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BANDO START-UP
SERVIZI DI SUPPORTO ALL’AUTO-IMPRESA
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “ODINO”

OFFICINA DI INNOVAZIONE DI SOAVE

Chiusura termini 30 settembre 2021
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1.

Premessa

“Officine D’InNOvazione – ODINO” è un progetto di innovazione sociale ideato dall’Università di Verona, in partnership con
l’Amministrazione Comunale di Soave e l’Associazione SAFE e implementato grazie al contributo della Fondazione Cariverona.
Obiettivo generale del progetto è quello di supportare – durante l’intero periodo di implementazione (2020-2022) – lo
sviluppo concreto di competenze all’avanguardia nei ragazzi tra i 16 e i 30 anni del territorio veronese, attraverso il set-up di
due Officine dell’Innovazione:
1.
2.

Officina di Verona, con focus le applicazioni meccaniche ed industriali per il comparto manifatturiero
Officina di Soave, con focus sull’innovazione del settore viti-vinicolo.

Nello specifico, l’Officina dell’Innovazione di Soave dedica una specifica azione orientata a facilitare la nascita e lo sviluppo di
start-up innovative e non, sostenere lo sviluppo imprenditoriale e professionale di neo-imprenditori e/o lavoratori al fine di
rafforzare la rete produttiva locale, sviluppare la competitività e attrattività sul territorio, valorizzando idee, sapere e talenti
con focus il settore viti-vinicolo.
2.

Oggetto e Destinatari dell’avviso

Il presente avviso è finalizzato alla selezione di n. 4 (quattro) soggetti che vogliano accedere al percorso di supporto e di
accompagnamento all’auto-impresa avviato presso l’Officina dell’Innovazione di Soave.
Possono partecipare al seguente avviso, presentando un solo progetto imprenditoriale singolarmente o in team (costituito o
meno), i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 Imprese non costituite (Gruppo informale), ovvero persone fisiche con età superiore ai 18 anni, singole o in team,
che abbiano un’idea imprenditoriale coerente con i criteri del bando;
 Imprese costituite
• Classificate come micro, piccola o media impresa così definita al Regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione Europea
• Costituite da meno di 18 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso
• Iscritta a uno dei registri imprese delle Camere di Commercio presenti sul territorio italiano
3.

Servizi

I soggetti che verranno selezionati sulla base del presente avviso potranno usufruire dei servizi di seguito indicati:
a. Servizi di formazione e tutoring individuale e/o collettivo: un pacchetto consulenziale della durata complessiva di
massimo n. 10 (dieci) ore, da svolgersi in modalità One-to-One e/o collettiva ove necessario. Tematiche trattate
potranno essere, a titolo esemplificativo, business model, aspetti aziendali/fiscali/giuridici, comunicazione e
marketing, finanziamenti, etc.
b. Servizio di mentoring: supervisione e/o coordinamento da parte di un “mentore” che esaminerà le reali esigenze del
piano di impresa e stilerà un Piano di Intervento Specializzato ad-hoc.
c. Servizio di help-desk – supporto trasversale volto a facilitare il networking con il contesto imprenditoriale e non.
4.

Modalità di partecipazione e presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata da:
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•
•

In caso di impresa non ancora costituita – da una persona fisica in qualità di soggetto proponente se partecipa
singolarmente oppure in qualità di referente se partecipa all’interno di un team;
In caso di impresa costituita – dal legale rappresentante.

Per partecipare è necessario presentare domanda utilizzando esclusivamente la modulistica pubblicata sul sito
https://progetto-odino.it/, composta da:
a. Manifestazione di interesse (allegato 1) debitamente compilata, datata e firmata dal candidato. In caso di team, la
domanda dovrà essere firmata dal proponente al quale saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti il presente
avviso. Gli altri componenti del team dovranno compilare, singolarmente, il modulo 1A – corredato da copia dei
documenti di identità in corso di validità di ciascun membro del team;
b. Descrizione dell’Idea Imprenditoriale (Allegato 2), seguendo le indicazioni contenute al documento.
La domanda e i relativi allegato dovranno essere inviati in formato pdf all’indirizzo e-mail soave@progetto-odino.it
specificando nell’oggetto: “Progetto ODINO - Selezione Start-up”; oppure presentati a mano direttamente presso la sede
dell’Officina dell’Innovazione di Soave, in Mere snc – Soave (alla c.a. Associazione SAFE).
La documentazione così come sopra esposta dovrà pervenire entro e non oltre il 30 settembre 2021 – h. 12:00
Gli interessati potranno fruire in forma gratuita di uno specifico servizio di supporto nella compilazione degli allegati; il servizio
è erogato su prenotazione dalla data di pubblicazione dell’avviso fino a n. 5 giorni prima della chiusura dei termini. La
prenotazione è da inoltrare tramite e-mail all’indirizzo soave@progetto-odino.it
5.

