	
  

REGOLAMENTO

Dalla volontà della famiglia Lamura e grazie alla collaborazione di un
pool di imprenditori campani, nasce il progetto dedicato alla memoria di
Giuseppe Lamura, noto a tutti come Pinuccio.
La ricerca di fondi per lo sviluppo di un progetto di business si rivela
spesso un’impresa complicata per una startup, ed è questo uno dei
motivi principali per cui a volte le idee migliori rimangono sempre chiuse
in un cassetto senza vedere mai la luce.
Il progetto, Start UP Evolution “Pinuccio Lamura” vuole essere un punto
di partenza per gli aspiranti imprenditori, che come nel lontano 1974
fece Pinuccio, credono fermamente nelle proprie capacità e nelle proprie
idee innovative.
L’obiettivo di questa sezione è quello di offrire ai giovani talenti il
contatto con investitori ed imprenditori del territorio campano, per
aiutarli a trasformare un’idea in un’attività aziendale o in
occasione di lavoro.

	
  

REQUISITI DI AMMISSIONE
Sono ammessi a partecipare al Premio Start Up Evolution “Pinuccio Lamura”
2018:
1. start up che siano iscritte massimo da 36 mesi nei registri camerali;
2. start up innovative, di cui al D.L. 179/2012.
3. singoli individui o team proponenti idee d'impresa;

PER PARTECIPARE
1. La partecipazione non richiede nessuna quota di iscrizione. L’adesione
dovrà essere inoltrata entro il 20 settembre 2018 alla DFL Gruppo Lamura
presso l’indirizzo di Via Santa Maria degli Ulivi 84036 Sala Consilina
(Salerno).
2. Si deve rappresentare, entro il 20 settembre 2018, il progetto secondo il
formulario disponibile sul sito www.lamuraday.it o da richiedere a
startupevolution@gruppolamura.it (referente del progetto Nasti Luigi
3206764302 - 0975 45524)
3. Bisogna inviare a startupevolution@gruppolamura.it entro il 20 settembre
2018 il seguente materiale:
a. logo dell’azienda, se costituita (formati accettati: pdf, jpg ad alta
risoluzione o png su fondo trasparente).
b. logo del progetto, (formati accettati: pdf, jpg ad alta risoluzione o
png su fondo trasparente).
c. video da 90 secondi max che spieghi il progetto nella sua sostanza e
nella sua futura applicazione. Il filmato deve essere leggibile dal
player video VLC (mov, avi, mpeg). Se di grandi dimensioni è
possibile inviare il file attraverso sistemi di filesharing gratuiti come
we-transfer, jumbomail, dropbox, ecc… (facoltativo)
d. Autorizzazione alla divulgazione (come indicato nel formulario)
anche tramite media, dei contenuti del progetto e dell’azienda
proponente, compresa l’eventuale impresa cliente. Il partecipante
risponde nei confronti dell’azienda cliente per l’autorizzazione
concessa e solleva la DFL srl Gruppo Lamura da ogni responsabilità.

	
  

4. Il giudizio del Comitato Tecnico Scientifico Start up Evolution ”Pinuccio
Lamura” preposto alla valutazione dei progetti è insindacabile.
5. Il presente regolamento va accettato nella sua integralità.
6. Per poter partecipare al bando è necessaria la sottoscrizione del modulo
allegato riguardante il trattamento dei dati personali.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Il progetto la sintesi e i loghi, dovranno essere consegnati, secondo le modalità
indicate, entro il
20 settembre 2018 a startupevolution@gruppolamura.it
Sarà possibile presentare un solo progetto.
LA SELEZIONE DEI PROGETTI
Il progetto sarà valutato dal Comitato Tecnico Scientifico Start up Evolution
”Pinuccio Lamura” secondo i seguenti criteri di valutazione:
1. Idea innovativa
2. Evoluzione (avanzamento nella realizzazione dell’idea/prodotto)
3. Design (progettazione del prodotto, grafica, componentistica)
4. Marketing (analisi del mercato, ecc…)
Il CTS Start up Evolution ”Pinuccio Lamura”, sulla base di questi criteri,
selezionerà le prime dieci Start up classificate, per ammetterle allo speach
durante l’evento Memorial Pinuccio Lamura, che si concluderà giorno 27
settembre 2018 presso la sede della DFL Lamura.
In tale occasione sarà organizzato un meeting destinato alla presentazione dei
progetti ad alcuni imprenditori che potrebbero essere interessati a finanziare i
progetti.
Durante il meeting, verrà data la possibilità ai primi 10 selezionati di presentare
a voce il proprio progetto/idea rivolgendosi direttamente ad una platea
selezionata di imprenditori. I candidati avranno a disposizione 10 minuti entro i
quali dovranno fornire tutte le informazioni utili a far comprendere alla giuria il
valore dei propri progetti. Alla fine la giuria voterà, con insindacabile giudizio, il
progetto vincitore.

