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Regolamento del concorso 
“Incubatore di idee imprenditoriali” 

 
Promuovere e stimolare i giovani ad esprimere idee imprenditoriali innovative e 

realizzabili, dedicando una borsa di studio ed una successiva azione consulenziale per  
facilitare il passaggio da idea a progetto attuabile 

 
 

 
 
SOGGETTI PROMOTORI:    
 
 

Il Rotary International – Una grande organizzazione mondiale di servizio rappresentata  
territorialmente dal Distretto 2050 e localmente dal Rotary Club Vigevano Mortara. Seguendo 
il motto del suo fondatore Paul Harris “Servire al di sopra di ogni interesse personale” i soci dei 
Rotary club, noti come Rotariani, forniscono servizi umanitari, incoraggiano il rispetto di rigorosi 
principi etici nell'ambito professionale e contribuiscono a diffondere il messaggio di pace e buona 

volontà tra i popoli della Terra.  
 
Confindustria Pavia 

 
Associa 420 imprese prevalentemente di piccole e medie dimensioni, attive 
nei più diversi settori, nella provincia di Pavia. 
 
 

Confartigianato Imprese Lomellina 
Confartigianato è un’organizzazione autonoma, fondata sul principio della libera adesione e 
aperta a tutte le componenti geografiche, settoriali e culturali dell’imprenditoria artigiana e delle 
piccole imprese che in essa trovano informazione, rappresentanza degli interessi generali, 
rapporto con le controparti negoziali e con le Istituzioni. Costituita nel 1946, Confartigianato 
rappresenta oggi più di 700.000 imprese e imprenditori appartenenti a 870 settori di attività 

 
Assomac 

 
Associazione Nazionale Costruttori Italiani Macchine ed Accessori per 
Calzature, Pelletteria e Conceria 
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SOGGETTI CHE HANNO CONCESSO IL PATROCINIO: 
 
 
Prefettura di Pavia 

 
Il Prefetto di Pavia, Dott.ssa Peg Strano Materia nella sua funzione di 
rappresentate del Governo Nazionale a livello provinciale 
 
 

 
 
Comune di Vigevano 

 
 
Con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Vigevano 
 
  

 
Università degli Studi di Pavia  

l’Ateneo più antico della Lombardia e uno dei più antichi d’Europa. All’825 risale il capitolare 
dell'imperatore Lotario che costituì a Pavia la scuola di retorica per i funzionari del regno; lo 
Studium Generale fu invece fondato da Carlo IV nel 1361: una scuola giuridica e letteraria di 
grande rinomanza, che richiamava studenti da tutt’Europa. 

 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pavia  

ente pubblico dotato di autonomia funzionale che opera nell’ambito 
del territorio provinciale e, sulla base del principio di sussidiarietà, 
svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, 
curandone lo sviluppo nell’ambito dell’economia locale. 
 

 
 
Premessa 
 

Come ne veniamo fuori da un mondo che, in tante parti ed in particolare in Italia e 
l’Area sud dell’euro, ha smarrito la strada della crescita economica, anche a causa delle 
sempre più scarse opportunità offerte ai giovani di contribuire allo sviluppo economico e 
sociale con la loro capacità innovativa? 

Come ne veniamo fuori da un mondo in cui gli antichi valori sono andati giù, in cui il 
mare ha inghiottito le boe, sicure e galleggianti, cui attraccavamo le imbarcazioni in 
pericolo? 

La risposta è che non basta più enunciare la speranza, ma occorre organizzarla. 
La risposta è che occorre esortare i giovani (generazione tradita, la più colpita dalla 

crisi, dalla disoccupazione, dalla recessione) a farsi organizzatori della speranza, 
preparandosi a svolgere ruoli da protagonisti del rilancio della crescita e del miglioramento 
sociale e civile del Paese, specialmente nel mondo del lavoro, dove occorre essere 
consapevoli che un bravo imprenditore – allo stesso modo di una persona comunque 
orientata al futuro – deve sapere, deve saper fare e deve farlo sapere. 

Il Rotary ed i soggetti promotori di questa iniziativa, pur limitata nell’impegno 
economico, desiderano indicare alle giovani generazioni una strada di speranza per un 
futuro di crescita premiando l’idea imprenditoriale effettivamente realizzabile avente 
caratteristiche innovative. 
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Destinatari 
 

Possono partecipare giovani nella fascia di età tra i 18 e 35 anni. 
Il concorso è aperto sia a singoli partecipanti che a gruppi di persone aventi i suddetti 

requisiti e competenze necessarie per sviluppare la progettualità richiesta. 
E’ auspicata  la partecipazione in  gruppo. 

