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PREMIO STARTUP Giovanni Bertagna 2023 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 

 

1. Premessa e Obiettivi 

L’Associazione “Lionello Bonfanti per una Economia di Comunione OdV” con 

sede legale in Figline e Incisa Valdarno, località Burchio, di seguito indicata 

Associazione Lionello Bonfanti istituisce il Premio Giovanni Bertagna in ricordo 

dell’imprenditore Giovanni Bertagna titolare dell’impresa “Philocafè” che era 

situata al Polo Lionello Bonfanti.  

Il premio è rivolto a progetti imprenditoriali innovativi e digitali che intendono 

operare in linea con i principi dell’Economia di Comunione.  

Il premio nasce con l’obiettivo di premiare i migliori progetti di startup in fase di 

costituzione o già avviate, selezionati tra quelli pervenuti tramite bando 

nazionale. 

 2. Ambiti di partecipazione 

Il premio vuol promuovere l’innovazione e favorire le giovani imprese innovative. 

Per partecipare al bando le startup e le idee d’impresa dovranno proporsi di 

svolgere la propria attività nelle seguenti aree tematiche:  

- Hi-tech&Digital nel campo della sostenibilità ambientale.  

- Servizi innovativi alle persone. 

- Innovazione Sociale ed economia circolare. 

3. Premi  

Al primo classificato il premio Giovanni Bertagna 2023 attribuisce un premio in denaro 

del valore di Euro 5.000. Al secondo e al terzo classificato un premio in denaro di 2.000 

euro cadauno. 

La giuria sarà composta da membri rappresentanti il mondo imprenditoriale 

dell’Economia di Comunione, quello accademico oltre a professionisti specialisti nel 

settore. 
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L’assegnazione del premio è vincolata all’utilizzo dello stesso per le spese relative alla 

realizzazione del progetto (costituzione startup, acquisto materiali, consulenze esterne 

di professionisti, ecc..). 

I giustificativi di spesa dovranno tassativamente riguardare il pagamento di beni e 

servizi funzionali allo sviluppo dell’idea imprenditoriale (atto costitutivo, formazione, 

consulenza, acquisto materiali, ecc..). 

Il premio sarà erogato nei sei mesi successivi alla data di proclamazione del vincitore, 

dietro presentazione dei relativi giustificativi. In mancanza degli stessi ci sarà 

l’annullamento della vincita e il premio sarà attribuito al secondo classificato che sarà 

tenuto ai medesimi adempimenti. 

Il premio verrà consegnato, concordando tempistiche e modalità di erogazione con 

l’Associazione Lionello Bonfanti (associazionelionellobonfanti@gmail.com). 

4. Requisiti per la partecipazione e incompatibilità  

L’iscrizione al Premio Giovanni Bertagna è gratuita e aperta a tutti i gruppi i cui 

componenti hanno un’età non superiore ai 35 anni al momento della scadenza 

del bando. 

Le startup partecipanti dovranno essere state avviate al massimo da 30 mesi 

alla data di pubblicazione del Premio e costituite con sede legale e operativa nel 

territorio italiano, mentre i team non ancora costituiti dovranno aver attuato 

almeno 4 mesi di sperimentazione del proprio servizio/prodotto. 

Non sarà accettata la partecipazione all’iniziativa di associazioni, società o 

gruppi di progettazione. Inoltre i progetti non potranno essere presentati da 

persone singole. 

Il team dovrà nominare un capogruppo che sarà l’unico responsabile e referente 

per i promotori dell’iniziativa. Ai fini della partecipazione, della valutazione del 

progetto e dei successivi esiti, il gruppo concorrente viene considerato alla 

stregua di un singolo concorrente. 

Ciascun partecipante può fare parte di un solo gruppo, pena l’esclusione di tutti 

i gruppi di cui è membro. Ogni concorrente non può presentare più di una 

proposta progettuale in risposta a questa iniziativa.  
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Tutti i progetti presentati al Premio Giovanni Bertagna dovranno aver avviato 

una sperimentazione delle attività strategiche previste dal progetto: l’attività in 

cui si fissano gli obbiettivi da raggiungere in medio/lungo termine, si 

determinano le risorse da investire e le politiche da seguire per il 

raggiungimento degli scopi preposti. 

