La mia Impresa è Differente
REGOLAMENTO

SOGGETTI PROMOTORI
Il Credito Cooperativo di Paliano in collaborazione con il BIC Regione Lazio e l’Artigiancoop di
Frosinone allo scopo di promuovere la diffusione della cultura d’impresa tra i giovani, organizza un
gioco per i ragazzi del quinto anno degli Istituti Secondari Superiori dei Comuni del territorio.
OBIETTIVO
Lo scopo del gioco è stimolare i ragazzi a confrontarsi con il mondo del lavoro e dell’imprenditoria
mettendo in campo le loro capacità e le competenze acquisite negli anni di scuola, in particolare il
gioco si prefigge di:
-

-

Valorizzare il capitale umano ed il patrimonio “creativo” della zona di competenza della
banca attraverso l’animazione imprenditoriale in ambito scolastico;
Stimolare gli studenti a presentare proposte progettuali innovative riferite a
prodotti/servizi legati al proprio territorio di riferimento o alle propri attitudini
professionali;
Spronare gli studenti a conoscere il mondo del lavoro e dell’imprenditoria sviluppando un
progetto d’impresa.

DESTINATARI
L’iniziativa è destinata agli alunni degli Istituti Secondari Superiori dei Comuni del territorio.
PARTECIPAZIONE
Gli Istituti interessati a partecipare dovranno presentare il modulo predisposto e scaricabile dal
sito www.bccpaliano.it ed inviarlo tramite mail all’indirizzo marketing@paliano.bcc.it. Nel modulo
dovrà essere indicato il Professore di riferimento che seguirà i ragazzi durante il gioco ed i gruppi
dei ragazzi che parteciperanno. Ogni gruppo di ragazzi potrà presentare un solo progetto. Per ogni
gruppo di ragazzi dovrà essere compilato l’allegato al modulo di iscrizione con indicato: nome,
cognome, città, mail e firma dello studente. La partecipazione è gratuita.
GIOCO
Il gioco consiste nella predisposizione di un business plan. I ragazzi sulla base di una idea
imprenditoriale dovranno realizzare il business plan della loro iniziativa. Il progetto dovrà essere
realizzato partendo dalla APP “BUONA IMPRESA” (gratuita) scaricabile da I-Phone o su dispositivo
Android ed utilizzando successivamente la piattaforma del Credito Cooperativo presente sul sito
www.buonaimpresa.it.

I progetti presentati dovranno tenere conto che il finanziamento iniziale massimo erogabile per lo
start up dell’impresa è 100.000,00 (Centomila/00) euro.
Il progetto d’impresa e tutta la documentazione a supporto va presentato, entro il 31 marzo 2016,
in forma cartacea alternativamente: in una delle filiali del Credito Cooperativo di Paliano, nelle
sedi del BIC Lazio di Colleferro e Ferentino o nella sede dell’Artigiancoop di Anagni (allegato 1).
ASSISTENZA
Gli alunni partecipanti potranno contare sull’assistenza dei referenti dell’Artigiancoop di Frosinone
e del BIC Regione Lazio di Colleferro e Ferentino. Il contatto potrà avvenire tramite mail o
telefonicamente ai recapiti indicati (allegato 1).
LA PRESENTAZIONE
I progetti elaborati dagli studenti verranno presentati tramite un Pitch che si terrà il giorno della
premiazione.
VALUTAZIONE DEI PROGETTI
La valutazione dei progetti pervenuti verrà affidata ai responsabili del BIC Lazio di Ferentino e
Colleferro, ai Referenti dell’Artigiancoop di Frosinone e dal Responsabile dell’Ufficio Fidi del
Credito Cooperativo di Paliano.
I criteri di valutazione dei progetti ed i relativi punteggi massimi conseguibili per ogni criterio sono:
Originalità del progetto – massimo 20 punti;
Fattibilità dell’iniziativa – massimo 20 punti;
Documentazione di supporto acquisita – massimo 10 punti;
Originalità del logo identificativo – massimo 5 punti;
Redazione Piano economico finanziario (business plan) – massimo 25 punti;
Cantierabilità (autorizzazioni amministrative per l’avvio dell’attività) – massimo 20 punti;
PREMIO SPECIALE PER IL MIGLIORE PRESENTAZIONE
Verrà assegnato un premio speciale al gruppo o allo studente che realizzerà la migliore
presentazione del progetto.
CONSEGNA DEL PREMIO
Le premiazioni dei progetti migliori avranno luogo il 28 aprile 2016 presso il locali del Credito
Cooperativo di Paliano.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 D.LGS N. 196/2003)
I dati personali facoltativamente forniti dai partecipanti saranno trattati anche informaticamente
dalla Banca per permettere la partecipazione al gioco e la consegna del premio. Ove necessario
per le predette finalità, i dati potranno essere comunicati a terzi che collaborano con il titolare per
l’organizzazione del gioco.

In ogni caso i dati non saranno comunicati a terzi né verranno diffusi.
PUBBLICITÁ DELLA MANIFESTAZIONE
La pubblicità della manifestazione verrà realizzata attraverso depliant, locandine, sito internet
della Banca e pubblicità su quotidiani.