 
Territorialità 
 

Il concorso è aperto a coloro che hanno la residenza nei territori di Vigevano e della 
Lomellina o, alternativamente, che intendano localizzare sui territori di Vigevano e della 
Lomellina l’attività imprenditoriale prospettata. 
 
Obiettivo del concorso e caratteristiche delle idee progettuali 
 

L’obiettivo del concorso è quello di incoraggiare l’elaborazione di idee che sviluppino 
attività d’impresa  anche  mediante l’utilizzo di processi e sistemi innovativi al fine di 
incrementare l’occupazione dei giovani. 

Caratteristiche dei progetti saranno l’originalità, in ambito scientifico e tecnologico e la 
fattibilità, anche tenendo conto dell’economicità del processo. 

I settori di riferimento dei progetti possono riguardare sia la produzione di beni o 
servizi sia il commercio e l’intermediazione (a mero titolo esemplificativo in ambito 
agricolo, turistico, culturale, sociale, etc.). 

I progetti devono favorire la creazione di posti di lavoro tra i giovani ed incentivare la 
creazione di competenze specifiche. 
 
Contenuti del documento di presentazione del progetto 
 

Ai fini della valutazione dei progetti si richiede di attenersi allo schema di 
presentazione di seguito proposto: 
 
Sintesi del progetto e del relativo contenuto (max. 2000 caratteri spazi inclusi) 
Indicare, oltre al titolo del pogetto ed ai riferimenti (nome – cognome del candidato e del 
capogruppo del team), le caratteristiche peculiari del progetto specificando obiettivi e 
aspettative di risultati. 
 
Profili (max 500 caratteri spazi inclusi) 
I candidati (e i partecipanti in caso di gruppo) indicheranno il loro curriculum di studi, le 
loro esperienze professionali e lo specifico ruolo che occuperebbero nelll’ambito del 
progetto. 
 
Area progettuale (max. 500 caratteri incluso spazi) 
Nell’ambito dei settori di riferimento precedentemente indicati, specificare la peculiarità del 
progetto con riferimento alle caratteristiche indicate (originalità, scientificità, tecnologie, e 
fattibilità economico finanziaria) 
 
Requisiti di innovazione e unicità del progetto. (max. 1000 caratteri incluso spazi) 
Per l’ammissione al concorso è indispensabile enfatizzare gli elementi innovativi del 
progetto e dichiararne l’unicità della proposta. 
Non verranno ammessi progetti che si ispirano a realizzazioni già in funzione. 
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Requisiti di processo (max. 2000 caratteri incluso spazi) 
In questo paragrafo sono descritte le modalità organizzative ed operative dell’entità 
economica che si indende proporre. L’indicazione di come predisporre la sede operativa e 
le dotazioni aziendali necessarie per lo svolgimento dell’attività, come produrre (beni o 
servizi) nonché le caratteristiche del sitema commerciale e distributivo che si intende 
adottare. 
 
Sostenibilità economica (max 2000 caratteri incluso spazi – eventualmente corredate di allegati qualora 
fosse necessario inserire tabelle, diagrammi, disegni o immagini) 
Coerentemente con quanto esposto nei paragrafi precedenti, questa parte della 
presentazione dovrà contenere le stime, il più accurato possibile, dei costi, delle risorse 
finanziarie, degli investimenti tecnici e delle risorse umane necessarie per la realizzazione 
di una start up nonché una valutazione dei tempi per porre la nuova entità economica in 
grado di iniziare la sua attività. 
Il progetto dovrà indicare, anche se in termini generali, le valutazioni prospettate per i primi 
2 – 3 anni di attività (le capacità produttive, le attese di mercato nonché gli obiettivi di 
remunerazione del capitale investito). La qualità e la dettagliabilità dei dati contenuti in 
questa parte del progetto potranno costituire la base per la preparazione di un accurato 
business plan successivo. 
 
