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L’IDEA DA SOLA
NON BASTA
CREATI L’OPPORTUNITÀ.
PARTECIPA A MOLISE START CUP
COS’È
COME PARTECIPARE
Se credi nella tua idea, Molise Start Cup ti
aiuta a realizzarla, trasformandola in un’impresa di successo.
Molise Start Cup è, infatti, la competizione
tra idee e progetti di imprese innovativi,
promossa dall’Università degli Studi del
Molise, da Vodafone, Unioncamere,
Regione Molise e Sorgenia s.p.a., finalizzata alla nascita di nuove imprese. Si tratta di una business plan competition che si
articola in due diverse fasi: una locale,
l’altra nazionale.
Le idee d’impresa saranno valutate da
un Comitato Scientifico, che designerà i
vincitori valutando: l’originalità, lo stato di
innovatività tecnica o tecnologica e la
qualità del business plan, indipendentemente dallo stato di sviluppo dell’idea
imprenditoriale.
I primi tre classificati si misureranno
nella competizione nazionale.
CHI PUÒ PARTECIPARE
La partecipazione al concorso è gratuita
ed aperta a persone fisiche e giuridiche,
singole o in gruppo, purché in possesso
di un’idea innovativa da sviluppare nel
territorio regionale.
Tutti i partecipanti usufruiranno dell’assistenza
del team organizzativo, che li supporterà nella
stesura del business plan, mediante la
realizzazione di incontri tematici e di
giornate di formazione.

Le domande di ammissione al concorso,
redatte utilizzando gli appositi moduli,
devono pervenire entro il 30 giugno 2008
all'Ufficio ILO dell'Università degli Studi del
Molise (II Edificio Polifunzionale, Via de
Sanctis, Campobasso) o presso
l'Innovation Point dell'Unioncamere
Molise (Cittadella dell'Economia, C.da
Selvapiana, Campobasso).
Non verranno prese in considerazione le
domande pervenute dopo le ore 12.00 del
30 giugno 2008.

INFO: www.unimol.it/ILO
www.mol.camcom.it
E_MAIL: ilo@unimol.it
innovation.point@cb.camcom.it
TELEFONI: 0874_404949
0874_471293

PREMI COMPETIZIONE REGIONALE
Euro 5.000,00 per il 1° classificato
Euro 3.000,00 per il 2° classificato
Euro 2.000,00 per il 3 °classificato
Due premi speciali
Euro 3.000,00 settore ambiente
Euro 3.000,00 settore energia
PREMI COMPETIZIONE NAZIONALE
Euro 60.000,00 per il 1° classificato
Euro 30.000,00 per il 2° classificato
Euro 20.000,00 per il 3° classificato
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