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BUSINESS ACCELERATOR PROGRAM:  FIDATI – From Idea To 

Business 

FASE I - SELECTION 
 

Descrizione 

Consvip Scarl, con la sua sezione dedicata alla start up, presenta il programma di business acceleration “FIDATI From Idea To Business”, uno spazio 

di coworking e un servizio di formazione e consulenza di esperti per accelerare le idee di impresa o per sviluppare al mercato startup di recente 

costituzione. Il programma è dedicato a 15 brillanti aspiranti startuppers cui sarà data l’opportunità unica di accelerare il proprio ingresso nel mondo 

del business. Il programma è articolato in tre fasi: 

Fase 1 Selection – selezione e orientamento dei partecipanti 

Fase 2 Desk – da 0 al business plan: pillole di formazione business e formalizzazione dei team di lavoro 

Fase 3 Growing - dal business plan al Mercato: consulenza specifica ed experience di avvio dell’attività 

Con la presente CALL si dà avvio alla prima fase del Programma FIDATI- From Idea To Business,  in cui avverrà la selezione degli startupper 

orientati ad accelerare progetti di business innovativi  con priorità a quelli inerenti i settori  Energy, ITC, Tourism, E Commerce e Innovative Building. 

Il programma, cofinanziato da Sviluppo Campania, è interamente gratuito per i partecipanti.  

Obiettivi delle attività 

- Trasferire agli aspiranti startuppers le necessarie competenze di base (gestionali, amministrative, organizzative e fiscali) funzionali alla 

conduzione del lavoro in proprio; 

- Fornire conoscenze ed abilità, attraverso l’acquisizione degli opportuni elementi informativi (mercato, adempimenti tecnico-amministrativi), 

per la predisposizione del piano economico dell’iniziativa e per costruire e/o consolidare  una radicata cultura di gestione della propria 

attività; 

- Arricchire professionalmente gli stratuppers di tutte quelle competenze necessarie per lo sviluppo e l'elaborazione del Business plan; 

- Sostenere gli  startuppers attraverso un'assistenza continua ed efficace nella fase di progettazione che assicuri il  successo della loro iniziativa 

imprenditoriale. 

Verranno realizzate attività di consulenza finanziaria e sviluppo autonomo -in ambiente dedicato- del progetto di imprenditorialità, visiting ad 

aziende, alternanza di momenti di consulenza specifica/formazione d’aula e individuali, momenti di confronto con imprenditori e  potenziali  

business angels. 

 La consulenza/formazione manageriale, sarà di livello avanzato, grazie a tutor esperti del settore in grado di accompagnare le potenziali startup alla 

realizzazione concreta del business proposto. 

 

Tra le partnership che parteciperanno al programma si evidenziano realtà imprenditoriali di rilievo nel panorama campano quali ad esempio: 

• INNOVAWAY, attiva nel campo ICT & Software focalizzata nella fornitura in outsourcing di servizi di Contact Center e di Back 

Office ed allo sviluppo e manutenzione di Software Applicativi Web-based,  

• GRADED, azienda che opera campo energy ed environment, focalizzando la propria attività sulle fonti di energia rinnovabile.  

 

Partecipanti 

La presente Call è rivolta tutti coloro che vogliono trasformare un’idea in impresa ad alto contenuto innovativo e tecnologico imprimendo 

un’accelerazione al loro business. Al termine della Call saranno selezionate 15 aspiranti startupper e un minimo di 5 potenziali start-up (in team o 

composti da singoli startupper), che potranno accedere al programma di accelerazione FIDATI – From Idea To Business. 

Gli aspiranti startupper selezionati fruiranno di un percorso gratuito di accelerazione di due mesi che si svolgerà tra settembre e ottobre 2016 

all’interno degli spazi messi a disposizione per il Programma Fidati da Consvip scarl.   Nell’ambito del programma di accelerazione è prevista una 

fase di training e di accompagnamento allo sviluppo del business. 

 

Criteri di Valutazione delle domande pervenute 

 La selezione delle startup che prenderanno parte al programma avverrà con l’attribuzione, da parte della commissione giudicatrice, di un punteggio 

di max 40 punti così individuato: 

 • 0-10 punti per originalità dell’idea proposta; 

 • 0-10 punti per le proposte che prevedano lo sviluppo di progetti in ambito Energy, ITC, Tourism, E Commerce e Innovative Building. 

 • 0-10 punti per la sostenibilità economica e ambientale;  

• 0-10 punti per l’impatto sociale. 
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Modalità e termini di presentazione della domanda 

Per proporre la propria idea e partecipare alla CALL del Progetto FIDATI- From Idea To Business è necessario compilare il format di domanda di 

selezione allegato al presente bando. Sarà possibile inoltrare la propria proposta entro le ore 24.00 del 14/09/2016 alla mail: 

consvip_startupcamp@consvip.org     il documento non deve superare i 2MB. 

