
MISTRALBPC - Candidatura - FACSIMILE 

Premessa 

Questo documento è il facsimile che riporta i campi da compilare per candidarsi all’avviso relativo alla “Blue Growth Business 
Plan Competition”. 
La data di scadenza per la presentazione della candidatura, secondo le modalità stabilite dall’avviso medesimo, è prevista per 
il giorno 10 luglio 2020. 
 

1. Soggetto partecipante 
 spin off accademica già costituita (selezionare l’opzione e andare alla sezione dedicata a spin off accademiche già 

costituite)     

 Startup innovativa già costituita (selezionare l’opzione e andare alla sezione dedicata a startup costituite)     

 Aspiranti imprenditori in team (selezionare l’opzione e andare alla sezione aspiranti imprenditori in team) 

2. Informazioni generali  
(per spin off accademiche costituite) 

Ragione sociale completa della spin off   

Acronimo o nome abbreviato della spin off  

Siti web o pagine facebook o altro materiale on line del progetto/ spin off/prodotti   

 

(per startup costituite) 

Ragione sociale completa della startup   

Acronimo o nome abbreviato della startup  

Siti web o pagine facebook o altro materiale on line del progetto/startup/prodotti   

 



(per team di aspiranti imprenditori) 

Progetto  
Acronimo progetto  
Siti web o pagine facebook o altro materiale on line del progetto/prodotti  

 

3. Legami con la Blue Growth 
(per tutte le tipologie di soggetti partecipanti) 

 
Indicare a quale/i settore/i fa riferimento il progetto imprenditoriale innovativo: 

 Maritime Renewable Energy; 

 Maritime Surveillance; 

 Fishing and Acquaculture; 

 Blue Biotechnologies; 

 Coastal and Maritime Tourism. 

4. Contatti  

1. Referente del soggetto partecipante 
Il referente del soggetto partecipante è il rappresentante del team nei confronti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
Sarà la persona contattata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in fase di selezione e svolgimento del progetto. 
 
(per tutte le tipologie di soggetti partecipanti) 

 

Nome*   

Cognome*  

Profilo* 
Fornire un breve profilo professionale (max 600 caratteri per ognuno). 
 

 

Ruolo nel progetto*  

Residenza * Via: 

 Numero civico: 

 Codice postale: 

 Città: 

 Provincia: 

 Paese 

Domicilio Via: 

 Numero civico: 

 Codice postale: 



 Città: 

 Provincia: 

 Paese: 

Cellulare*  

E-mail*  

  

Nazionalità*  

Data di nascita*  

Luogo di nascita* Città: 

 Provincia: 

 Paese: 

Codice fiscale*  

 

2. Altri proponenti 
Tabella da ripetere per ognuno dei proponenti del team. 

(solo per il team di imprenditori, max 5 persone) 
Nome*   

Cognome*  

Profilo* 
Fornire un breve profilo professionale (max 600 caratteri per ognuno). 
 

 

Ruolo nel progetto*  

Residenza * Via: 

 Numero civico: 

 Codice postale: 

 Città: 

 Provincia: 

 Paese 

Domicilio Via: 

 Numero civico: 

 Codice postale: 

 Città: 

 Provincia: 



 Paese: 

Cellulare*  

E-mail*  

  

Nazionalità*  

Data di nascita*  

Luogo di nascita* Città: 

 Provincia: 

 Paese: 

Codice fiscale*  

 

3. Dati della spin off accademica   

Ragione sociale*   

Natura giuridica dell’impresa* (es. SRL)   

Data di costituzione* (gg/mm/aa)   

Capitale sociale* (in euro)   

Camera di commercio di iscrizione al registro delle imprese* 
 

  

Data di iscrizione* (gg/mm/aa)   

Numero di iscrizione*   

Codice ISTAT riferito all’attività principale*   

Indirizzo sede legale* Via: 

  Numero civico: 

  Codice postale: 

  Città: 



