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Regolamento di partecipazione al concorso  

“E Se Funzionasse?” - Edizione 2022 

 

Confindustria Marche – Comitato regionale Giovani Imprenditori con il team di BP 
Cube - Innovation District (poi BP Cube) promuove, in collaborazione con le 
università marchigiane e altri incubatori del territorio marchigiano, il concorso “E 
Se Funzionasse?” (ESF) per il supporto all’avvio di nuove imprese. 

Il progetto si avvale del patrocinio della Regione Marche.  

 

1. Informazioni di base  

• promotori:  
Confindustria Marche – Comitato regionale Giovani Imprenditori e BP Cube 
con la collaborazione di  
Università Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Camerino, 
Università degli Studi di Urbino, ISTAO - Scuola di formazione Manageriale 
Istituto Superiore Adriano Olivetti, The Hive e Istituto di Istruzione Superiore 
Volterra Elia 

• apertura bando: 4 luglio 2022 
• data ultima per il ricevimento delle domande di partecipazione:  

30 settembre 2022 
• selezione documentale: 3-5 ottobre 2022 
• colloquio individuale per le migliori idee selezionate: 6-7 ottobre 2022 
• sessione di scrutinio per la votazione delle idee finaliste: 10 ottobre 2022 
• giornate formative per le idee selezionate: dal 13 al 20 ottobre 2022  
• finalissima di premiazione: novembre 2022 (data, luogo e modalità da 

definire) 
 

2. Obiettivi del Progetto 

L’edizione 2022 del progetto “E Se Funzionasse?” si pone un obiettivo molto 
ambizioso: attivare operazioni di scouting di nuove idee di startup e mentoring agli 
ispiranti imprenditori per renderli consapevoli del vasto tema della “creazione 
d’impresa” in tutto il territorio marchigiano. 



           

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

con il patrocinio della 

Solamente le migliori idee selezionate potranno accedere ai colloqui individuali 
con la Commissione di valutazione, la quale provvederà a selezionare le finaliste 
che potranno essere da 5 a 10, a suo insindacabile giudizio. 

Tutti gli ammessi ai colloqui individuali potranno partecipare alle giornate 
formative, il cui obiettivo sarà quello di fornire insegnamenti specifici sul tema 
della “creazione d’impresa”. 

Nell’evento finale di premiazione, le finaliste avranno l’opportunità di presentare 
pubblicamente il proprio progetto di fronte ad una platea di potenziali investitori, 
fornitori, imprese e partner.  

 

3. Destinatari 

Persone fisiche o persone giuridiche che hanno un’idea suscettibile di sviluppo 
imprenditoriale finalizzato a: 

• apertura di una nuova impresa; 
• sviluppo di un’impresa esistente, ampliando e/o diversificando il settore 

d’attività e/o introducendo cambiamenti digitali nella catena del valore 
prodotto. 

Non sono previsti vincoli di età o di provenienza geografica per i soggetti 
proponenti, né limiti di settore per le idee di proposte. Il proponente potrà essere 
una persona singola, un team o una società. 

 

4. Modalità di partecipazione 

Gli interessati dovranno compilare in tutte le sue parti il “Modulo di adesione” on 
line entro la data indicata. 

Nota bene: i moduli pervenuti successivamente, o tramite canali diversi, non 
verranno presi in considerazione.  

 

5. Modalità di selezione delle idee presentate 

La procedura di selezione delle idee presentate si articola in due fasi: 
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• selezione documentale: una commissione di imprenditori, sulla base della 
documentazione allegata, selezionerà insindacabilmente le migliori idee che 
saranno ammesse ad un colloquio individuale; 

• colloquio individuale con gli aspiranti imprenditori: la Commissione di 
valutazione effettuerà colloqui individuali con i candidati ammessi e 
selezionerà le finaliste che si presenteranno in occasione dell’evento 
conclusivo; 

• inserimento in griglia finale delle vincitrici di altri concorsi regionali o nazionali: 
la Commissione di valutazione effettuerà colloqui individuali con i candidati 
ammessi e li aggiungerà comunque alle finaliste derivate dai capitoli precedenti 
ovvero su candidatura che si presenteranno quindi TUTTE in occasione 
dell’evento conclusivo. 

 

Per l’evento finale sarà richiesta alle finaliste (più eventuali vincitrici di altri 
concorsi già ammesse in finale) l’elaborazione di un elevator pitch del progetto 
della start up. 

Nella realizzazione degli elaborati richiesti, i partecipanti potranno beneficiare di 
un corso di formazione dedicato, oltre ad avere suggerimenti e indicazioni di tutor 
e della commissione esaminatrice. 

 

6. Modalità di comunicazione dell’esito degli step di selezione 

I partecipanti verranno informati dell’esito delle procedure di selezione mediante 
e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo d’iscrizione. 

 

7. Benefici per i partecipanti all’evento finale 

Per le startup selezionate e ammesse ai colloqui individuali, i principali benefici 
saranno: 

• partecipazione gratuita al corso di formazione; 
• networking con soggetti e realtà in grado di supportare attivamente il finalista 

nella concretizzazione dell’idea imprenditoriale. 
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In occasione dell’evento finale, le finaliste (più eventuali vincitrici di altri concorsi 
già ammesse in finale) avranno l’occasione di presentare con un breve speech il 
proprio progetto. 

Risulterà vincitore un solo progetto che verrà selezionato nel corso della 
finalissima, tramite apposita giuria. 

La giuria potrà valutare, a suo insindacabile giudizio, l’assegnazione di un ulteriore 
premio al progetto che risulterà vincitore rispetto a tematiche connesse alla 
circolarità e sostenibilità economica. 

 

8. Premi 

Il progetto vincitore beneficerà di un percorso di incubazione gratuito di 6 mesi 
presso BP Cube. 

Il progetto vincitore dell’eventuale Premio Sostenibilità beneficerà di un percorso 
di incubazione gratuito di 3 mesi presso BP Cube. 

 

9. Documentazione presentata 

La documentazione allegata al modulo di partecipazione rimarrà agli atti dei lavori 
della Commissione valutatrice e non sarà restituita ai proponenti. 

 

10. Impegno di riservatezza 

Confindustria Marche – Comitato regionale Giovani Imprenditori, BP Cube e tutti 
gli altri componenti della Commissione esaminatrice si impegnano a mantenere 
riservate le idee presentate che non sono state selezionate per l’evento finale. 

È in ogni caso esclusa la responsabilità di natura patrimoniale da parte di 
Confindustria Marche, BP Cube e di tutti gli altri componenti della Commissione 
esaminatrice, nel caso di realizzazione da parte di terzi delle idee imprenditoriali 
presentate nel corso del programma. 

 

Ancona, 04/07/2022 