La comunicazione dei vincitori della Call, che accederanno al programma di accelerazione, verrà pubblicata sul sito http://www.consvip.org il giorno 

17/09/2016. 
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Domanda di selezione:  Progetto FIDATI- From Idea To Business 

 

Il/La sottoscritto/a Cognome: ………………………………………………………. Nome: 

…....................................................................... 

Codice Fiscale: ...........................................................................................................  Sesso:     �  Maschio   -   

�  Femmina 

Comune di nascita/Stato estero: …………………………….…………… Data di nascita: ........../......../…….......... 

Provincia: ............... 

Residenza: Indirizzo ................................................................. N° ...........  Comune ………….………………….... 

Provincia ………… 

Tipo documento di identificazione (da allegare): 

................................................................................................................... 

Numero: ……….......................................................... Autorità: 

…………………………………………..………………………………………………. 

Data rilascio: .........../….........../…................. Scadenza: .........../….........../….................. Cittadinanza: 

………………………………..  

 

 

RICHIEDE 

 

di aver accesso alle attività di sostegno all’imprenditorialità e alla creazione di nuove imprese, in quanto: 

 

aspirante imprenditore (o membro di un team imprenditoriale), promotore dell’idea di impresa 

denominata ..................................................................................................................................................  

per la quale si intende usufruire delle attività di formazione e consulenza/tutoraggio finalizzate alla verifica 

della effettiva validità dell’idea e alle sue concrete possibilità di trasformarsi in impresa, fino alla redazione 

del business plan. 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs n. 196/2003 e s.m.i. 

 

Luogo e data  ______________________  Il/La Dichiarante   ___________________________________  

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta e corredata di copia 

fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
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PROFILO POTENZIALE IMPRENDITORE1 

I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori 
 

Cognome e nome *    ............................................................................................................  

Telefono/cellulare *  ...........................................................................................................................................  

E-mail * ....................................................................................  .......................................................................................  

Residente (città) *....................................................................  Indirizzo *  .....................................................................  

Domicilio (città) * ....................................................................  Indirizzo * 

…………………………………………………………………. 

Data nascita * ..........................................................................  .......................................................................................   

Luogo nascita  ..........................................................................  

Età *  ......................................   Sesso * � M

 � F 

Codice Fiscale * ……………………………………………………………………………………. 

Formazione scolastica (indicare il livello più alto) * 

� Licenza elementare   � Licenza media    � Qualifica professionale           � Diploma 

Superiore 

  Laurea umanistica � 1° L.  -   � 2° L. 

NUOVO ORDINAMENTO                         Laurea economica � 1° L.  -   � 2° L.  

                      Laurea tecnico/scientifica � 1° L.  -   � 2° L.   

VECCHIO ORDINAMENTO           � Laurea umanistica  � Laurea economica   � Laurea tecnico/scientifica 

POST LAUREA   � PHD 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

� Altro    Specificare   .......................................................................................................................................... ……... 

 

Situazione occupazionale * 

� Dipendente Tempo Indeterminato � Dipendente Tempo Determinato  

� CO.CO.CO.        

� Stagista/tirocinante        

                                                 
1 Compilare per ognuno dei membri “ammissibili” del team imprenditoriale. 
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� Autonomo / imprenditore  

� Occasionale  

� CIG / CIGS   2� Disoccupato     3� Inoccupato   � In mobilità � Azienda in liquidazione  

� Altro  Specificare ……………………………………………………………………………………….…... 

Denominazione progetto di impresa4: * 

................................................................................................................... 

Breve descrizione del progetto imprenditoriale: * 

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………

……………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………………………….…………………………………………………

…………………………………….……………………………………………………………………………………….………………………………………

……………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………

………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….…………………

…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………….… 

Membri del team imprenditoriale: * 

…………………………………………….……………………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…………………………….……………………………………………………………………………………….… 

Allegati5 

 Eventuale descrizione tecnica approfondita, brevetto, tesi di laurea relativa all’idea, ecc.: 

.................................................................................................................. 

                                                 
2 Ai sensi del D.Lgs 150/2015 art. 19, il disoccupato è quel soggetto privo di impiego che dichiari al portale nazionale delle politiche 

del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica 

attiva del lavoro. 
3 L'inoccupato è colui che, ai sensi del D.lgs 297/2002 smi, non ha mai svolto attività lavorativa in nessuna forma, autonoma o 

subordinata e sia alla ricerca di un'occupazione, ovvero abbia effettuato iscrizione al Centro per l’Impiego, da più di 12 mesi o da 

più di 6 mesi se giovani. 
4 E’ sufficiente far compilare questa scheda ad un solo membro del team imprenditoriale. 
5 In caso di selezione dell’idea da parte della commissione verrà richiesto agli aspiranti  un curriculum vitae personale 