 
Modalità di partecipazione 
 

L’iscrizione al concorso è gratuita mediante registrazione preliminare utilizzando 
l’apposito modulo on line disponibile al seguente sito internet: 
 
https://sites.google.com/a/rcvigevanomortara.info/incubatore-di-idee-imprenditoriali/ 
 
Tempistica 
 

I progetti dovranno pervenire entro la data del 15 Maggio 2014 con la seguente 
modalità: 

 
• Posta elettronica al seguente indirizzo:     incubatore@rcvigevanomortara.info  

          (Avrà valore la data di invio della posta elettronica). 
• Il Comitato di valutazione completerà il proprio esame entro la data del  

15 giugno 2014. 
• La proclamazione del progetto vincente e l’assegnazione della Borsa di studio 

avverrà in forma pubblica  in data e in luogo da definirsi. 
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Comitato di Valutazione 
 

Il comitato di valutazione ha il compito di esaminare i progetti presentati e ciascuno  
dei membri del comitato, in autonomia individuale, assegnerà un punteggio (da 1 a 10) per 
i singoli contenuti del progetto (Area progettuale – Requisiti di innovazione ed unicità del 
progetto – Requisiti di processo – Sostenibilità economica). 

In sessione comune finale il comitato di valutazione esaminerà  le classifiche e 
proclamerà, a suo insindacabile giudizio, il progetto vincitore. 

 
 
Il comitato di valutazione sarà composto da n° 7 soggetti: 

 
Presiede: il Presidente 2013 – 2014 del R.C. Vigevano Mortara, Attilio Brivio 
 

Il Presidente incoming:  
Ambrogio Cotta Ramusino 

 

2 membri di designazione Rotary Club Vigevano Mortara 

Il Presidente nominato: 
 Giovanni Gaia 

 
1 membro designato da Confindustria Pavia 

 
 

 1 membro designato da Confartigianato Imprese Lomellina 
  

1 membro designato da ASSOMAC 
 
1 membro designato dal Distretto Rotary 2050 

 

 

 
Premio 
 

Il partecipante o il team che presenterà il progetto considerato migliore dalla Giuria 
riceverà un premio in denaro pari ad € 6.000,00 (euro seimila/00) ed avrà la 
possibilità, in fase di iniziale sviluppo, di usufruire dei consigli da parte dei Soci 
rotariani del R.C. Vigevano Mortara in possesso di skills professionali necessari a 
mettere in condizione di trasformare l’idea premiata in progetto definitivo 
(marketing, organizzazione, amministrazione e finanza, legale e fiscale). E’ facoltà dei 
soggetti promotori di istituire un secondo premio in denaro, ove se ne ravvisasse 
l’opportunità. 

Qualora il Comitato di Valutazione, a suo insindacabile giudizio, non rilevasse progetti 
meritevoli di essere premiati a causa di carenza dei requisiti richiesti, il valore del premio 
verrebbe accantonato ad integrazione del bando dell’anno successivo, costituendo in tal 
modo un premio aggiuntivo per un ulteriore progetto. 
 
Lingua del concorso 
 
I progetti devono essere presentati in lingua italiana. 
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Riservatezza delle informazioni 
 

La documentazione ricevuta sarà esaminata dal Comitato di valutazione preposto alla 
designazione del progetto vincente e dalle persone che gestiranno il concorso. 

I soggetti abilitati alla consultazione dei progetti sono impegnati a mantenere e tutelare 
la riservatezza della documentazione ricevuta e di tutte le informazioni in essa contenute, 
salvo quanto necessario per le esigenze strettamente correlate alla gestione del Concorso 
(nel pieno rispetto dell’informativa sulla privacy d. lgs 193/2003). 

I progetti presentati al concorso saranno soggetti alla normativa di legge n°633 del 
1941 (Legge sul diritto d’autore). 
 
Proprietà intellettuale 
 

I partecipanti al concorso dichiarano espressamente che i progetti proposti sono 
originali e non violano diritti di proprietà, intellettuale o industriale, di terzi. I partecipanti si 
impegnano inoltre, sino alla proclamazione del vincitore, a non trasferire a terzi la proprietà 
intellettuale e tutti i diritti connessi di cui alla legge 633/41, dei progetti proposti e 
quant’altro sia stato preparato, realizzato, sviluppato, creato, scoperto, concepito o scritto 
interamente o parzialmente per la partecipazione al presente concorso. Il partecipante, o 
il team partecipante, in caso di violazione di quanto sopra, sarà escluso dal 
concorso.  
 
Esclusione dal concorso 
 

In caso di dichiarazione inesatta, parziale o falsa e di tentativi ingannevoli posti in 
essere dai candidati, comporteranno l’esclusione del progetto dal concorso. 

Non saranno considerati in concorso: 
• I progetti presentati oltre il termine previsto; 
• Progetti incompleti 
• Progetti in contrasto con le regole fissate nel presente regolamento. 

 


