Il Progetto Diventerò è un’iniziativa pluriennale di Fondazione Bracco per
accompagnare i giovani di talento nel loro iter formativo e professionale. I vincitori
delle borse di studio e premi di Fondazione Bracco entreranno a far parte di una
comunità di “alumni”, un network di eccellenze utile a mantenere contatti e relazioni
che durino nel tempo.
La Fondazione è un’istituzione che affonda le sue radici nel patrimonio di valori
maturati in 90 anni di attività del Gruppo Bracco e ha, tra i propri fini statutari,
l’obiettivo di contribuire al miglioramento della qualità della vita con approcci
e soluzioni innovativi. In questo contesto l’Economia Circolare rappresenta
un’opportunità unica per ripensare i processi, i prodotti e i business model aziendali.

BANDO

Secondo la definizione che ne dà la Ellen MacArthur Foundation, l’Economia Circolare
«è un termine generico per definire un’economia pensata per potersi rigenerare da
sola. In un’economia circolare i flussi di materiali sono di due tipi: quelli biologici,
in grado di essere reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati ad essere
rivalorizzati senza entrare nella biosfera». L’Economia Circolare è pertanto un sistema
in cui tutte le attività, a partire dall’estrazione e dalla produzione, sono organizzate in
modo che gli scarti di qualcuno diventino risorse per qualcun’altro.
Fondazione Bracco, in collaborazione con Fondazione Giuseppina Mai
e Banca Prossima è lieta di annunciare la seconda edizione del

DEDICATO ALL’ECONOMIA CIRCOLARE
allo scopo di:

• promuovere la transizione verso una economia circolare a sostegno di una crescita
sostenibile attraverso iniziative imprenditoriali innovative che impattino su
importanti fasi del ciclo economico-produttivo quali l’approvvigionamento, il design,
la produzione, la distribuzione, il consumo e il riciclo di scarti (l’elenco ha valore
descrittivo e non esaustivo);
• favorire l’imprenditorialità tra i giovani;
• diffondere i valori dell’economia circolare tramite la promozione e realizzazione
di nuove catene di valore nelle quali le risorse restano all’interno del sistema
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economico anche alla fine del ciclo di vita del prodotto per essere riutilizzate a
fini produttivi e creare così nuovo valore; l’economia circolare estende la durata
del valore aggiunto di prodotti e servizi e riduce, quando non elimina, i rifiuti per la
produzione degli stessi.
I premi del bando Start to be Circular saranno assegnati alle tre startup più meritevoli
selezionate secondo i criteri di seguito descritti. Il valore complessivo massimo del
Bando è superiore a 130.000 €.
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Il premio per le tre startup vincitrici
consiste in:
• Premio di 10.000 euro complessivi,
al lordo delle ritenute fiscali di
legge, da dividere in parti uguali tra
le prime due startup classificate
messo a disposizione da Fondazione
Giuseppina Mai di Confindustria per la
costituzione della società o altri servizi
accessori.
• Un percorso d’incubazione per
ciascuna delle tre startup vincitrici
presso Speed MI Up, l’incubatore
dell’Università Bocconi, di Camera di
Commercio di Milano e del Comune
di Milano comprensivo dei servizi
di formazione, tutoring offerti dalla
Faculty Bocconi e consulenza offerti
dalla struttura e descritti qui. Le spese
relative all’incubazione sono a carico
di Fondazione Bracco. L’incubazione è
subordinata all’accettazione da parte
dei vincitori del regolamento e delle
norme che Speed MI Up impone alle
startup incubate presso le proprie
strutture;
Inoltre Fondazione Bracco e Banca
Prossima, banca del Gruppo Intesa
Sanpaolo dedicata al Terzo Settore,
hanno sottoscritto una convenzione
che prevede la costituzione di un fondo
di garanzia messo a disposizione da
Fondazione Bracco. Tale fondo permette
l’erogazione di finanziamenti, con le
modalità e caratteristiche di seguito
indicate, alle start up vincitrici per un
importo complessivo massimo pari a
90.000 euro.

Per richiedere il finanziamento a
Banca Prossima le vincitrici devono
essere costituite come Organizzazioni
Nonprofit oppure aver presentato - per
la partecipazione al presente bando
- un progetto avente rilievo di natura
sociale. L’istruttoria del finanziamento
sarà effettuata autonomamente da
Banca Prossima secondo i propri criteri,
ferma la sua piena discrezionalità in
merito alla concessione dello stesso.
I finanziamenti, erogati in virtù della
predetta convenzione, potranno essere
richiesti entro 12 mesi dalla data di
proclamazione dei vincitori e non
prevedono l’applicazione di alcuna
spesa di istruttoria; tali finanziamenti
prevedono inoltre un periodo di
preammortamento di 6 mesi.
Prima del termine per l’invio delle
domande sarà organizzato un evento
dedicato all’economia circolare e
alla diffusione dei suoi principi in
collaborazione con Startup Italia e
i partners del Bando. Le modalità di
partecipazione saranno comunicate da
Fondazione Bracco.
La premiazione delle startup vincitrici
avverrà durante una cerimonia pubblica
organizzata da Fondazione Bracco.

