MODULO ADESIONE

ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL PROPONENTE
Si prega di compilare tutti i campi.
PERSONA GIURIDICA:
Ragione sociale____________________________________________(in caso di soggetto giuridico costituito)
P. iva_______________________________ sede legale____________________________________________

Anno di costituzione_________
Telefono________________Fax____________________email_______________________________

PERSONNA FISICA:
Nome e Cognome dell’ideatore del progetto______________________________________________
Luogo e data di nascita__________________/____________ codice fiscale_____________________
Indirizzo di residenza _________________________________________________ CAP___________
Città__________________________________________________________ Provincia____________
Telefono________________Cellulare____________________email___________________________
Professione_________________________________________

DESCRIZIONE DELL’IDEA
Nello spazio sottostante, descrivere l’idea, le finalità, gli obiettivi e l’innovazione ad essa
collegata, evidenziandone le peculiarità, sia in termini tecnologici che organizzativi, e i bisogni che
soddisfa. Indicare il valore aggiunto del prodotto/servizio o del processo innovato. Segnalare link di
articoli già pubblicati.

DESCRIZIONE DEL TEAM
Nello spazio sottostante, indicare i componenti del Team che sviluppano l’idea specificando,
per ciascuno, il ruolo, le competenze, le esperienze acquisite nell’ambito del mercato di riferimento.

DESIGN
Nello spazio sottostante, descrivere il prodotto/servizio (clienti target, canali di comunicazione
e distribuzione, risorse necessarie per lo sviluppo dell’idea, attività funzionali all’operatività del modello
di business, partner)
Descrivere il mercato a cui si riferisce l’idea. Indicare le previsioni di crescita, accesso ai futuri mercati,
evoluzione, strategia di marketing e vendita, eventuali competitors, originalità.
Indicare, se come, si ritiene di tutelare l’idea (brevetto, first mover, ecc…)

EVOLUZIONE
Nello spazio sottostante, indicare l’eventuale evoluzione dell’idea e l’avanzamento del
progetto. Indicare se esiste o meno una versione beta o di test. Indicare se ci siano stati finanziamenti
precedenti anche per la sola realizzazione della versione dimostrativa.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
•

Sintesi del progetto;

•

Logo del progetto;

•

Logo dell’azienda;

•

Video (facoltativo) di presentazione del progetto (sono accettati anche video girati con
telefono cellulare in cui si vede l’ideatore del progetto che ne spiega le caratteristiche);

•

Autorizzazione alla divulgazione

•

Modulo privacy accettato in ogni sua parte

AUTORIZZAZIONE ALLA DIVULGAZIONE
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento, il sottoscritto_______________________, in
relazione alla richiesta di partecipazione alla Start Up Evolution “Pinuccio Lamura” del Premio per
l’innovazione di DFL gruppo lamura.
Accetta
Integralmente il regolamento della sezione Start Up Evolution “Pinuccio Lamura” pubblicato sul sito
www.lamuraday.it
Autorizza
Alla divulgazione, anche tramite media, dei contenuti del progetto presentato e dell’azienda o persona
proponente, compresi eventuali partner coinvolti
Risponde
Nei confronti di partner/soggetti coinvolti per l’autorizzazione concessa, e solleva la DFL gruppo lamura
da ogni responsabilità.

Tutela della privacy
Ai sensi del Dlgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati riportati nei progetti
saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per scopi necessari alla procedura
di verifica e selezione.

Firma per accettazione

_______________________________