  Provincia: 

Indirizzo sede operativa Via: 

  Numero civico: 

  Codice postale: 

  Provincia: 

  Città: 

Partita IVA*   

Codice fiscale*   

Telefono   

Posta Elettronica Certificata*   

Rappresentante legale* Nome: 

  Cognome: 

  Codice fiscale: 

 

4. Dati della startup  

(solo per startup costituite) 

Ragione sociale*   

Natura giuridica dell’impresa* (es. SRL)   

Data di costituzione* (gg/mm/aa)   

Capitale sociale* (in euro)   

Camera di commercio di iscrizione al registro delle imprese* 
  

  

Data di iscrizione* (gg/mm/aa)   

Numero di iscrizione*   



Codice ISTAT riferito all’attività principale*   

Indirizzo sede legale* Via: 

  Numero civico: 

  Codice postale: 

  Città: 

  Provincia: 

Indirizzo sede operativa Via: 

  Numero civico: 

  Codice postale: 

  Provincia: 

  Città: 

Partita IVA*   

Codice fiscale*   

Telefono   

Posta Elettronica Certificata*   

Rappresentante legale* Nome: 

  Cognome: 

  Codice fiscale: 

L’impresa è una startup innovativa registrata nella sezione speciale 
del registro delle imprese? 

SI/NO 

 
 

 

 
 
 
 
 



5. Informazioni sul progetto imprenditoriale innovativo 

1.       Descrizione sintetica dell’idea di impresa *  

 (per tutte le tipologie di soggetti proponenti) 

Massimo 500 caratteri 

  
  

  

2. Origine della vostra idea d’impresa*  

(per tutte le tipologie di soggetti proponenti) 

Quali sono le motivazioni all’origine dell’idea d’impresa? L’idea è fondata su una o più competenze del team, da un bisogno 
rilevato, da un’opportunità che si è presentata ecc.? 

Massimo 500 caratteri 

 
 
 

 

3. Descrivete la vostra idea d’impresa/spin off/startup di oggi*  

(per tutte le tipologie di soggetti proponenti) 

Massimo 500 caratteri 

 
 
 

 

4. Contenuto innovativo del vostro progetto per la Blue Growth*  

(per tutte le tipologie di soggetti proponenti) 

Descrivete il progetto focalizzandovi sugli elementi di innovazione nel settore di riferimento della Blue Growth scelto e 
mettendo in evidenza come eventualmente la proposta può contribuire alla fase attuale di ripresa successiva alla fase di 
emergenza epidemiologica legata a COVID-19. 

Massimo 500 caratteri 

 
 
 

 

 



5. La vostra proposta di valore  

(per tutte le tipologie di soggetti proponenti) 

Spiegate con la seguente frase la vostra proposta di valore: La mia startup si rivolge a [segmento di mercato] che vogliono 
[bisogno]. [Nome del prodotto] è un [tipo di prodotto] che permette di [vantaggio per l’utente] tramite [ingrediente segreto - 
quello che vi rende speciali].  
Esempio: La mia startup si rivolge a giocatori di calcio amatoriali che vogliono essere scoperti dai talent scout. ComeSonoBravo è 
un social network che permette di mettere in comunicazione giocatori e talent scout tramite un algoritmo sviluppato ad hoc. 
 
Massimo 500 caratteri 

 
 
 

 

6. I prodotti e i servizi che offrite  

(per tutte le tipologie di soggetti proponenti) 

Per ognuno dei prodotti/servizi, indicare l’innovatività, il grado di sviluppo, l’applicazione più comune, il cliente tipo.  
 