5. Modalità di partecipazione  

Le startup, che intendono concorrere al premio, devono inviare la domanda di 

partecipazione (scaricabile dal sito dell’Associazione Lionello Bonfanti 

www.associazionelionellobonfanti.it Premio Giovanni Bertagna) alla mail 

associazionelionellobonfanti@gmail.com precisando i seguenti punti:  

1) Nome, cognome e dati anagrafici di ciascun componente del team, con 

espressa indicazione del referente ai soli fini della partecipazione al presente 

bando. 

2) Problemi e opportunità affrontati.  

3) Valore aggiunto che la nuova impresa o la nuova idea porta rispetto alla 

risoluzione del problema/opportunità. 

4) La novità/innovazione (tecnologica, digitale, di mercato, organizzativa) che 

propone.  

5) Il Modello di Business. 

6) Team di progetto: competenze, know-how, esperienze. 

7) Necessità di investimento iniziale e modalità di copertura.   

8) Proiezione Costi annuali di gestione e Obiettivi di vendita (proiezione 2 -3 

anni). 

9) Stadio di sviluppo dell’impresa (o idee di impresa)  

10) Aspetti dell’Economia di Comunione che si intendono realizzare nel progetto 

d’impresa. 

6. Scadenza e modalità di presentazione  

Le domande devono pervenire entro il 20 marzo 2023.  

La data della scadenza della domanda viene prorogata al 20 aprile 2023. 

E’possibile integrare la domanda allegando un pitch di 12 slide al massimo.  
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7. Tempi e Aspetti organizzativi  

Entro il 29 aprile 2023, una giuria selezionerà la candidatura delle tre start up 

che saranno premiate in occasione di uno specifico evento  

Innovative Social Enterprise Day 29 maggio 2023, alle ore 11. 

Tale evento, organizzato dall’Associazione Lionello Bonfanti, si svolgerà in 

presenza presso il Polo Lionello Bonfanti, in località Burchio di Figline e Incisa 

Valdarno (FI), salvo motivi di forza maggiore per pandemia, in tal caso avverrà in 

modalità on line.  

Alle tre startup finaliste non è richiesto alcun contributo economico, ma i 

referenti dovranno partecipare all’evento di premiazione.  

8. Valutazione 

 Sulla base dei documenti presentati al momento dell’iscrizione, la giuria, 

composta da cinque soggetti: due rappresentanti il mondo imprenditoriale 

dell’Economia di Comunione, uno del mondo accademico, oltre a due 

rappresentanti dell’Associazione Lionello Bonfanti, proclamerà la startup 

vincitrice e le altre due classificate, tenendo conto dei seguenti elementi:  

- Efficacia della presentazione: max 10 punti.  

- Fattibilità Tecnica: max 10 punti. 

- Team (valore, competenze ed esperienze nell’impegno sociale): max 20 punti.  

- Innovazione (capacità innovativa, capacità competitiva, impatto sociale): max 

20 punti. 

- Business Model (completezza, sostenibilità ambientale, coerenza): max 20 

punti.  

- Sostenibilità delle previsioni economiche e finanziarie; max 20 punti.  

9. Restituzione dei progetti 

Ai partecipanti all’iniziativa non è prevista alcuna restituzione degli elaborati. 

Inoltre l’Associazione Lionello Bonfanti non si ritiene obbligata alla 

conservazione dei progetti. 
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10. Proprietà intellettuale e diritti di utilizzazione 

Gli autori degli elaborati restano gli unici proprietari dei diritti di proprietà 

intellettuale di quanto da essi realizzati.  

11. Contatti 

Per informazioni e chiarimenti, contattare la segreteria organizzativa 

dell’Associazione Lionello Bonfanti: e-mail:  

associazionelionellobonfanti @gmail.com 

associazionelionellobonfanti@pec.it 
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