare iniziative di sviluppo
di prodotti e servizi innovativi;
iv. Non abbiano in corso alcun contenzioso con uno o più enti partner
di Start Cup Bergamo.
2.2 La mancanza dei requisiti di cui al comma 2.1 potrà costituire causa
d’inammissibilità della domanda di partecipazione e causa di esclusione ad
insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore, che si riserva di procedere con
la verifica di tali legami territoriali.
2.3 Possono partecipare a Start Cup anche soggetti che hanno partecipato alle
sue edizioni precedenti che soddisfino entrambi i seguenti requisiti:
i. non siano risultati vincitori di alcun contributo in una delle edizioni
precedenti;
ii. la società sia stata eventualmente costituita dopo il 1 gennaio 2018,
compatibilmente con l’articolo 2.1, comma B
Articolo 3 - Organi e responsabilità
Sono costituiti un Comitato Organizzatore e una Giuria, ed eventuali Giurie Speciali.
-

Comitato Organizzatore:
il Comitato Organizzatore è costituito dal Prorettore al Trasferimento
Tecnologico, Innovazione e Valorizzazione della Ricerca UniBG in qualità di
Presidente, dal Presidente e dal Direttore del CYFE o loro delegati, dal
Responsabile del Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico UniBG o suo
delegato, e da tre rappresentanti del partenariato indicati dal CYFE .
Il Presidente convoca il Comitato Organizzatore per definire collegialmente le
azioni da intraprendere per il corretto svolgimento del Progetto. Il Comitato
provvede a valutare l’ammissibilità delle domande di partecipazione alla fase
“Start Cup School” e alla fase “Start Cup Competition” e, sentiti i partner, a
nominare i membri della Giuria.

-

Giuria:
la Giuria è costituita dai membri scelti tra i rappresentanti di enti/aziende
pubbliche o private attive nello sviluppo di nuove imprese e tra gli esperti
nelle aree di supporto all’imprenditorialità. È compito della Giuria procedere
alla valutazione dei progetti in gara, sulla base dei criteri di valutazione di cui
all’articolo 5, e alla stesura della graduatoria finale dei team vincitori.
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-

Giuria Speciale HC.lab:
Per la valutazione dei progetti che partecipano al progetto HC.lab, è istituita
un’apposita Giuria composta dai partner del progetto HC.lab. L’elenco dei
partner HC.lab è reperibile dal sito www.startcup.unibg.it

-

Giurie Speciali:
Per ogni eventuale contributo speciale, è costituita una specifica giuria
(“Giuria Speciale”) composta da rappresentanti dei Partner o degli
enti/aziende pubbliche o private (2 rappresentanti) che assegnano il
contributo speciale, più il Presidente del Comitato Organizzatore o suo
delegato.
Ad ogni Giuria Speciale compete la valutazione dei progetti in gara e
l’assegnazione del Contributo Speciale, che verrà istituito dal Partner.

