
Regolamento



      Articolo 1. Obiettivo

Obiettivo del “Premio Round Table 7 & CO” (di seguito definito Competizione) è promuovere lo sviluppo 

dell’imprenditoria e la cultura dell’innovazione attraverso una competizione tra progetti d’impresa e startup 

sostenendone la realizzabilità attraverso premi in servizi per la costituzione e il lancio dell’impresa, messi a 

disposizione dai partner di Round Table. La partecipazione alla Competizione è gratuita.

Il presente Regolamento determina la modalità di funzionamento della Competizione.

     Articolo 2. Destinatari

La Competizione è aperta alle seguenti categorie:

•  Team con maggioranza di componenti under40, che abbiano sviluppato un progetto innovativo di impresa 

•  Startup già costituite ed iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese dedicata alle startup innovati 

    ve.

     Articolo 3. Settori 

Il Concorso intende premiare progetti imprenditoriali e start-up innovative attive sui temi generali:

•  FACILITY MANAGEMENT: servizi e tecnologie applicate in ambito della gestione degli edifici privati e          

   commerciali e dei servizi connessi, quali gli impianti elettrici, idraulici e illuminazione, di condizionamento,    

   servizi di manutenzione, pulizia, ristorazione, vigilanza e altri servizi correlati.

•  SERVIZI ALLE IMPRESE: tecnologie e servizi B2B, quali: Applicazioni software in ambito IoT e cybersecuri  

   ty, Servizi Finanziari.

     Articolo 4. Premi

I due migliori progetti innovativi d’impresa/start-up innovative in concorso, saranno premiati come segue: 

•  Premi in servizi per il valore complessivo di €5.000,00

•  Promozione del progetto/start-up attraverso un evento di premiazione, il giorno 14.06.2019

•  Diffusione a mezzo stampa, web, social and professional network, in particolare attraverso il partner   

   Bologna Startup.

•  Borsa di Studio: borsa di studio completa per la partecipazione all’Open Program “Scale Up Your Startup” ed. II 2019, presso la Bologna     

   Business School, in programma nei mesi giugno e luglio 2019. Del valore di       

   circa 3.000€

•  Partecipazione Farete tramite proprio stand del valore di 1.500 € + iva

•  Consulenza FARELAVORO

•  Consulenza commercialista per 10 ore da programmare su due mesi del valore di circa 1.000 €.

•  Network NEICOS del valore di 1.000 € per la partecipazione in un tavolo NEICOS per la durata di due anni.      Le colazioni di lavoro          

   rimangono a carico del beneficiario del premio. Il premio decade alla mancata frequenz a del tavolo di network.

•  Premio Speciale: YOUFM. Network riservato e su invito. 

 

L’erogazione di ciascuna componente di premio verrà realizzata secondo le seguenti modalità:

1)  comunicazione vincitori premio il giorno 14 giugno 2019. 

2)  erogazione premi in funzione del calendario dei partner aderenti, non prima di settembre 2019.

Premio
A

Premio
B

Team di lavoro Startup Innovativa Premio Speciale Startup Innovativa

Borsa di studio per Open 

Program “Scale up Your 

Startup” in BBS – valore €3.000

Consulenza FARELAVORO avvio 

idea di business

Partecipazione FARETE + 

consulenza FARELAVORO

Network NEICOS + consulenza 

commercialista

Premio speciale YOUFM



    Articolo 5. Modalità di partecipazione

Per partecipare è necessario iscriversi alla Competizione e presentare un progetto originale, avente contenu-

to innovativo, e che abbia un livello di sviluppo del prodotto/servizio tale da considerare il progetto stesso 

realizzabile.

L’iscrizione dei partecipanti al concorso avviene compilando entro il 30.04.2019 il form di candidatura 

all’interno del sito www.premiort7&co.com:

•  STEP 1: Compilazione del “modulo di domanda” e informativa per la privacy

•  STEP 2: Compilazione del modulo on line con la descrizione del progetto e del team di lavoro

•  STEP 3: Compilazione del pitch, utilizzando il template scaricabile sul portale.

Tutte le comunicazioni relative alla Competizione saranno inviate via e-mail all’indirizzo fornito degli aspiran-

ti imprenditori o al legale rappresentante dell’impresa. Egli sarà quindi il referente esclusivo del gruppo 

imprenditoriale/impresa per l’organizzazione della Competizione.

Verranno valutate solo le domande inviate entro il termine sopra indicato, complete in tutte le loro parti e 

rispondenti ai requisiti indicati negli articoli 2, 3 e 5 del presente Regolamento.

La corretta, completa e veritiera compilazione di tutti i dati richiesti nel modulo di domanda è indispensabile 

per la partecipazione alla Competizione.

    Articolo 6. Restrizione all’ammissione

La presentazione di più progetti da parte di uno o più proponenti non costituisce restrizione per la partecipa-

zione.

