
 

 

CALL  

Boost for ideas 2022 

Modulo di candidatura 

Sezione I – Informazioni sui proponenti 

 

PROPONENTE 
Impresa  

Team   

                                            
 

 

Referente: 

 

Cognome e nome  (Provincia di residenza) 

  

Codice fiscale:   

Anno di nascita  

Sesso M F 

Riferimenti: 
Telefono Email Contatto social 

   
 

 

(da compilare obbligatoriamente solo in caso di proponente soggetto giuridico Impresa o Spinoff) 

Startup 

Impresa: 

Ragione sociale Iscritta al registro startup/PMI innovativa 

 

 si    no 

Impresa femminile - maggioranza soci donne 

  si    no 

Impresa giovanile - maggioranza soci <35 anni 

  si    no 

Due campi 

differenti: 

Provincia sede 

legale + 

Eventuale 

provincia sede 

operativa) 

Sito web:  

Codice 

fiscale/P.IVA: 
 

Anno di 

costituzione 
Anno _____________ 

Settore 
Denominazione Codice ATECO 

 

 

 

 

 

                                      



 

 

Sezione 2- Composizione del team di progetto 

Completa per 

ciascun componente 

del team 

 

 

 

 

Totale componenti  

Nome/cognome  

Anno nascita  

Titolo Studio  

Sesso (M/F)  

Competenze 

detenute  

Inserire in sintesi esperienza, riconoscimenti ottenuti, pagina Linkedin e 

profili social 

 

 

Codice fiscale  

Nome/cognome  

Anno nascita  

Titolo Studio  

Sesso (M/F)  

Competenze 

detenute  

Inserire in sintesi esperienza, riconoscimenti ottenuti, pagina Linkedin  

e profili social 

 

Codice fiscale 

 

 

Nome/cognome  

Anno nascita  

Titolo Studio  

Sesso (M/F)  

Competenze 

detenute  

Inserire in sintesi esperienza, riconoscimenti ottenuti, pagina Linkedin  

e profili social 

 

Codice fiscale 

 

 

 

 

Sezione 3- Descrizione del progetto  

 Ambito di riferimento: 

 Transizione ecologica     Transizione digitale   Cultura e Turismo  

 

Tipologia di bisogno che si vuole risolvere 

(Max.400 caratteri) 

 

 

Descrizione della soluzione proposta 

evidenziare come funziona la soluzione, in che modo differisce dalle altre già presenti, il mercato di riferimento e le 

revenue attese (max 800 caratteri) 

 

 



 

 

Capacità della soluzione innovativa presentata di generare un reale impatto positivo e generarne valore di 

sistema, scalabile, replicabile e sostenibile anche in termini di impatto sociale (Max.400 caratteri) 

  

 

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

  

 

 In che fase di sviluppo è la soluzione e quali i prossimi step 

 

 (Max.300 caratteri) 

  

 

 

La tua soluzione ha una ricaduta nell’ambito della MOBILITA’ SOSTENIBILE 

Si  no   

Se si descrivi in che modo può migliorare/facilitare la mobilità di merci e persone nei centri urbani 

(Max.400 caratteri) 

  

 

 Autodichiaro di aver presentato un'unica candidatura in qualità di referente innovatore in questa call e di 

non aver manifestato interesse in qualità di referente partner 

 

 Autodichiaro di non aver già partecipato a percorsi di mentorship Boost Your Ideas 

 

Allegato: INFORMATIVA E CONSENSI PRIVACY DA COMPILARE IN PIATTAFORMA 

 