Requisiti di ammissibilità
Le idee presentate dovranno essere:
• innovative: in termini di prodotto o di
processo produttivo o di vendita o di
distribuzione; non è indispensabile
che siano innovative sotto l’aspetto
tecnologico;
• solide: l’idea di business deve basarsi
su alcuni fondamentali che dovranno
essere ampiamente ed esaustivamente
descritti nel business plan e che ne
rendano plausibile un rapido sviluppo;
• potenzialmente internazionali: è
indispensabile che l’idea presentata
abbia le potenzialità per un’esposizione
internazionale e caratteristiche che ne
permettano la scalabilità.
Le richieste di ammissione saranno
accettate dai candidati in possesso
della cittadinanza italiana o di un Paese
dell’Unione Europea o, per cittadini
extracomunitari, in possesso del
permesso di soggiorno in corso di validità
con i seguenti requisiti:
a) Startup (innovative e non) già iscritte
al Registro delle Imprese. Per startup
innovative, anche a vocazione sociale, si
intendono le imprese che rispondono ai
requisiti di legge previsti Decreto Legge
179/2012, convertito dal Parlamento
con Legge del 18 dicembre 2012 n. 221 e
successive modifiche.
oppure
Team di persone fisiche che intendono
costituire entro 4 mesi dalla data di
conclusione del Bando una startup in
Italia, anche se residenti all’estero o di
nazionalità straniera.

b) Avere oggetto sociale in linea con
i valori e gli obiettivi che il Bando
persegue e/o presentare un progetto
avente rilievo di natura sociale. A
titolo esemplificativo e non esaustivo
si menzionano alcuni ambiti di attività
coerenti con le finalità del Bando: riciclo,
riuso, upcycling, ecologia industriale,
ciclo dei materiali, risparmio energetico,
approvvigionamento di materie prime
e design sostenibile. Per maggiori
dettagli si invita alla consultazione
del sito internet della Ellen Macarthur
Foundation e del Piano di Azione UE per
l’economia circolare presentato dalla
Commissione europea il 02/12/2015
e approvato in prima lettura dal
Parlamento europeo il 14/03/2017.
Le startup già costituite, inoltre, devono
anche possedere i seguenti requisiti alla
data di presentazione della domanda di
partecipazione alla presente selezione:
• essere attive e in regola con il
pagamento del diritto camerale
annuale, se dovuto;
• non trovarsi in stato di fallimento,
di liquidazione (anche volontaria),
di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la
normativa vigente;
• avere legali rappresentanti,
amministratori (con o senza poteri
di rappresentanza) e soci per i quali
non sussistano cause di divieto, di
decadenza, di sospensione previste
dall’art. 67 D. Lgs. 159/2011 (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni
in materia di documentazione
antimafia).

I soggetti sottoposti alla verifica
antimafia sono quelli indicati nell’art. 84
del D. Lgs. 159/2011. I suddetti requisiti
devono essere in ogni caso posseduti
da tutte le startup incubate – a partire
dal momento della costituzione, con
riferimento ai soggetti partecipanti come
aspiranti imprenditori – e mantenuti per
tutto il periodo di permanenza in Speed
MI Up, pena l’esclusione dall’incubatore e
da tutti i servizi ad esso collegati.
c) L’età media del team di ciascuna
startup non dovrà essere superiore a 39
anni
d) I team vincitori dovranno dare la
propria disponibilità a seguire il percorso
di incubazione a Milano, presso Speed MI
Up, seguendo integralmente il percorso
di formazione proposto e trascorrendo
almeno 3 giorni la settimana
nell’incubatore.
Documentazione necessaria per la
partecipazione e scadenza.
Le domande potranno essere presentate
direttamente sul sito fondazionebracco.
speedmiup.it a partire dal giorno 5
giugno 2017, ore 9.30 e fino al giorno 3
novembre 2017, ore 12.00 seguendo le
istruzioni pubblicate sul medesimo sito.

Al termine della compilazione il sistema
genera un file pdf contenente la domanda
che dovrà essere stampata, firmata
dal proponente e inoltrata via posta
elettronica a Speed MI Up entro massimo
7 giorni lavorativi al seguente indirizzo
di posta elettronica: segreteria@
fondazionebracco.com, con oggetto
“bando startup economia circolare”
Ciascun candidato può inoltrare una sola
domanda di partecipazione al progetto.
Per partecipare al bando sarà
necessario elaborare e caricare sul
sito fondazionebracco.speedmiup.it la
seguente documentazione:
• un elevator pitch formato video di
massimo 3 minuti;
• un business plan contenente la
descrizione dell’idea e il piano
economico per la sua realizzazione;
• il curriculum vitae e studiorum
dei partecipanti/soci fondatori, da
allegare alla domanda in formato
pdf di massimo 4 pagine a persona
contenente autorizzazione al
trattamento dei propri dati personali ai
sensi del D. Lgs. n.196 30.06.2003).
Sul sito dedicato all’iniziativa
fondazionebracco.speedmiup.it è
disponibile, previa registrazione e
successiva approvazione dell’idea,
un videocorso online di 12 ore per la
elaborazione del business plan e le
istruzioni per la realizzazione del video
dell’elevator pitch
Tutta la documentazione dovrà essere
inviata entro e non oltre il 3 novembre
2017. Le domande incomplete o i
documenti ricevuti dopo tale data non
saranno considerati.

