CALL_TAVOLO GIOVANI IMPRESE CREATIVE

DOMANDE
E' possibile partecipare al bando con un progetto
in collaborazione con un’impresa (io non ho
partita iva)?
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All’interno dei destinatari possono essere
considerate anche le partita iva?
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Sì possono partecipare le partite iva purché aventi i requisiti
indicati nel bando per la sezione A ‐ “GIOVANI IMPRESE”:
‐ Rappresentante legale o socio del direttivo laureato o
diplomato in una delle scuole coinvolte da non oltre 5 anni (tra
gennaio 2015 e dicembre 20202)
‐ Personalità giuridica
‐ Anno di costituzione non antecedente il 2015 (compreso)
‐ Sede legale o unità locale nei territori di Milano, Monza
Brianza e Lodi

Cosa si intende per "unità locale"? Possono
"Unità locale" può essere considerata una "sede operativa"
partecipare anche aziende che hanno sede locale (dove opero nonostante la mia sede legale sia altrove) o il mio
esterne al territorio lombardo?
mercato di riferimento, da dimostrare con il cv, un elenco di
clienti etc. Ad esempio: produco spettacoli/concerti/opere
d'arte/di design che vengono diffusi principalmente nel
territorio di riferimento.
Se il gruppo o referente non è precisamente
diplomato/laureato ma ha partecipato a un
corso (propedeutico ad esempio) presso una
delle scuole partecipanti, può partecipare?
Si può compilare il modulo on line in più
momenti?
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E' possibile partecipare al bando specificando il corso seguito.
Il progetto (se aderente a tutti gli altri requisiti) verrà valutato
dalla commissione la cui valutazione rimane inappellabile.
Il modulo prevede come "obbligatorie" le domande che
richiedono di inserire gli allegati necessari, consigliamo quindi
di accedere al modulo per controllare i dati necessari e
compilarlo in via definitiva con allegati e invio quando avrete
tutto pronto.

La nostra proposta sarà resa pubblica?

Le proposte presentate – se non selezionate – resteranno
riservate; se selezionate saranno successivamente promosse e
presentate pubblicamente dagli stessi team proponenti. Come
specificato nel bando, Il materiale inviato non sarà restituito e
non verrà riutilizzato per fini terzi.

Le proposte devono essere nuove o possono
essere già state avviate?

Le proposte possono essere sia nuove che già avviate:
possono essere nuove idee a livello anche solo progettuale di
gruppi informali, è possibile presentare un'impresa già avviata
con un core business definito o una nuova linea produttiva di
un'impresa che vuole investire in un ambito innovativo e
creativo. L'innovazione e l'originalità sono tra i criteri di merito
indicati nel bando e ritenute premianti.

Siamo fondatori di un'associazione culturale no
profit con sede all'estero e attiva a livello
internazionale, possiamo partecipare al
progetto?

Occorre tenere sempre conto del requisito della sede
operativa/unità locale dell'associazione nel territorio di
Milano, Monza, Brianza, Lodi. Per esempio si può valutare se il
progetto può essere replicato nella zona interessata.
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FAQ
RISPOSTE
Non è necessario avere una partita iva per partecipare: si può
partecipare con una qualsiasi personalità giuridica nella
sezione A ‐ dunque anche con un'associazione culturale,
oppure nella sezione B anche solo con un'idea progettuale.
L'eventuale collaborazione con un'azienda fa parte della
sostenibilità economica del progetto: nella specifica sezione
dell'all.A ‐ Scheda Identificativa progetto, ultima domanda
"Elementi utili alla valutazione economica/imprenditoriale" ‐
verrà indicato il sostegno economico e/o organizzativo già
trovato.
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La nostra associazione ha sede legale e operativa Anche in questo caso vale la risposta alla domanda
in un'altra Regione. Possiamo partecipare?
precedente.
Sono ancora studentessa, anche se già laureata
presso un'altra Università italiana. Posso
comunque partecipare al progetto o è necessario
aver concluso il percorso di studi specialistico?

Il progetto è rivolto a diplomati/laureati entro il 31/12/2020
presso le scuole partecipanti. Qualora nel progetto fosse
coinvolto un diplomato o laureato può essere sufficiente che
sia lui/lei a presentarsi come referente.

In cosa consistono esattamente gli workshop?

I temi dei workshop riguarderanno l'avvio di impresa, la ricerca
di finanziamenti, la promozione attraverso i social. Questi
spunti di riflessione saranno ricalibrati dopo la selezione dei
progetti, sulla base delle necessità che emergeranno. CCIAA
Milano Monza Brianza Lodi metterà a disposizione le sue
competenze professionali e il team di professionisti docenti.

Quali sono eventualmente le opportunità per i
progetti selezionati?

Le opportunità consistono nel mettere in contatto le giovani
start up con una selezione di possibili investitori che
potrebbero dimostrarsi interessati. Si vuole far incrociare
domanda e offerta e dare avvio a un inizio di collaborazione, i
cui sviluppi futuri dipenderanno esclusivamente dai
partecipanti. Si vuole far emergere le nuove creatività in grado
di trovare uno sviluppo alternativo nel contesto attuale,
rispondendo alle attuali esigenze del mercato.

Per unità locale potrebbe andare bene anche
uno spazio all’interno di uffici in comodato d’uso
che si si trova nel comune di Milano?
E' possibile presentare domanda come Giovani
imprese, pur non essendo ancora costituiti come
tali alla presentazione della domanda?

Sì. Potrebbe essere oggetto di verifica.
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C'è qualche limite d'età per la partecipazione?
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In che modo deve essere realizzato il progetto?
16
Quali sono i requisiti di partecipazione?
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Sì. E' possibile partecipare nella sezione B ‐ Progetti
imprenditoriali: idee imprenditoriali innovative presentate da
un singolo o da un piccolo gruppo informale.
No, non ci sono limiti di età per partecipare, ma occorre essersi
diplomati entro i 5 anni precedenti, cioè tra gennaio 2015 e
dicembre 2020.
Il progetto non necessariamente deve essere già stato
realizzato, ma deve essere “realizzabile” perché sarà proposto
ad una platea di possibili investitori.
I requisiti nel dettaglio sono a pag. 4 del bando:
Requisiti obbligatori:
A. SEZIONE “GIOVANI IMPRESE”
‐ Rappresentante legale o socio del direttivo laureato o
diplomato in una delle scuole coinvolte da non oltre 5 anni (tra
gennaio 2015 e dicembre 20202)
‐ Personalità giuridica
‐ Anno di costituzione non antecedente il 2015 (compreso)
‐ Sede legale o unità locale nei territori di Milano, Monza
Brianza e Lodi
B. SEZIONE “PROGETTI IMPRENDITORIALI”
‐ Proponente o referente del gruppo laureato o diplomato in
una delle scuole coinvolte da non oltre 5 anni (tra gennaio
2015 e dicembre 20202)
‐ Residenza o domicilio (area di attività) nei territori di Milano,
Monza Brianza e Lodi
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Cosa si deve presentare per partecipare, oltre ai Oltre ai moduli compilati, descrittivi del progetto in maniera
moduli da compilare che ci sono sul sito?
sintetica, si può allegare:
Eventuale presentazione in formato pdf/ppt/jpeg
dell'impresa/progetto
(facoltativo) ‐ NB. Nel nome del file segnalare nome e
cognome o nome
dell'impresa (es. MarioRossi_presentazione.ppt)