	
  

Il giorno seguente sarà comunicato il nome del vincitore della Start Up Evolution
Pinuccio Lamura. La premiazione avverrà giorno 07 ottobre 2018 in occasione
dell’evento Lamura Evolution Day

ESCLUSIONE DAL PREMIO
Saranno esclusi i seguenti progetti:
Progetti incompleti;
Progetti che risultino copia di altri esistenti;
Idee e progetti non originali;
Progetti che non rispettino le linee guida rappresentate nel bando;
Progetti consegnati oltre il tempo massimo indicato (15 settembre
2018);
§ Progetti presentati da chi non è proprietario dell’idea/progetto o da
chi non ha delega da parte del reale proprietario;
§ Progetti già esistenti sul mercato;
§
§
§
§
§

I progetti incompleti non verranno valutati, né ai fini dello speech , né ai fini
della presentazione finale. Si ricorda inoltre che il CTS Start up Evolution
”Pinuccio Lamura” è composto da esperti professionisti, imprenditori, designer e
che il loro giudizio è insindacabile.

GARANZIE PER I PARTECIPANTI
1. Tutti i progetti verranno valutati seguendo le stesse regole, il CTS è stato
realizzato con personalità diverse proprio per garantire a tutti un metro di
valutazione che sia imparziale e che si basi su alcuni criteri quali:
- sviluppo dell’idea;

	
  

-

innovazione;
facilità nella realizzazione;
originalità ed utilizzo;

2. Nell’ottica dell’imparzialità e spinti dalla volontà di premiare il
progetto/idea meritevole, il CTS resterà per tutta la durata dell’iniziativa
anonimo così da non poter essere influenzato da eventi esterni e/o
conoscenze personali.
3. Ai 10 selezionati come probabili vincitori verrà data la possibilità di
presentare il progetto in prima persona dinnanzi ad una giuria formata da
imprenditori della zona che ne valuteranno il funzionamento e l’eventuale
realizzazione;

PREMI
Per il vincitore dell’iniziativa è previsto un premio “Borsa incentivo di Ricerca
Pinuccio Lamura” in denaro di euro 2.000,00 da utilizzare come fondo per
sviluppo dell’idea/progetto presentata. Tale importo dovrà essere utilizzato
“esclusivamente” per l’avvio della startup vincitrice.
Per i partecipanti che si classificheranno al 2° e 3° posto è previsto un
riconoscimento;
Per i partecipanti che si classificheranno dal 4° al 10° posto è previsto un
attestato di riconoscimento all’iniziativa;
RISERVATEZZA

Tutti i contenuti (testi, immagini, grafica, layout ecc.) presenti
all’interno dei progetti inviati appartengono ai rispettivi proprietari e
non potranno essere assolutamente utilizzati e sfruttati da terzi,
senza autorizzazione scritta da parte dei partecipanti.
I dati inviati saranno trattati secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 16/2003 e s.m.i. .

	
  

GENTLEMEN’S AGREEMENT
Per quanto non previsto nel presente regolamento, si delega il CTS Start up
Evolution ”Pinuccio Lamura” ad adottare le migliori risoluzioni decisionali, tese a
mantenere lo spirito non burocratico e non competitivo del Premio.
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