Possono partecipare alla Competizione progetti imprenditoriali/startup che hanno già partecipato ad altre 

“competizioni” o che abbiano già raccolto forme di finanziamento agevolato o altre forme di contributo.

Il Comitato di Valutazione si riserva la facoltà di limitare la partecipazione alla Competizione per i progetti 

valutati fuori tema e/o contrari al buon costume e/o alla morale pubblica.

     Articolo 7. Valutazione

La valutazione delle domande pervenute secondo le modalità e i termini previsti nell’articolo 5 viene realizza-

ta dal Comitato di valutazione che definirà i vincitori in occasione dell’evento finale che si terrà il 14 giugno 

2019.

Il Comitato di Valutazione si riserva la facoltà di richiedere al coordinatore del gruppo / rappresentante 

legale della startup; informazioni e dati aggiuntivi rispetto a quelli forniti in sede di candidatura al fine di 

poter selezionare attentamente i progetti/startup ammessi alla valutazione finale.

Il Comitato di Valutazione sarà composto dai rappresentanti dei partner aderenti, la decisione dello stesso è 

collegiale e insindacabile.

Non saranno ammessi reclami, richieste di riesame né altre forme di impugnativa con riferimento ai risultati 

della procedura di valutazione e selezione.

YOUFM avrà indipendente facoltà di scelta del vincitore del premio speciale dalla stessa messo in palio.

I progetti verranno valutati sulla base die seguenti criteri:

-  Team di progetto

-  Livello di innovazione e originalità della Soluzione proposta

-  Stadio di sviluppo del prodotto/servizio

-  Protezione e difendibilità

-  Mercato di riferimento e concorrenti

-  Sostenibilità economico/finanziaria del progetto

-  Stadio di sviluppo dell’idea imprenditoriale

-  Fattibilità tecnica nel breve periodo e concretezza operativa del servizio/prodotto

-  Chiarezza del pitch

Criteri aggiuntivi specifici per la valutazione delle finaliste:

-  Chiarezza della presentazione

-  Capacità di rispondere alle domande

.



    Articolo 8. Erogazione dei premi

I premi verranno erogati sulla base delle disponibilità dei partner aderenti. Round Table 7 Bologna, si impe-

gna ad assolvere agli impegni economici derivanti dall’erogazione dei premi indicati all’articolo 4 nei termini 

pattuiti con i partner mediante i fondi raccolti tramite erogazioni liberali.

    Articolo 9. Organi e responsabilità

A presidio della competizione e dell’osservanza del regolamento e per la gestione organizzativa:

- Il Comitato di Valutazione

-  Round Table 7 Bologna

Comitato di Valutazione
Compito del Comitato è di valutare, in piena autonomia e discrezionalità, l’ammissibilità delle domande di 

partecipazione alla Competizione e di procedere all’istruttoria valutativa nei termini indicati ai fini dell’asse-

gnazione dei premi previsti.

Il Comitato è formato dai referenti/legali rappresentati dei partner aderenti al Premio Round Table 7 & CO. 

Qualora alcune competenze specifiche dovessero risultare essenziali per il normale svolgimento dei lavori, il 

Comitato di Valutazione, con il parere unanime di tutti i suoi membri e del suo Presidente, può procedere 

all’allargamento a nuovi membri.

Round Table 7 Bologna
Round Table 7 Bologna, congiuntamente con Bologna Startup, ha il compito di organizzare tutte le attività 

operative, in particolare:

- Raccogliere le iscrizioni secondo i criteri stabiliti nei precedenti articoli;

- Fornire il supporto operativo ai partecipanti e al Comitato di Valutazione;

La Round Table 7 Bologna ha sede in via Isabella Andreini 15/c 40128 Bologna e-mail bologna@roundtable.it 

     Articoli 10. Diritti

Ogni proponente di progetti imprenditoriali e startup è responsabile dei contenuti inviati e garantisce di 

esserne proprietario e di vantare, a titolo originario, tutti i relativi diritti di utilizzazione.

Round Table 7 Bologna e i partner aderenti non sono in alcun modo responsabili nei confronti di soggetti 

terzi con riferimento ai contenuti delle idee presentate.

I proponenti si obbligano sin d’ora a manlevare e tenere indenne Round Table 7 Bologna e i partner aderenti 

da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento danni, che potesse venire avanzata per qualsiasi ragione da 

parti di terze in relazione ai progetti/startup presentate.

    Articolo 11. Privacy e riservatezza

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle disposizioni previste dal d. Lgs. 101/2018  “Codice in materia 

di protezione dei dati personali”.

Tutti i soggetti coinvolti, in ogni fase di attività prevista dalla Competizione e anche successivamente alla 

sua conclusione, garantiranno la riservatezza sulle informazioni relative alle idee imprenditoriali presentate.

   Articolo 12. Validità del presente regolamento

Il presente Regolamento è valido ed efficace per l’Edizione 2018/2019 della Competizione “Premio Round 

Table 7 Bologna & CO”.


