SMARTcup Liguria 2017
Regolamento
Art. 1 - Oggetto e Finalità dell'Iniziativa
SMARTcup Liguria, edizione 2017, è promossa dalla Regione Liguria e gestita da FI.L.S.E.
S.p.a.
L’iniziativa intende favorire e supportare la nascita e l’avvio di imprese innovative al fine di
sostenere lo sviluppo economico della Regione Liguria.
La finalità dell’iniziativa è quella di promuovere e sostenere l’innovazione attraverso il
supporto all’avvio di nuove imprese innovative ed al loro consolidamento sul mercato
affinché possano contribuire allo sviluppo competitivo regionale.
Nell’ambito dell’iniziativa è prevista una sezione speciale per i Soggetti provenienti
dall’Università degli Studi di Genova che potranno concorrere anche per i premi messi a
disposizione dall’Ateneo genovese, come meglio dettagliato all’art. 8 del presente
Regolamento.
I vincitori della competizione SMARTcup Liguria 2017 saranno ammessi a partecipare alla
manifestazione nazionale “Premio Nazionale per l’Innovazione 2017” (di seguito “PNI
2017”).
Art. 2 - Organizzazione
La SMARTcup Liguria si articola in due distinte fasi operative:
1. Sensibilizzazione
2. Business Plan Competition
La prima fase ha come obiettivo principale quello di far emergere idee e progetti innovativi
con particolare riguardo alle aree tematiche previste dal PNI 2017.
Verrà effettuata un’attività di informazione sulle opportunità offerte dall’iniziativa e
saranno organizzati eventi e incontri mirati con Università, Centri di Ricerca, Distretti, Poli
di Innovazione e con tutti gli attori pubblici e privati che concorrono, a vario titolo, allo
sviluppo innovativo del territorio regionale.
A valle della fase di sensibilizzazione gli interessati all’iniziativa dovranno presentare un
piano di impresa dell’idea imprenditoriale, secondo le modalità di cui all’art. 4.
I piani di impresa verranno sottoposti ad una giuria costituita secondo le modalità di cui
all’art. 7.
In accordo con le procedure previste da “PNI 2017”, le idee imprenditoriali dovranno essere
afferenti alle seguenti aree tematiche:
1) Life Science
2) ICT
3) Cleantech&Energy
4) Industrial.
Inoltre, le idee imprenditoriali potranno anche candidarsi per le seguenti menzioni speciali
“trasversali” rispetto alle quattro categorie:

Menzione speciale “Social Innovation”: per il miglior progetto di “Innovazione
Sociale”, definita in base ai relativi criteri espressi dalla normativa per le Startup Innovative
(Legge 221/2012);
Menzione speciale “Pari Opportunità”: impresa sociale in ottica di pari
opportunità”.

Art. 3 - Criteri di Ammissione
Sono ammessi alla Business Plan Competition i piani di impresa presentati da:
1. Persone fisiche, singole o in gruppo, che intendano avviare sul territorio ligure
imprese innovative nei settori di cui al precedente articolo;
2. Imprese innovative ed operanti nei settori indicati all’articolo precedente che
abbiano sede operativa sul territorio ligure e che siano state costituite dopo il 1
gennaio 2017;
3. le startup che si sono costituite nel corso del 2016 ma che non hanno ancora
dichiarato l'inizio attività oppure che si sono costituite nel corso del 2016 ma che
hanno fatto la dichiarazione di inizio attività in data posteriore al 1 gennaio 2017.
Ogni persona/gruppo può presentare una sola idea. Non è consentito ad un partecipante
fare parte di più proposte imprenditoriali.
La partecipazione alla SMARTcup Liguria è incompatibile con la partecipazione a qualsiasi
altra competizione Start Cup di altre regioni aderente al PNI 2017.
Art. 4 - Modalità e termini di partecipazione
La partecipazione all’iniziativa è gratuita.
Ai fini della partecipazione alla SMARTcup Liguria edizione 2017, tutte le candidature
dovranno pervenire in formato PDF via e-mail all’indirizzo progetti@smartcupliguria.it a
partire dal 10/07/2017 e sino al 23/10/2017 ore 12.00. Le richieste di partecipazione
inviate riceveranno conferma dell’avvenuta ricezione.
Unitamente alla Domanda di partecipazione, da redigere secondo lo schema scaricabile dal
sito www.smartcupliguria.it (allegato 1 – Domanda di partecipazione SMARTcup Liguria),
ciascun proponente deve inviare:



