“START UP FOOD”
CONTEST PER L’INDIVIDUAZIONE IDEE DI START UP IMPRENDITORIALI
REGOLAMENTO

Premessa
Il tema di Expo Milano 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” pone la sfida di un
ripensamento e di un riequilibrio delle risorse globali. In questo contesto, i giovani rivestono un
ruolo fondamentale, rappresentando il motore di crescita e di cambiamento per il futuro.
L’Italia, nella doppia veste di Paese che ospita l’Esposizione universale del 2015 e di Paese
partecipante, ha deciso di cogliere questa opportunità e di offrire un’occasione concreta ai giovani,
per candidarsi ad essere i protagonisti di un cambiamento e di uno sviluppo pienamente
sostenibile.
Padiglione Italia.
L’esposizione Universale del 2015 è una grande opportunità di rilancio per l’Italia, per valorizzare le
sue eccellenze produttive, tecnologiche e scientifiche, ma e soprattutto le eccellenze in termini di
risorse umane.
Vivaio Italia, nell’ambito del Padiglione Italia, è lo spazio che aiuta progetti e talenti a
“germogliare”offrendo loro un terreno fertile, dando accoglienza e visibilità alle energie giovani.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito delle iniziative di promozione delle
politiche per l’occupazione giovanile intende rappresentare, tra le eccellenze italiane del Padiglione
Italia, il Progetto “Garanzia Giovani”, finalizzato a favorire l’occupabilità e l’avvicinamento dei
giovani, di età compresa tra i 15 e i 29 anni, nel mercato del lavoro.

Art. 1 Finalità del contest
Il presente contest è finalizzato a favorire l’occupazione giovanile, diffondendo la cultura d’impresa,
come misura di inserimento lavorativo. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con il
presente contest intende rafforzare gli interventi a sostegno dell’autoimpiego e
dell’autoimprenditorialità di cui alla Misura 7 del Programma Nazionale Garanzia Giovani.

Art. 2 Oggetto
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali promuove, nell’ambito del concept “Vivaio Italia”, un
contest sulle start up del cibo, denominato “Start up Food”.
Il contest è rivolto ai giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, e concerne la presentazione di
idee di start up imprenditoriale che valorizzano il cibo, la loro trasformazione e
commercializzazione, secondo le modalità indicate al successivo art.6 del presente regolamento.

Art. 3 Promotori del contest
I promotori del contest sono il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Expo 2015 S.p.A e
Padiglione Italia:
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, responsabile dell’attuazione del Programma
Nazionale Garanzia Giovani;
- Expo 2015 S.p.A. è il soggetto che è stato costituito al fine di realizzare, organizzare e gestire
l’Esposizione Universale che si terrà a Milano nel 2015, avente come tema “Nutrire il Pianeta,
Energia per la Vita”. Expo Milano 2015 è un evento globale ad alto contenuto culturale ed
educativo. Il tema prescelto per Expo Milano 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” è un

tema che sottende notevoli ed importanti contenuti di tenore globale, perché tutto ciò che è
vita si alimenta;
- Padiglione Italia è contemporaneamente il Paese ospitante ed organizzatore dell’evento e uno
dei Paesi partecipanti, i cui spazi e le cui attività saranno globalmente destinate alla
dislocazione dell’intero sistema Italia.

Art. 4 Soggetti partecipanti e condizioni di ammissibilità
Il presente Contest è rivolto ai giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, che abbiano aderito al
Programma “Garanzia Giovani” e siano stati presi in carico dal Servizio per l’Impiego competente
alla data di presentazione della candidatura relativa al presente contest.
La partecipazione è a carattere individuale.
Ciascun partecipante potrà partecipare al Contest presentando una sola domanda di
partecipazione corrispondente quindi ad un solo progetto.
I concorrenti dovranno dichiarare, ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 445/2000, sotto la propria
responsabilità ed a pena di esclusione, l’originalità del progetto proposto e l’inesistenza di diritti di
anteriorità in capo a terzi.

