
 

 
Bando “Giovani per i giovani”  

per la promozione dell’imprenditorialità giovanile 
 

 

A. Finalità 

La Strategia Europa 2020 riconosce nell'imprenditorialità uno strumento fondamentale per 

conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. A sua volta, la Strategia europea per 

la gioventù 2019/2027 incoraggia iniziative che permettano ai giovani di diventare artefici della 

propria vita, sviluppando la propria resilienza e diventando «cittadini attivi, protagonisti della 

solidarietà del cambiamento positivo».  

In questo senso è quanto mai doveroso, laddove sia possibile, promuovere iniziative che 

coinvolgano le nuove generazioni contribuendo a: 

− creare nuovi posti di lavoro e nuove competenze 

− rafforzare il tessuto produttivo 

− favorire la partecipazione attiva nella società  

− stimolare la propositività 

Le conseguenze economiche della recente emergenza sanitaria rendono queste misure ancora 

più urgenti per una ripresa che si preannuncia lunga e piena di incognite.  

 

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Cuneo, attraverso il Bando “Giovani per i giovani”, 

intende incentivare ragazzi e ragazze che vogliano sviluppare un’idea, nata da passione 

concreta, in impresa, attraverso finanziamento e supporto specialistico.  

 

Per i 3 migliori progetti selezionati nell’ambito del concorso, i 3 giovani o team di giovani 

vincitori, avranno la possibilità di: 

✓ essere affiancati, per un periodo di 9 mesi, da 2 giovani imprenditori che fungeranno da 

mentor per lo sviluppo dell’idea imprenditoriale, il supporto nella ricerca di finanziamenti 

pubblici o privati, l’accompagnamento alla definizione del business plan definitivo 

✓ ricevere un finanziamento a fondo perduto di 3mila euro da investire nel progetto 

imprenditoriale  

✓ essere iscritti al Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Cuneo (valido, in caso di 

team, solo per i soci con meno di 40 anni) 
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✓ iscrivere l’impresa/start-up a Confindustria Cuneo e fruire a titolo gratuito dei servizi 

offerti dall’Associazione per un periodo di 2 anni dalla costituzione dell’impresa 

✓ accedere gratuitamente ai corsi di formazione del “Percorso start-up” di Confindustria 

Cuneo 

✓ seguire gratuitamente 2 corsi di formazione a scelta inclusi nel catalogo del CSI – 

Centro Servizi per l’Industria S.r.l. Unipersonale 

✓ disporre del supporto degli incubatori partner di Confindustria Cuneo  

I progetti vincitori concorreranno alla selezione per il “G.I. Start-up contest 2021” organizzato 

dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria.  

 

 

B. Requisiti di ammissione 

Il bando si rivolge a giovani o team di giovani: 

✓ di età non superiore a 35 anni 

✓ occupati o in cerca di occupazione 

✓ in possesso di un diploma di scuola media superiore 

 

In caso di team imprenditoriale, 2/3 dei soci dovranno possedere i requisiti predetti. 

 

Possono, inoltre, partecipare start-up costituite da meno di 12 mesi dalla domanda di 

partecipazione. 

 

Sono esclusi dal bando i titolari o soci di imprese (o di attività economiche assimilabili svolte in 

forma professionale) già operanti nello stesso settore di attività in cui si intende iniziare la nuova 

attività economica.  

 

Non saranno ammesse le candidature di soggetti non in possesso di tutti i requisiti sopra indicati. 

 

 

C. Requisiti dei progetti 

Per essere ammessi al bando, i progetti dovranno: 

✓ riguardare un’impresa o una start-up con sede legale in provincia di Cuneo 

✓ avere per oggetto attività economiche nell’ambito di uno o più dei seguenti settori: 

▪ produzione e trasformazione di beni  
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▪ fornitura di servizi 

▪ finanza e tecnologia 

▪ commercio e turismo 

✓ essere corredati da:  

▪ una presentazione di dettaglio del progetto  

▪ una breve analisi di fattibilità economico-finanziaria di medio periodo  

▪ un piano di comunicazione e marketing di medio periodo 

 

 

 

D. Presentazione della domanda 

La partecipazione, gratuita, avviene scaricando il modulo dalla homepage del sito web di 

Confindustria Cuneo (www.uicuneo.it) e inviando il materiale di cui al punto C. del presente 

bando in pdf, esclusivamente per via telematica, all’indirizzo uicuneo@pecstudio.it.  