Massimo 1000 caratteri 

 

 
 

7. Mercato di riferimento  

(per tutte le tipologie di soggetti proponenti) 

Per ognuno dei prodotti/servizi indicare la dimensione del mercato. Indicare le analisi fatte per identificare il mercato. Indicate 
anche se avete fatto dei test e che risultati avete ottenuto. 
Massimo 1000 caratteri 

 
 

 

8. Principali concorrenti  

(per tutte le tipologie di soggetti proponenti) 

Massimo 500 caratteri 

 
 
 



9. Partner  

(per tutte le tipologie di soggetti proponenti) 

Descrivete eventuali partenariati già in essere e l’oggetto del partenariato  

Massimo 500 caratteri 

  

  
  

6. Informazioni economico-finanziarie 

1. Capitali investiti  

(per tutte le tipologie di soggetti proponenti) 

Quantificare e descrivere la destinazione dei fondi già investiti dal team nell’idea d’impresa. Eventualmente indicare anche gli 
investimenti già pianificati. 

Massimo 500 caratteri 
 
 

2. Finanziamenti raccolti  

(per tutte le tipologie di soggetti proponenti) 

Quantificare e descrivere la destinazione dei finanziamenti raccolti. Descrivere finanziamenti bancari, bandi pubblici ecc. 

Massimo 500 caratteri 

 

7. La vostra partecipazione all’avviso 

 (per tutte le tipologie di soggetti proponenti) 

Indicare i motivi per cui intendete beneficiare dell’assistenza offerta dal percorso del presente avviso e quali sono le vostre 
aspettative al termine del percorso. 
Max 1000 caratteri 
 

 

 

 



8. Dichiarazioni e autorizzazioni 

Il presente modulo deve essere firmato: 

 per le spin off accademiche e startup costituite: dal legale rappresentante dell’impresa e dal referente operativo 
(se persona diversa dal legale rappresentante) 

 per team di aspiranti imprenditori: da tutti i membri del team.  

Dichiarazione di presa visione della manifestazione d’interesse 
Tutti i soggetti che firmano il presente modulo dichiarano di avere preso visione dell’avviso e di rispettarne tutte le clausole e 
le condizioni. 

Dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute nel modulo di 
candidatura 
Consapevoli delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art.76 del 
D.P.R. 445 del 28/12/2000 e della conseguente possibile decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, tutti i soggetti che sottoscrivono il presente modulo 

dichiarano che tutte le informazioni contenute nel presente modulo di candidatura corrispondono al vero. 
 
(Per spin off accademiche e startup costituite) 

Data e Firma del legale Rappresentante 
NOME E COGNOME 
_______________ 
  
Data e Firma del Referente Operativo (se persona diversa dal legale rappresentante) 
NOME E COGNOME 
_______________ 
 
  
Per ogni persona, allegare documenti di identità in corso di validità. 
 

 
(Per team di aspiranti imprenditori)  

Data e Firma del referente del progetto d’impresa 
NOME E COGNOME 
______________ 
 
Firma degli altri membri del team 

NOME E COGNOME 
______________ 
 
NOME E COGNOME 
______________ 
 
NOME E COGNOME 
______________ 
 
Per ogni persona, allegare documenti di identità in corso di validità 

 



 

DOCUMENTO DA RIPORTARE SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale lavoro, formazione, 
istruzione e famiglia 
Servizio alta formazione e ricerca  
Via San Francesco 37 
34133 TRIESTE 

 

 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ nato a ____________________ 

(____) il ________________________     residente a ______________________________________________  (______)  

in 

via___________________________________________ n. ________ 

Codice Fiscale  
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 
DICHIARA 

di essere legale rappresentante della società (indicare nome società e ragione sociale) con sede in ........................ 
registrata alla Camera di Commercio di ............... con numero ............. e che la stessa società possiede i requisiti 
di cui all’art. 2 dell’Avviso Pubblico concernente la “Blue Growth Business Plan Competition” prevista 
nell’ambito del progetto “Mistral”. 
 
 
 

 
………………………………………. 
                 (luogo, data) 

 

        Il Dichiarante 

(Firma) 

 

      …………………………………………….. 

 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è valida se inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di 
un documento di identità del dichiarante in corso di validità. 