Art. 5 Premi
Ai primi 3 (tre) giovani classificati per le migliori idee imprenditoriali, a giudizio insindacabile della
Commissione di valutazione all’uopo composta, verrà assegnato un premio in denaro, per
sostenere le spese di avviamento dell’impresa (incentivo allo start up).
Il valore di ciascuno dei tre premi sarà di € 15.000,00 (quindicimila/00). Oltre il premio in denaro, i
tre vincitori beneficeranno di servizi specialistici di accompagnamento alla creazione di impresa
erogati dai Servizi per l’Impiego competenti (consulenza orientativa individuale finalizzata a
valutare le personali attitudini all’autoimprenditorialità, consulenza info-formativa per il
rafforzamento delle competenze imprenditoriali, consulenza specialistica e affiancamento nella fase
di start-up, etc). I progetti selezionati come vincitori avranno un momento di visibilità nell’ambito
della programmazione del palinsesto e del calendario degli eventi del Padiglione Italia, in
coincidenza con il termine di Expo 2015.

Art. 6 Modalità di presentazione della domanda di partecipazione
Le candidature in forma singola e nominativa, dovranno essere inviate, a pena di esclusione, dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente contest fino alle ore 18.00 del 10.07.2015, con la
seguente modalità, con la seguente modalità:
 effettuare la registrazione al sito se non iscritti al Programma Garanzia Giovani e presi in carico,
in alternativa effettuare il login con le proprie credenziali;
 accedere all’area riservata: “Start Up Food”, cliccando sull’apposito link;
 procedere alla compilazione dei campi:
1. Denominazione della start up
1.1 oggetto della start up;
1.2 elementi essenziali che caratterizzano l’attività imprenditoriale;
1.3 motivazioni della realizzazione dell’iniziativa imprenditoriale;
1.4 risultati attesi;

2.
3.
4.
5.
6.

Localizzazione
Forma giuridica della start up
Elementi di innovatività dell’idea imprenditoriale e/o vantaggi competitivi
Target di riferimento
Attività di comunicazione e promozione della start up

A seguito dell’invio, il concorrente riceverà una mail di avvenuta ricezione, che dovrà essere
stampata e conservata.
Saranno escluse dal Contest, le candidate le cui domande di partecipazione perverranno dopo le
ore 18.00 del 10.07.2015 o che presenteranno documentazione incompleta.

Art. 7 Commissione di Valutazione
Le idee “Start Up Food” presentate in riferimento al presente contest saranno valutate da una
Commissione, appositamente nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione, con successivo provvedimento da parte del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali. Tale Commissione, sarà composta da un rappresentante del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, da un rappresentante di Expo 2015 S.p.A e da tre personalità di
rilievo del mondo dell’imprenditoria, dell’enogastronomia e della comunicazione.
La Commissione quindi, provvederà a stilare una graduatoria dei progetti esaminati, sulla base dei
criteri di valutazione di cui al successivo art. 8. In caso di ex aequo, sarà preferito il candidato dalla
cui profilazione risulti un indice di svantaggio più elevato. In caso di persistente condizione di
parità si procederà al sorteggio del progetto vincitore tra i concorrenti riportanti il pari merito. In
caso di rinuncia del Premio da parte di uno dei soggetti tra i primi tre classificati, si procederà allo
scorrimento della graduatoria e subentreranno i classificati successivi a quelli rinunciatari. La
partecipazione al contest comporta l’integrale accettazione di quanto contenuto nel presente
Regolamento.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si riserva di verificare, rispetto a tutte le candidature
presentate, le dichiarazioni prestate e le dichiarazioni di originalità e di insussistenza dei diritti di
anteriorità in capo a terzi.
Qualora il Contest, per mancanza di proposte ritenute valide, meritevoli o soddisfacenti dalla
Commissione giudicatrice, o per ragioni di natura logistica o organizzativa, si dovesse concludere
senza dichiarazione di alcun vincitore, nulla sarà dovuto ai candidati, i quali prendono atto di non
vantare alcun diritto all’assegnazione dei premi.