Alla domanda di candidatura vanno allegati i cv dei componenti del team con l’indicazione dei 

dati anagrafici e delle informazioni relative all’istruzione e alla professione. 

 

La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 9.00 di lunedì 1° ottobre 2020 fino alle 

ore 18.00 di venerdì 27 novembre 2020.  

 

 

E. Criteri di valutazione e selezione 

I progetti verranno valutati da una apposita commissione di valutazione composta da: 

✓ 3 giovani imprenditori  

✓ 3 imprenditori senior 

✓ 3 membri esterni  

 

La valutazione delle idee seguirà i seguenti criteri: 

a) fattibilità tecnica  

b) originalità del prodotto/servizio 

c) dimensione del mercato di riferimento 

d) soddisfacimento di un bisogno di mercato 

e) prospettive di sviluppo e di crescita economica 

f) qualità e competenze del team imprenditoriale 

 

Saranno valutati con particolare favore i progetti: 

mailto:uicuneo@pecstudio.it
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✓ promossi da team imprenditoriali  

✓ caratterizzati da elevato contenuto di innovatività (prodotto, processo, modello di business)  

✓ focalizzati su attività sviluppate a fronte di particolari esigenze emerse durante la crisi del 

COVID-19  

 

 

F. Modalità di erogazione dei premi in denaro 

Il premio in denaro di 3mila euro dovrà essere interamente destinato allo sviluppo 

dell’idea/attività imprenditoriale presentata al concorso.  

L’importo si intende al lordo di eventuali ritenute e imposte di legge. 

 

Le spese ammissibili, specificate nell’allegato A del presente bando, andranno rendicontate 

entro e non oltre 30 giorni dal termine del periodo di mentorship. 

La rendicontazione dovrà essere presentata inviando una mail a uicuneo@pecstudio.it e 

allegando i titoli di spesa e le quietanze di pagamento. 

 

Il riconoscimento economico verrà attribuito unicamente all’impresa e l’assegnazione effettiva 

del premio in denaro sarà subordinata al rispetto dei seguenti punti: 

1) aver costituito l’impresa con oggetto sociale coerente e funzionale alla realizzazione del 

progetto presentato al concorso, con sede legale in provincia di Cuneo 

2) aver trasmesso alla segreteria organizzativa del concorso il certificato di iscrizione 

dell’impresa alla CCIAA di Cuneo. 

 

 

G. Cause di annullamento del premio 

Qualora, entro 1 mese dalla designazione dei vincitori, non siano ancora state avviate le 

pratiche per la costituzione dell’impresa, il premio sarà annullato e riassegnato al progetto 

quarto classificato.  

 

 

 

Per informazioni scrivere all’indirizzo ggicuneo@uicuneo.it o telefonare al 0171 455429. 

 

mailto:uicuneo@pecstudio.it
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Allegato A - Elenco delle spese ammissibili 
 

Sono ritenute ammissibili, ai fini della riscossione del premio in denaro di cui al presente bando, 

le seguenti spese: 

− spese per la costituzione dell’impresa (spese notarili, diritti camerali, imposte di 

registrazione, ecc.) 

− locazione uffici/stabilimento sede dell’impresa neocostituita (entro il termine dei 9 mesi 

del percorso di mentorship) 

− spese per acquisto di attrezzature, licenze software, componenti hardware necessari per 

l’avvio dell’attività 

− spese per la formazione inerente temi legati all’attività imprenditoriale intrapresa 

− spese per servizi consulenziali necessari per l’avvio dell’attività (registrazione marchio, 

brevettazione, consulenze legali, fiscali, ecc.) 

− spese per materiale di consumo e utenze 

− spese per il personale dipendente assunto entro il termine di 9 mesi di mentorship 

 

Le spese devono essere riconducibili all’impresa e alla sua attività e sulla base di titoli di spesa 

dimostrabili in fase di rendicontazione.  

Le spese devono essere sostenute attraverso modalità di pagamento tracciabili e imputabili 

direttamente al beneficiario (bonifico bancario o postale, carta di credito intestata all’impresa, 

ecc.). 