Articolo 4 - Fasi e modalità di partecipazione di Start Cup Bergamo
Il Progetto Start Cup 2018 si articola in due fasi consecutive: Start Cup School e
Start Cup Competition:
• Start Cup School
Questa fase prevede un periodo di formazione imprenditoriale, oltre ad una
serie di attività organizzate dai Partner finalizzate allo sviluppo del progetto
d’impresa.
I progetti con contenuti compatibili HC.Lab potranno beneficiare di una
formazione aggiuntiva e specifica sui temi dell’Healthcare e Life Sciences.
L’attività formativa comprende una fase progettuale; l’esito di tale fase è
rappresentato da un business plan del progetto d’impresa.
La partecipazione alla Start Cup School non è vincolante per il passaggio alla
fase successiva, ma permette di avere accesso ad un percorso formativo e di
supporto alla stesura del business plan.
È facoltà dei partecipanti la decisione di ritirarsi dal programma di
formazione, senza alcun pregiudizio per la partecipazione alla fase successiva
di Start Cup Bergamo 2018.
I soggetti interessati possono candidarsi a Start Cup individualmente o in un
team di persone, purché soddisfino i requisiti previsti nell’articolo 2.
La domanda di partecipazione richiede la compilazione del modulo di iscrizione a
Start Cup Bergamo 2018, reperibile sul sito web di Start Cup:
www.startcup.unibg.it
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La partecipazione a Start Cup è gratuita.
L’iscrizione alla fase di Start Cup School è da effettuarsi inderogabilmente
entro le ore 23:59 di domenica 3 giugno 2018, secondo le modalità
precedentemente descritte.
• Start Cup Competition
In tale fase, i partecipanti presentano, nel rispetto delle regole e degli obiettivi
del presente avviso di partecipazione, domanda di partecipazione alla
competizione Start Cup Bergamo, che, a pena di inammissibilità, dovrà essere
presentata compilando il modulo di iscrizione alla fase di Business Plan
Competition che sarà disponibile sul sito web di Start Cup www.startcup.unibg.it
indicativamente nel mese di Settembre 2018.
Obiettivo di questa fase è la valutazione delle idee d’impresa da parte della
Giuria, al fine di identificare i progetti più meritevoli ai quali verrà assegnato un
contributo durante l’evento finale di Start Cup Bergamo 2018.
Contestualmente, i partecipanti potranno partecipare alle iniziative promosse dal
Comitato Organizzatore.
L’ammissione alla fase di competizione dovrà essere approvata dal Comitato
Organizzatore, verificando il rispetto del presente avviso di partecipazione e il
livello di potenziale sviluppo del progetto presentato, che dovrà dimostrare di
includere elementi di originalità e innovatività, fattibilità, livello di competenze
complessivo della compagine imprenditoriale, scalabilità, sostenibilità e qualità
dell’esposizione.
Le idee d’impresa presentate da compagini imprenditoriali che avranno
frequentato almeno il 70% del percorso formativo previsto dalla Start Cup School
avranno accesso diretto alla fase di competizione.
Si ricorda che gli studenti che inseriscono nel piano di studi la Start Cup Summer
School possono chiedere l’attestato di partecipazione se frequentano almeno il
70% del percorso di formazione.
Per l’accesso al percorso regionale di Start Cup Lombardia, si veda quanto già
dettagliato all’articolo 1.
Articolo 5 - Valutazioni e contributi ai vincitori
La valutazione dei progetti partecipanti a Start Cup competition verrà condotta
dalla Giuria sulla base dei seguenti criteri:
• Originalità e innovatività
• Fattibilità
• Livello di competenze complessivo della compagine imprenditoriale
• Scalabilità
• Sostenibilità
• Qualità dell’esposizione
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La valutazione dei business plan in concorso a Start Cup Bergamo 2018 si terrà
nell’ambito dell’evento finale nel mese di ottobre, la cui data verrà pubblicata sul
sito www.startcup.unibg.it.
La pubblicazione sul sito vale come comunicazione agli interessati.
Tipologia ed entità dei contributi, con la specifica dell’ente o azienda finanziatori
saranno pubblicati sul sito www.startcup.unibg.it
Gli importi dei contributi in denaro sono da intendersi al lordo di ogni onere
fiscale e contributivo.
Articolo 6 - Vincoli per l’assegnazione dei contributi
I contributi assegnati durante l’evento finale dovranno in ogni caso essere
riscossi dai team vincitori entro il 31 marzo 2019. Eventuali richieste di proroga
del termine di riscossione, adeguatamente motivate, dovranno essere trasmesse
al Presidente del Comitato Organizzatore dal team imprenditoriale interessato.
Articolo 7 - Garanzia di riservatezza
Tutti coloro che sono coinvolti nella competizione a qualsiasi titolo, e che
vengano a conoscenza delle idee e dei progetti imprenditoriali devono agire in
buona fede, nel rispetto della riservatezza delle informazioni fornite dai
partecipanti e delle buone prassi professionali. Ogni business plan presentato
rimane di proprietà degli autori, a cui sono riservati in via esclusiva tutti i diritti di
proprietà intellettuale relativamente agli stessi. L’Università ed i componenti del
Comitato Organizzatore, della Giuria e della Giuria Speciale sono esonerati da
ogni responsabilità per eventuali contestazioni che dovessero sorgere circa
l'originalità e la paternità dell'opera, di parti dell’opera o da eventuali limitazioni
da parte di terzi dell'opera stessa. La responsabilità di ogni contestazione
riguardo la paternità e l’originalità dell’opera resta esclusivamente e direttamente
in capo ai partecipanti.
Articolo 8 - Privacy
Informativa ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003
• I dati personali richiesti al dichiarante sono necessari allo svolgimento delle
funzioni istituzionali dell’Università degli Studi di Bergamo e alla partecipazione a
Start Cup Bergamo.
• I dati potranno essere diffusi nell’ambito delle istituzioni organizzatrici e
comunicati a enti e/o società per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle
suddette istituzioni e per la partecipazione a Start Cup Bergamo.
• Il trattamento dei dati potrà avvenire con o senza l’ausilio di mezzi elettronici.
• Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento
comporterà l’impossibilità di partecipare a Start Cup Bergamo.
• Il dichiarante potrà esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di cui all’Art. 7
del D. Lgs. 196/2003, in particolare, il diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza dei dati che lo riguardano; di ottenere l’indicazione dell’origine dei
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dati personali; di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge; nonché di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati
che lo riguardano.
• Titolare del trattamento dei dati per l’Università degli Studi di Bergamo è il
Magnifico Rettore pro tempore, in qualità di legale rappresentante, per i dati di
sua competenza.
Articolo 9 - Contatti
Per ogni chiarimento relativo a Start Cup rivolgersi a:
• Ing. Paolo Pressiani
• Email: startcup@unibg.it

7