Piano di impresa dell’iniziativa da redigersi secondo l’allegato 2 “Schema di piano di
impresa”
Executive Summary dell’iniziativa da redigersi secondo l’allegato 3 “Executive
Summary”

Per le imprese già costituite, è necessario allegare altresì copia dell’Atto Costitutivo e dello
Statuto.

Ai fini della predisposizione dei Piani di impresa, gli interessati potranno accedere a servizi
informativi, di assistenza e tutoraggio messi a disposizione da FI.L.S.E. S.p.A.
I proponenti potranno partecipare a workshop formativi organizzati ad hoc e saranno
accompagnati nel percorso di redazione del piano di impresa da tutor dedicati con servizi
di ‘mentoring’ a cura di imprenditori ed esperti, che saranno a disposizione dei partecipanti
per tutta la durata dell’iniziativa.
Per tutta la durata della presente iniziativa, è istituito uno sportello di assistenza tecnica
(Roberto Merlo tel: 010 8403321 - Valeria Rainisio tel: 010 8403368) che sarà operativo con
orario di ufficio durante tutto il periodo utile per la presentazione delle domande o su
appuntamento presso le sedi le sedi FI.L.S.E.:





Incubatore di Genova Via Greto di Cornigliano 6r - Genova Campi
Tel: 010 65631
Incubatore di Savona, Ex Palazzina OMSAV – zona Porto – Savona
Tel: 019 8337701
la sede di FI.L.S.E., c/o CCIAA delle Riviere, Via Schiva 29 – Imperia
Tel: 0183 793260
la sede di FI.L.S.E., c/o CCIAA delle Riviere, Via Privata O.T.O. 3/5 - La Spezia
Tel: 0187 518483

Art. 5 - Valutazione
La giuria, di cui al successivo art. 7, valuta ciascun piano di impresa con un punteggio
costruito in base ai seguenti criteri:
 Chiarezza e completezza del piano di impresa (max 20 punti)
 Adeguatezza e complementarietà delle competenze del soggetto/i proponente/i (max
25 punti)
 Grado di innovatività del progetto e validità tecnologica (max 25 punti)
 Potenzialità, vincoli e tempi di accesso al mercato (max 25 punti)
 Coerenza, congruità, completezza e sostenibilità del piano investimenti in relazione
all’idea proposta (max 15 punti)
 Potenzialità di crescita dell’iniziativa anche tenuto conto della sua sostenibilità
economico-finanziaria (max 15 punti)
La Giuria stilerà la graduatoria delle proposte, selezionando i quattro piani di impresa (uno
per area tematica) finalisti.
Le proposte parteciperanno all’evento finale della SMARTcup Liguria che si terrà a Genova,
nel mese di novembre 2017.
Art. 6 – Evento di premiazione con elevator pitch e premi
Nel corso dell’Evento di premiazione della SMARTcup Liguria 2017 saranno premiati i
quattro piani di impresa finalisti (uno per area tematica) selezionati dalla Giuria come
previsto al precedente art.5.

I quattro piani di impresa finalisti verranno ammessi alla fase finale del premio “PNI 2017”
in programma a Napoli dal 30/11/2017 al 01/12/2017.
Inoltre, le proposte selezionate beneficeranno di un tutoraggio specialistico da parte di
FI.L.S.E., propedeutico alla costituzione di impresa. L’azione consisterà nel fornire ai futuri
imprenditori supporto e assistenza per una migliore definizione del piano di impresa con
particolare focus sulle opportunità di finanziamento idonee a supportare l’iniziativa.
I vincitori della SMARTcup Liguria beneficeranno inoltre di supporto organizzativo e
copertura dei costi di iscrizione per la partecipazione al PNI 2017.