Selezione dei candidati e ammissione

Il bando prevede la selezione di 4 progetti che saranno scelti con la seguente procedura:
•

Valutazione dei requisiti amministrativi richiesti dal bando;

•

Valutazione dell’idea imprenditoriale, con un punteggio massimo pari a 60 punti sulla base dei criteri elencati alla
seguente tabella:
DESCRIZIONE

SOGGETTO
PROPONENTE

IDEA IMPRENDITORIALE

Età inferiore ai 30 anni (in caso di team, il punteggio viene assegnato se
riportato da almeno il 30% dei componenti)
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Coerenza e articolazione delle competenze del candidato/team
progettuale rispetto all’idea imprenditoriale proposta

max. 3

Capacità del progetto imprenditoriale di produrre impatto socio –
economico, occupazionale e ambientale

max. 10

Fattibilità del progetto imprenditoriale e sostenibilità finanziaria

max. 10

Carattere innovativo
sociale) del progetto

max. 10

Ambito di intervento
settore viti-vinicolo
CAPACITÀ

PUNTEGGIO

(tecnologico, produttivo, organizzativo,
dell’idea imprenditoriale afferente al

3

Capacità e motivazione del proponente/team a perseguire l’iniziativa

max. 3

Capacità di analisi e comprensione degli elementi
successo dell’iniziativa

max. 3

rilevanti

al

4

PUNTEGGIO BONUS

Capacità espositiva dell’idea imprenditoriale

max. 3

Partecipazione al percorso ODINO “Start-up, Scale-up”

10
Totale

60

Le idee progettuali saranno valutate da una commissione formata da 3 componenti, tra cui 1 membro del partenariato di
progettto ODINO, 1 esperto del settore, e 1 soggetto terzo appartenento al comparto economico-produttivo del territorio
locale, provinciale e/o regionale.
A parità di punteggio, verrà data preferenza al soggetto che riporta un punteggio maggiore al criterio “Idea Imprenditoriale”.
A seguito della valutazione, il team ODINO invierà una e-mail a tutti i partecipanti per comunicare l’esito della selezione.
6.

Obblighi dei soggetti ammessi al percorso

I candidati selezionati avranno l’obbligo di prendere parte alle attività programmate per una percentuale pari almeno al 70%
delle ore assegnate. Ogni candidato si impegna, inoltre, a produrre eventuali materiali riportanti la propria esperienza
all’interno del progetto.
1.

Trattamento dei dati personali

Le informazioni raccolte saranno utilizzate, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 esclusivamente per le finalità indicate nel
presente avviso. L’invio della candidatura da parte dei proponenti equivale ad autorizzazione all’utilizzo, nei limiti suindicati,
dei dati personali in essa contenuti. Titolare del trattamento dei dati è il progetto ODINO. Ogni parte si impegna a non utilizzare
/o divulgare a terze informazioni riservate dell’altra parte per nessun scopo eccetto quello indicato dal presente bando e,
comunque, nell’ambito delle attività istituzionali del progetto ODINO.
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Allegato 1 – Modulo di domanda

AL TEAM ODINO
OFFICINA DI INNOVAZIONE DI SOAVE
VIA MERE SNC, SOAVE 37038 (VR)
soave@progetto-odino.it
Il/la
sottoscritto/a
___________________________________________________
nato/a
a
________________________________
il
___________________________
e
residente
a
__________________________________,
provincia
_____
in
via/piazza
_____________________________________
n.
_____
cap
________________;
cellulare
___________________________ e-mail________________________________________

In qualità di:
☐ persona singola
☐ referente del gruppo informale denominato: __________________________________________________

CHIEDE
Di partecipare all’avviso per la selezione di idee imprenditoriali, nell’ambito del progetto “Officine di
Innovazione – ODINO” – Officina di Soave. A tal fine
DICHIARA
(compilare la parte riferita alla propria casistica)

a) IN CASO DI PERSONA SINGOLA
• di aver preso visione e accettare tutte le indicazioni previste dal bando di selezione
• di allegare il Piano di impresa redatto secondo lo schema allegato al bando (allegato 2)
AUTORIZZA
il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in tema di privacy esclusivamente
per le finalità previste dal presente Avviso.
Data _____________________________

Firma dell’interessato

___________________________________________

(allegare fotocopia della carta di identità. In caso di cittadino comunitario si richiede fotocopia dell’attestazione
di soggiorno regolare. In caso di cittadino extracomunitario è necessario allegare fotocopia del permesso di
soggiorno/lavoro in Italia in corso di validità o richiesta di rilascio/rinnovo)
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***************************************

b) IN CASO DI REFERENTE DEL GRUPPO INFORMALE ____________________________________________
• di rivestire il ruolo di referente del Gruppo ______________________ e di essere pertanto consapevole
che tutte le comunicazioni della Cooperativa saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica indicato in
premessa,
• di aver preso visione e accettare tutte le indicazioni previste dal bando di selezione
• di allegare alla presente domanda le dichiarazioni degli altri componenti da redigere secondo il modello
1A;
• di allegare il Piano di impresa redatto secondo lo schema allegato al bando (allegato 2)
AUTORIZZA
il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in tema di privacy esclusivamente per le
finalità previste dal presente Avviso.

