Bando «Giancarla Mursia»
per una Startup innovativa al femminile
promosso dal Club Soroptimist “Milano alla Scala”
in ricordo della socia fondatrice Giancarla Mursia
Il Soroptimist International è un'associazione femminile presente in 130 Paesi, che
raggruppa donne impegnate in maniera significativa nelle diverse attività lavorative.
Opera attraverso progetti che hanno lo scopo di contribuire a far avanzare e a
migliorare, in tutti i contesti, la condizione femminile affinché le donne possano
realizzare appieno il proprio potenziale individuale e collettivo, le proprie attitudini e
le proprie aspirazioni.
Startup è la forma contemporanea dell'imprenditorialità, in grado di cogliere le
opportunità che possono derivare dalla “quarta rivoluzione industriale” (industria
4.0) innescata dai processi di internazionalizzazione e dall'utilizzo esteso delle
tecnologie avanzate.
Il Club Soroptimist “Milano alla Scala”, nell'intento di valorizzare il grande
patrimonio di intelligenza e di creatività delle donne in un momento nel quale la crisi
economica le colpisce più direttamente, mette a disposizione supporti strutturali ed
economici per lo sviluppo di una startup al femminile con il Bando «Giancarla
Mursia» .

Linee guida del Bando «Giancarla Mursia»
A chi si rivolge
A tutte le donne, residenti o domiciliate in Lombardia, che abbiano avviato o stiano
per avviare, da sole o in team, un'iniziativa che abbia le caratteristiche di una Startup
innovativa e che si presenti nella forma giuridica di società di capitali con sede in
Lombardia.
Il Bando è aperto anche alle socie del Soroptimist.
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Requisiti di ammissibilità dei soggetti
Fermi restando i generali requisiti di ammissibilità previsti nel presente Bando, la
proponente dovrà essere una donna che ricopra un ruolo chiave nella costituzione e
nella gestione della Startup, la quale correderà la richiesta con il proprio curriculum
vitae.
Nel caso di più soggetti coinvolti, dovrà essere dimostrata la presenza di un team a
prevalenza femminile (almeno la metà) e dovranno essere presentati i singoli c.v.
delle/dei componenti.
Ai partecipanti è richiesto:
- Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione
Europea
- Di essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità se
cittadine/i extracomunitarie/i (almeno il team leader)
Requisiti di ammissibilità delle richieste
a) Startup innovative di piccola dimensione già iscritte alla sezione speciale del
Registro delle Imprese.
Per startup innovative, anche a vocazione sociale, si intendono le imprese che
rispondono a precisi requisiti di legge tra cui:
- società di capitali costituite da non più di 24 mesi;
- che offrono prodotti o servizi innovativi;
con valore della produzione fino a 5 milioni di euro.
(per i dettagli sui requisiti vedi Art. 25 del D.L. n.179/2012)
Le startup già costituite devono anche possedere i seguenti requisiti alla data di
presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione:
• essere attive e in regola con il pagamento del diritto camerale annuale, se
dovuto;
• non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra
situazione equivalente secondo la normativa vigente;
• avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di
rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di
decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D. Lgs. 159/2011 (Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica
antimafia sono quelli indicati nell’art. 84 del D. Lgs. 159/2011.
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• I suddetti requisiti devono essere in ogni caso posseduti da tutte le startup
incubate – a partire dal momento della costituzione, con riferimento ai
soggetti partecipanti come aspiranti imprenditori – e mantenuti per tutto il
periodo di permanenza in Speed MI Up, pena l’esclusione dall’incubatore e da
tutti i servizi ad esso collegati.
• Il team leader o CEO dell’azienda già costituita dovrà essere una donna.
b) Team di persone fisiche, di cui almeno la metà donne, che intendono costituire
entro 3 mesi dalla data di conclusione del Bando, una Startup innovativa in
Lombardia anche se residenti all’estero o di nazionalità straniera. Il team
leader dovrà essere una donna.
c) Il team vincitore dovrà dare la propria disponibilità a seguire il percorso di
incubazione a Milano, presso Speed MI Up, seguendo integralmente il percorso di
formazione proposto e trascorrendo almeno 3 giorni la settimana presso
l’incubatore.