Valutazione
Ogni candidatura sarà valutata dal
Comitato Scientifico di Valutazione e
la decisione finale sarà insindacabile.
I membri del Comitato Scientifico e di
Valutazione sono:
Diana Bracco, Presidente, Fondazione
Bracco
Cosimo Franco, Presidente del
Programma Responsible Care di
Federchimica
Marco Frey, Professore Scuola Superiore
Sant’Anna e Presidente, Fondazione
Global Compact Italia
Alberto Meomartini, Presidente,
SpeedMiUp
Marco Morganti, Amministratore
Delegato Banca Prossima
Marcella Panucci, Consigliere Fondazione
Giuseppina Mai e Direttore Generale di
Confindustria
Stefano Pogutz, Professore Università
Bocconi, Milano
Cristina Tajani, Assessore a Politiche del
lavoro, Attività produttive, Commercio e
Risorse umane del Comune di Milano
Diego Visconti, Presidente, Fondazione
Italiana Accenture
La Commissione stilerà una graduatoria
di merito sulla base della valutazione
della documentazione attraverso tre fasi
di valutazione entro il 29 novembre 2017.
Fase 1: i membri del Comitato Scientifico
di Valutazione esprimono un giudizio
sintetico con una votazione che va da 1
a 10. Sono ammesse alla Fase 2 le prime
venticinque business idea classificate.

Fase 2: i membri del Comitato Scientifico
di Valutazione esprimono un giudizio
parametrico basato sui criteri di seguito
riportati:
• Coerenza con gli obiettivi e le finalità
che il Bando persegue
• Caratteristiche e capacità del team/
soggetto proponente (esperienza,
preparazione dei candidati, capacità di
coprire più tipologie di competenze) –
punteggio massimo 0-45
• Fattibilità, innovatività e Competitività
(business model, tenuta economico
finanziaria e redditività) - punteggio
massimo 0-30
• Scalabilità (capacità di creare
valore aggiunto in termini di
internazionalizzazione e ricerca di
nuovi mercati) - punteggio massimo
0-15
• Ricadute del progetto (capacità di
creare occupazione anche indotta) punteggio massimo 0-10
Punteggio massimo: 100
Punteggio minimo per essere ammessi:
65
Fase 3: sono ammesse a questa fase
le prime 5 business idea classificate
che abbiano superato il punteggio
minimo di 65 punti. I team proponenti
le business idea selezionate per la
terza fase vengono invitati a presentare
(anche attraverso video conference)
con un pitch la propria business idea
al Comitato Scientifico di Valutazione
che determina a proprio insindacabile
giudizio i tre vincitori.

I vincitori riceveranno una email
con la comunicazione del risultato
della candidatura dalla stesura della
graduatoria di merito. In caso di rinuncia
del Premio del primo classificato,
subentrerà il secondo classificato e così
via fino al quarto candidato, che sarà
l’ultimo che potrà ricevere il premio.
La partecipazione al concorso comporta
l’integrale accettazione di quanto
contenuto nel presente bando.
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Proprietà intellettuale, manleve e
garanzie. Con la partecipazione al
presente Concorso ciascun partecipante
dichiara espressamente che ogni
Progetto proposto è originale e non
viola in alcun modo, né in tutto né in
parte, i diritti di proprietà, intellettuale o
industriale, di terzi manlevando sin d’ora
Fondazione Bracco e i partners del Bando
da ogni e qualsivoglia responsabilità,
richiesta di risarcimento dei danni e/o
sanzione avanzata da terzi al riguardo.

Riservatezza delle Informazioni.
Con la partecipazione al presente
Bando ciascun partecipante accetta
che il Progetto presentato potrà essere
oggetto di pubblicazioni e di attività
di comunicazione. I soggetti sopra
menzionati si impegnano a mantenere
e tutelare la riservatezza dei materiali
e le informazioni sottoposte alla
loro valutazione e a non utilizzare le
informazioni relative ai Progetti pervenuti,
se non per le finalità strettamente
relative al Bando ed alle relative attività
di comunicazione verso l’esterno. I campi
richiesti, del form di partecipazione,

verranno esaminati solo da: - il team di
lavoro di Fondazione Bracco e i partners
del Bando - l’amministratore di sistema
e le Giurie - tutte quelle persone che,
per ragioni legate alla gestione del
Concorso, potranno averne accesso. I
soggetti sopra menzionati si impegnano
a mantenere e tutelare la riservatezza
dei materiali e le informazioni sottoposte
alla loro valutazione, e a non utilizzare le
informazioni relative ai progetti pervenuti,
se non per le finalità strettamente
relative al Bando e alla selezione dei
vincitori.
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