Data _____________________________

Firma dell’interessato

________________________________

(allegare fotocopia della carta di identità. In caso di cittadino comunitario si richiede fotocopia dell’attestazione
di soggiorno regolare. In caso di cittadino extracomunitario è necessario allegare fotocopia del permesso di
soggiorno/lavoro in Italia in corso di validità o richiesta di rilascio/rinnovo).
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AL TEAM ODINO
OFFICINA DI INNOVAZIONE DI SOAVE
VIA MERE SNC, SOAVE 37038 (VR)
soave@progetto-odino.it

GRUPPO INFORMALE _______________________________________________________________________

Il componente (senza ruolo di referente) del Gruppo informale rilascia le seguenti dichiarazioni:
(compilare per ciascuno dei componenti)

Il/la
sottoscritto/a
___________________________________________________
nato/a
a
________________________________
il
___________________________
e
residente
a
__________________________________,
provincia
_____
in
via/piazza
_____________________________________
n.
_____
cap
________________;
cellulare
___________________________ e-mail________________________________________

In qualità di componente del Gruppo Informale sopra indicato

DICHIARA
(compilare la parte riferita alla propria casistica)
☐ di avere un’età compresa tra i 18 e i 30 anni
• di aver preso visione e accettare tutte le indicazioni previste dal bando di selezione

AUTORIZZA
il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in tema di privacy esclusivamente per
le finalità previste dal presente Avviso.

Data _____________________________

Firma dell’interessato
_____________________________________________

(allegare fotocopia della carta di identità. In caso di cittadino comunitario si richiede fotocopia dell’attestazione
di soggiorno regolare. In caso di cittadino extracomunitario è necessario allegare fotocopia del permesso di
soggiorno/lavoro in Italia in corso di validità o richiesta di rilascio/rinnovo).
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AL TEAM ODINO
OFFICINA DI INNOVAZIONE DI SOAVE
VIA MERE SNC, SOAVE 37038 (VR)
soave@progetto-odino.it

(compilare seguendo le istruzioni contenute nel formulario. La compilazione di tutti i campi non è
obbligatoria: in caso di informazioni carenti o mancanti è possibile inserire una valutazione stimata.
Per eventuale supporto, si ricorda che è possibile inviare una mail all’indirizzo di posta
cowalking.molise@gmail.com con richiesta di assistenza alla compilazione del formulario).

1. GLI ASPETTI GENERALI DELL’IDEA IMPRENDITORIALE (max. 2 pagine)
Descrizione generale dell’idea imprenditoriale (illustrare il contesto nel quale si inserisce l’idea imprenditoriale,
specificare i prodotti e/o servizi erogati, il target coinvolto e il valore aggiunto rispetto ad altre idee similari):

Aspetti di innovazione digitale (se presenti):

Competenze professionali (Indicare numero dei componenti il team per imprese non costituite o numero soci
per imprese già costituite. Per ogni componente indicare nome, titolo, esperienze pregresse, correlazioni con il
progetto, ruolo nella compagine sociale e operatività nell'impresa. Precisare quali competenze sono necessarie
per la realizzazione dell’idea imprenditoriale)

2. ANALISI DEL MERCATO (max. 2 pagine)
La concorrenza (se presenti, riportare i principali competitor intesi quali soggetti che svolgono servizi/prodotti
analoghi)

Sintetizzare i punti di forza e di debolezza della propria idea imprenditoriale (max. 5 punti descrittivi per casella)
Punti di Forza
1. _______________________________

Punti di Debolezza
1. __________________________________

Bando di selezione esperti
Allegato 2 – Piano di Impresa
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2. ________________________________

2. __________________________________

3. ________________________________

3. ___________________________________

4. ________________________________

4. ___________________________________

5. ________________________________

5. ___________________________________

3. SCELTE STRATEGICHE E OPERATIVE (max. 2 pagine)
La localizzazione (scelta del/dei mercati con geografia locale, nazionale o globale in cui l’idea andrà ad operare)

Tempi di realizzazione (definire le tempistiche che caratterizzano la realizzazione dell’idea)

La promozione (indicare i possibili canali mediante far conoscere la propria idea imprenditoriale)

Investimento ed eventuali fonti di copertura (quantificare il costo complessivo del progetto e specificare come
gli investimenti verranno coperti se con capitali propri oppure con finanziamenti)

