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CALL  

“BOOST YOUR IDEAS” 
Modulo di candidatura 

 

Sezione I – Informazioni sui proponenti 

 

PROPONENTE 

Startup- MPMI  

Team   

Spinoff  

                                            
 
 

Referente: 
 

Cognome e nome Indirizzo 
  

Codice fiscale:   

Riferimenti: 
Telefono Email Contatto social 

   
 

 
(da compilare solo in caso di proponente soggetto giuridico) 

Startup 
Impresa: 

Ragione sociale Iscritta al registro startup/PMI innovativa 

  si    no 

Indirizzo:  Sito web:  

Codice 
fiscale/P.IVA:  

Data di 
costituzione Mese ____________                              Anno _____________ 

Settore Denominazione Codice ATECO 
  

 

                                      
Sezione 2- Composizione del team di progetto 

Completa per 
ciascun componente 
del team 
 
 
 
 

Totale componenti  
Nome/cognome  
Data nascita  
Codice fiscale  
Titolo Studio 
  

Competenze 
detenute  

Inserire in sintesi esperienza, riconoscimenti ottenuti, pagina 
Linkedin e profili social 
 
 

Ruolo nel progetto 
 

 



 

2 
 

  
Nome/cognome  
Data nascita  
Codice fiscale  
Titolo Studio 
  

Competenze 
detenute  
 

Inserire in sintesi esperienza, riconoscimenti ottenuti, pagina 
Linkedin e profili social 
 

Ruolo nel progetto  

Nome/cognome  
Data nascita  
Codice fiscale  
Titolo Studio  

Competenze 
detenute 
 

Inserire in sintesi esperienza, riconoscimenti ottenuti, pagina 
Linkedin e profili social 
 

Ruolo nel progetto  
Allegare curricula del team di progetto 
in un unico documento pdf 

 

Sezione 3- Descrizione del progetto  

Tematica prevalente di riferimento: 

 Sostenibilità e resilienza   Digitalizzazione   Cultura e Turismo   Semplificazione nella P.A. 

 Innovazione, ricerca e TT Fragilità sociali   Ripresa del lavoro   Logistica e distribuzione                           

 

Tipologia di bisogno che si vuole risolvere: 
Descrivi sia il bisogno che il target di riferimento 
(Max.400 caratteri) 
 

 

Prospettive di mercato e progetto imprenditoriale 
Contenuti della proposta in cui si evidenzi: definizione e completezza dell’idea progettuale, l’ampiezza del 
mercato, il potenziale economico e il modello di business  
 
 
(Max.1500 caratteri) 
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Prospettive di medio-lungo termine 
Capacità della soluzione presentata di generare un reale impatto positivo e generare valore scalabile 
replicabile e sostenibile 
(Max.600 caratteri) 
 
 

 

Livello di innovatività 
Descrizione degli elementi di innovazione e tecnologie implementate o da implementare (Max.600 caratteri) 
 

 

Hai un prototipo o un MVP validato e/o hai fatto test e sperimentazioni sul mercato?  
Se SI descrivili e evidenzia anche eventuali ulteriori esigenze di progettazione, prototipazione, test e 
sperimentazione 
 
 (Max.600 caratteri) 
 

 

 

 

 

 

 