Art. 8 Criteri di valutazione
Le idee imprenditoriali presentate saranno valutate, dalla Commissione di cui all’art.7, con
l’attribuzione di un punteggio massimo pari a 100, in base ai seguenti criteri:
a) COERENZA: coerenza dell’idea imprenditoriale con le finalità e con l’oggetto del presente
contest (punteggio 25 punti);
b) INNOVAZIONE: portata innovativa dell’idea imprenditoriale (punteggio max 25 punti);
c) SOSTENIBILITA’: sostenibilità economica nel medio-lungo periodo dell’idea imprenditoriale
(punteggio max 20 punti);
d) IMPATTO: ampiezza del bacino effettivo e/o potenziale dei destinatari della start up
(punteggio max 20 punti);
e) COMUNICABILITA’: strategie di comunicazione (punteggio max 10 punti).

Art. 9 Pubblicità del contest
Il presente contest sarà pubblicato e potrà essere consultato sui seguenti siti:
http://www.garanziagiovani.gov.it
http://www.cliclavoro.gov.it
http://www.lavoro.gov.it
http://www.expo2015.org
http://www.padiglioneitaliaexpo2015.com

Art. 10 Modalità di comunicazione degli esiti del contest
Dell’esito del contest verrà data comunicazione tramite mail ai soli vincitori, utilizzando i contatti
indicati nella scheda di partecipazione (indirizzo mail e recapito telefonico); alla suddetta mail si
dovrà fornire risposta, esprimendo l’accettazione del premio, entro 7 giorni dalla ricezione della
stessa. Alla scadenza di tale termine, la facoltà di accettazione del premio si intenderà decaduta.
L’esito del contest sarà, inoltre, pubblicato e visionabile sui seguenti siti:
http://www.garanziagiovani.gov.it
http://www.cliclavoro.gov.it
http://www.lavoro.gov.it

Art. 11 Regime di aiuti applicato
Il contributo “start up food” è concesso nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti
di Stato d’importanza minore c.d. regime “de minimis” di cui al Regolamento (UE) N. 1407/2013
della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea degli aiuti “de minimis” (Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea n. L 352 del 24.12.2013).

Art. 12 Obblighi dei vincitori
I vincitori sottoscriveranno apposita convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali in cui saranno dettagliati gli oneri reciproci. Le somme concesse a titolo di premio dovranno
essere utilizzate per sostenere le spese di avviamento dell’impresa (start up).
Il contributo allo start-up, verrà liquidato in un’unica soluzione previa stipula da parte del
beneficiario di apposita polizza fidejussoria fornita da banche, imprese di assicurazioni autorizzate
all’esercizio del ramo cauzionale, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale
tenuto dalla Banca d’Italia, previsto dall’art. 107 del Dlg. n. 385/93 a ciò autorizzato. La polizza
fidejussoria dovrà coprire l’intero importo del contributo assegnato e dovrà avere durata pari a 5
anni dalla data di stipula della polizza stessa. Il beneficiario del contributo allo start-up dovrà
restituire quanto erogato nel caso di cessazione dell’attività imprenditoriale oggetto dell’incentivo
prima del termine dei 5 anni successivi alla data di stipula della polizza fidejussoria.

Art. 13 Responsabile del Contest
Il responsabile del presente contest è la Dott.ssa Grazia Strano, Direttore della Direzione Generale
dei Sistemi Informativi, dell'Innovazione Tecnologica e della Comunicazione del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per ogni informazione o chiarimento inerente il presente contest è possibile inviare una e-mail alla
all’indirizzo garemlps@lavoro.gov.it entro il 30 giugno 2015.

Art. 14 Norme per la tutela della privacy
I concorrenti danno atto che la domanda di partecipazione al Contest comporterà il consenso al
trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 ai soli fini degli
adempimenti necessari a dare applicazione al presente bando ed agli adempimenti connessi alla
normativa comunitaria di riferimento. I dati saranno archiviati ed utilizzati solo ai fini dello
svolgimento delle valutazioni e dell’assegnazione dei premi.

Art. 15 Risorse finanziarie
Il presente contest è finanziato per un importo complessivo di € 45.000,00 (euro
quarantacinquemila/00) a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale (PON) SPAO
2014-2020.