Art. 7 – Organi
Al fine di garantire ma trasparenza, rispetto delle finalità dell’iniziativa, l’osservanza delle
presenti modalità di partecipazione e la massima operatività dell’iniziativa, saranno
costituiti i seguenti organi:
- Il Comitato di orientamento, a carattere consultivo, costituito dai partner
dell’iniziativa rappresentanti del mondo imprenditoriale, della ricerca,
dell’innovazione e del trasferimento tecnologico operanti sul territorio ligure,
- Il Gruppo operativo con il compito di organizzare tutte le attività progettuali in
maniera autonoma o attivando collaborazioni esterne. Il gruppo si avvarrà di una
Segreteria Organizzativa che curerà la realizzazione delle singole fasi e la
comunicazione con gli aspiranti imprenditori. Lo sportello di assistenza tecnica, di
cui all’art. 4 garantirà il supporto specialistico alla redazione dei Piani di Impresa
- La Giuria, composta da esperti del mondo imprenditoriale e finanziario, della rete
scientifica e di rappresentanti degli Enti aderenti all’iniziativa. La Giuria valuterà i
piani di impresa presentati e selezionerà la lista dei migliori progetti nonché il
progetto vincitore per ciascuna area tematica.
Art. 8 – Sezione Speciale - Università degli Studi di Genova
Nell’ambito dei Soggetti ammissibili di cui all’art. 3, possono concorrere ai premi messi a
disposizione dall’Università degli Studi di Genova i proponenti che, al momento della
presentazione, rientrano in una delle seguenti categorie:
 Studenti, dottorandi, specializzandi dell’Università di Genova;
 Laureati, dottori di ricerca, specializzati dell’Università di Genova da non più di tre
anni;
 Assegnisti dell’Università di Genova.
I premi previsti consistono:
 1° classificato: 8.000,00 euro
 2° classificato: 6.500,00 euro
 3° classificato: 5.500,00 euro

Per chi intende concorrere alla sezione speciale, è necessario inviare la documentazione di
cui all’art 4 ANCHE all'indirizzo e-mail: spinoff@unige.it.
Le proposte saranno sottoposte alla valutazione della Commissione che valuta le richieste
di costituzione o riconoscimento di spin off dell'Università di Genova.
Per ricevere i premi i vincitori dovranno costituire una società di capitali avente sede legale
e operativa nella Regione Liguria entro 12 mesi dalla comunicazione di assegnazione del
premio.
L'avvenuta costituzione deve essere comunicata al Servizio Innovazione e Trasferimento
Tecnologico, tramite email all'indirizzo: spinoff@unige.it, entro 30 giorni.
Art. 9- Riservatezza
Per tutte le fasi di ricezione e valutazione dei piani di impresa inviati dai partecipanti è
garantito il rispetto della confidenzialità e delle informazioni contenute nella
documentazione sottoposta.
Ogni piano di impresa inviato per la partecipazione alla Business Plan Competition rimarrà
di proprietà degli autori, che potranno proteggerlo mediante le forme di tutela previste
dalla legge.
Art. 10 - Trattamento dei Dati Personali
I dati personali forniti dai soggetti proponenti saranno raccolti per le finalità di gestione
della selezione ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30/6/2003.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. L’interessato gode dei diritti di cui all’art.
7 del citato D.Lgs. 196/03, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento dei dati è FI.L.S.E. Spa.
Articolo 11 - Validità del presente regolamento
Il presente regolamento è valido ed efficace per l’edizione 2017 di SMARTcup Liguria.
L’interpretazione del regolamento o la sua eventuale modifica spetta al Gruppo Operativo
sentito il parere del Comitato di Orientamento di cui all’articolo 7.