Le idee presentate dovranno essere:
• innovative: in termini di prodotto o di processo produttivo o di vendita o di
distribuzione; non è indispensabile che siano innovative sotto l’aspetto
tecnologico;
• solide: l’idea di business deve basarsi su alcuni fondamentali che dovranno
essere ampiamente ed esaustivamente descritti nel business plan e che ne
rendano plausibile un rapido sviluppo;
• potenzialmente internazionali: è indispensabile che l’idea presentata abbia le
potenzialità per un’esposizione internazionale.
Documentazione di accompagnamento alla richiesta di partecipazione
Le
domande
potranno
essere
presentate
direttamente
sul
sito
soroptimist.speedmiup.it dalle ore 9,30 del giorno 3 luglio 2017, fino alle ore 12.00
del giorno 14 ottobre 2017, seguendo le istruzioni pubblicate sul medesimo sito.
Al termine della compilazione, il sistema genera un file pdf contenente la domanda
che dovrà essere stampata, firmata dalla proponente e inoltrata via posta elettronica
entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi al seguente indirizzo di posta
elettronica:
milano-scala@soroptimist.it
con oggetto Bando «Giancarla Mursia» .
Ciascuna candidata può inoltrare una sola domanda di partecipazione.
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Per partecipare al Bando sarà necessario elaborare e caricare sul sito
http://soroptimist.speedmiup.it
la seguente documentazione:
• un elevator pitch formato video della durata massima di 3 minuti
• un business plan contenente la descrizione dell’idea e il piano economico per
la sua realizzazione;
il curriculum vitae delle/a fondatrici/trice e delle partecipanti ove presenti, da
allegare alla domanda in formato pdf di massimo 4 pagine per ciascuna persona,
contenente autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs.
n.196 30.06.2003)
Tutta la documentazione dovrà essere inviata entro e non oltre il 14 ottobre 2017.
Le domande incomplete o i documenti ricevuti dopo tale data non saranno
considerati.
Sul sito soroptimist.speedmiup.it dedicato all’iniziativa è disponibile, previa
registrazione e successiva approvazione dell’idea, un videocorso online di 12 ore per
la elaborazione del business plan e le istruzioni per la realizzazione del video
dell’elevator pitch.
Criteri di Valutazione
La valutazione sarà affidata ad un Comitato Tecnico e ad una Commissione di
Valutazione.
E’ costituito un Comitato Tecnico di supporto così composto:
- Laura Stiassi, socia del club Soroptimist “Milano alla Scala”
- Donatella Meucci, socia del club Soroptimist “Milano alla Scala”
- Fausto Pasotti, direttore generale di Speed MI Up
- Cinzia Parolini, docente di SDA Bocconi e tutor di Speed MI Up
- Adriana Versino, partner di Oltre Venture
- Stefano Alberti, tutor di Speed Mi Up
La Commissione di Valutazione è così composta:
- Elisabetta Tromellini, Presidente del club Soroptimist “Milano alla Scala”
- Daniela Giacoletto, Segretario del Consiglio di Amministrazione dell'Università
Bocconi
- Margherita Pillan, Docente del Politecnico di Milano
- Chiara Burberi, CEO di startup
- Antonella Carù, Direttore della Graduate School dell'Università Bocconi
- Regina De Albertis, Imprenditrice, VP Giovani Costruttori ANCI
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Il Comitato Tecnico di supporto esaminerà le domande e stilerà una graduatoria di
merito sulla base della valutazione della documentazione attraverso due fasi di
valutazione.
Fase 1: i membri della Commissione esprimono un giudizio sintetico con una
votazione che va da 1 a 10.
Sono ammesse alla Fase 2 le prime venticinque business idea classificate.
Fase 2: i membri del Comitato Tecnico di supporto esprimono un giudizio
parametrico basato sui criteri di seguito riportati:
• Caratteristiche e capacità del team/soggetto proponente (esperienza,
preparazione, capacità di coprire più tipologie di competenze) - punteggio 0 45
• Fattibilità, innovatività e competitività (business model, tenuta economico
finanziaria e redditività) - punteggio 0-30
• Scalabilità (capacità di creare valore aggiunto in termini
internazionalizzazione e ricerca di nuovi mercati) - punteggio 0-15

di

• Ricadute del progetto (capacità di creare occupazione anche indotta) punteggio 0-10
Punteggio massimo: 100
Punteggio minimo per l’ammissione: 65
Fase 3: sono ammesse a questa fase le business idea che abbiano superato il
punteggio minimo di 65 punti.
