BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA SHUTTLE CAMPANIA

Servizi di High acceleration destinati a grUppi di aspiranTi imprendiTori

nel sistema dell’innovazione regionaLE della CAMPANIA

Art. 1 Oggetto della selezione
COSVITEC UNIVERSITÀ&IMPRESA seleziona 5
gruppi di aspiranti imprenditori nell’ambito del
Progetto SHUTTLE CAMPANIA del PAC III DGR
497/2013 “Azioni di marketing territoriale”.

Art.6 Scadenza e modalità di
presentazione
La domanda di partecipazione ed i relativi
allegati dovrà essere presentata entro il 25
luglio 2016 alle ore 12.00

Art. 2 Scopo
Lo scopo del progetto è quello di sostenere
aspiranti imprenditori con servizi di business
acceleration.

Art.7 Graduatoria
La selezione sarà effettuata dal Comitato
Tecnico Scientifico presieduto dalla Cosvitec.
Sarà attribuito il seguente punteggio:
- (0-10) originalità e innovazione dell'idea
imprenditoriale
- (0-10) fattibilità e competitività
- (0-10) ricadute del progetto capacità di
creare occupazione anche indotta
La graduatoria di approvazione sarà pubblicata
sul sito www.cosvitec.eu .

Art. 3 Caratteristiche delle idee
Saranno valorizzate idee imprenditoriali che
rispondono alle seguenti caratteristiche:
- INNOVAZIONE, in termini di prodotto o di
processo produttivo o di vendita o di
distribuzione;
- SOLIDITÀ l’idea di business deve basarsi su
progetti realmente attuabili
- APPROCCIO GLOBALE è importante che l’idea
abbia valore potenzialmente internazionale
Art. 4 Destinatari
Aspiranti imprenditori residenti in Regione
Campania senza limiti di età.
Art.5 Documentazione
Per la partecipazione al seguente bando occorre
compilare il form sul sito
www.cosvitec.com/shuttle-campania/ allegando
la seguente documentazione:
Avviso firmato per accettazione da ogni
singolo componente
Elevator pitch video di presentazione
dell’idea imprenditoriale (non obbligatorio)
CV e documento di identità di ogni
partecipante
Domanda
Presentazione dell’idea
-

Art.8 Business Acceleration
Gli aspiranti imprenditori saranno supportati da
esperti di settore e stakeholder di rilievo
nazionale. In particolare, saranno offerti
gratuitamente i seguenti servizi, volti alla
possibile concretizzazione dell’idea
imprenditoriale:
- consulenza alla progettazione
- sostengo alla pubblicizzazione e promozione
dell’idea
- supporto alla realizzazione dell’idea
Sarà, inoltre, erogato un percorso di formazione
specialistica: 30 ore in aula e 20 ore mediante elearning sulle seguenti tematiche:
- Elementi di business management e gestione
aziendale
- Decision management, action planning e
definizione del business model
- Va l u t a z i o n e d e g l i i m p a t t i s t r a t e g i c i ,
organizzativi e economico-finanziari delle
decisioni operative e di investimento e
strutturazione dei piani economico-finanziari
- Tecniche di presentazione aziendale e
storytelling

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria di Progetto. Tel. 0815621292. info@cosvitec.eu.
Napoli, 4 luglio 2016
Per accettazione: ___________________________________