I singoli o i team proponenti le business idea selezionate per la terza fase, verranno
invitati a presentare (anche attraverso video conference) con un pitch la propria
business idea alla Commissione di Valutazione che determinerà a proprio
insindacabile giudizio il vincitore.
L’intero processo di selezione si concluderà entro il mese di dicembre 2017
La startup vincitrice riceverà un messaggio via mail con la comunicazione del
risultato entro 10 (dieci) giorni dalla stesura della graduatoria di merito. In caso di
rinuncia al Premio da parte del primo classificato, subentrerà il secondo classificato e
così via fino al quarto candidato, che sarà l’ultimo che potrà ricevere il premio.
La partecipazione al concorso comporta l’integrale accettazione di quanto contenuto
nel presente Bando.
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Motivi di esclusione
Le candidature possono essere escluse nei seguenti casi:
- assenza di uno o più requisiti di ammissibilità;
- incompletezza della documentazione ;
- mancato rispetto del termine di presentazione indicato dal Bando.
Il Premio
Il Club Soroptimist “Milano alla Scala” assicurerà il supporto comunicativorelazionale, logistico e gestionale alla Startup che sarà risultata vincitrice,
garantendole per la durata di un anno l'inserimento gratuito in Speed MI Up,
l’incubatore di Camera di Commercio di Milano - Università Bocconi e Comune di
Milano, allo scopo di sostenere e facilitare la messa a punto dell'attività. Sono esclusi
dal premio finanziamenti, rimborsi spese, supporti economici di qualsiasi tipo.
I servizi di incubazione previsti sono descritti qui e avranno inizio nel mese di
febbraio 2018. La Startup vincitrice del premio potrà accedervi solo previa
accettazione del regolamento e delle norme che Speed MI up impone alle Startup
incubate presso le proprie strutture.
Premiazione
La premiazione avrà luogo nel mese di gennaio 2018. La vincitrice dovrà essere
presente alla premiazione pena la perdita del premio.
Non sono previsti rimborsi per la partecipazione all’evento di premiazione
Proprietà intellettuale, manleve e garanzie
Con la partecipazione al presente Bando ciascun partecipante dichiara
espressamente che ogni Progetto proposto è originale e non viola in alcun modo, né
in tutto né in parte, i diritti di proprietà, intellettuale o industriale, di terzi
manlevando sin d’ora il Soroptimist Club “Milano alla Scala”, Speed MI Up e/o i loro
eventuali partner da ogni e qualsivoglia responsabilità, richiesta di risarcimento dei
danni e/o sanzione avanzata da terzi al riguardo.
Riservatezza delle Informazioni
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Con la partecipazione al presente Bando ciascun partecipante accetta che il Progetto
presentato possa essere oggetto di pubblicazioni e di attività di comunicazione. I
soggetti sopra menzionati si impegnano a mantenere e tutelare la riservatezza dei
materiali e le informazioni sottoposte alla loro valutazione e a non utilizzare le
informazioni relative ai Progetti pervenuti, se non per le finalità strettamente relative
al Bando ed alle relative attività di comunicazione verso l’esterno.
I campi richiesti, del form di partecipazione, verranno esaminati oltre che dalla
Commissione di valutazione anche dal Comitato Tecnico di supporto e dal team
oragnizzatore del bando composto da membri del Soroptimist Club “Milano alla
Scala” e Speed MI Up - tutte persone che, per ragioni legate alla gestione del
Concorso, potranno averne accesso. I soggetti sopra menzionati si impegnano a
mantenere e tutelare la riservatezza dei materiali e le informazioni sottoposte alla
loro valutazione e a non utilizzare le informazioni relative ai progetti pervenuti, se
non per le finalità strettamente relative al Bando e alla selezione dei vincitori.
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