Capri Startup Competition 2021
Regolamento
Premessa
La mission dei Giovani Imprenditori di Confindustria è, in primis, quella di promuovere la diffusione
della cultura d'impresa e la nascita di nuove realtà imprenditoriali in quanto considerati primari
fattori di sviluppo di qualsiasi società.
In linea con tale mission e per dare un’opportunità alle startup di entrare in contatto con investitori
e aziende come potenziali partner per accelerare la propria crescita, il Comitato Interregionale per
il Mezzogiorno dei Giovani Imprenditori di Confindustria organizza e promuove la “Capri Startup
Competition 2021”.
Lo sviluppo e la crescita delle imprese passa anche per la nascita di nuove realtà imprenditoriali
che possono rivoluzionare o integrare filiere esistenti migliorandone il funzionamento e la loro
sostenibilità, fattore su cui i Giovani Imprenditori pongono particolare attenzione. I progetti, infatti,
saranno apprezzati anche sotto il profilo dell’impatto che produrranno in termini di sostenibilità sia
sociale che ambientale.
La Competition permetterà ai partecipanti di presentarsi ai partners dell’iniziativa, ad investitori
professionali e alla platea di imprenditori che saranno presenti in occasione del 36° Convegno dei
Giovani Imprenditori di Confindustria.
La Competiton è basata su di una prima selezione svolta in modalità remota che individuerà 10
finaliste che saranno valutate da una Giuria di esperti e si concluderà con l’assegnazione di una
menzione speciale al primo classificato.
Lo svolgimento della “Capri Startup Competition 2021” è disciplinato dal presente Regolamento di
cui la premessa è parte integrante.

1. Chi può partecipare
Possono partecipare Startup, costituite da non più di 36 mesi o che si costituiranno entro dicembre
2021, di qualsiasi settore, che presentino progetti innovativi. La partecipazione è gratuita.

2. Come partecipare
Le Startup possono candidarsi alla selezione compilando il form di registrazione, disponibile al link
https://forms.gle/D5n1iuDz7MnJvEgb9.
Per completare la candidatura, sarà necessario fornire una breve descrizione su:
●

problema da risolvere e soluzione proposta;

●

prodotto/servizio sviluppato (es. tecnologia, valore aggiunto);

●

team, risorse e competenze;

●

mercato target e competitor;

●

business model utilizzato;

●

modello di sviluppo sostenibile: sociale ed ambientale;
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●

stadi di sviluppo futuri e relative richieste ai finanziatori per realizzarli.

Tali informazioni possono essere fornite mediante una presentazione (power point o pdf, di max 10
slide) da caricare direttamente al link di registrazione.
Le candidature potranno essere presentate dall’8 settembre 2021 ed entro le ore 23:59 del 6
ottobre 2021.

3. Accesso alla fase finale
3.1 Selezione finaliste
Chiusa la call il giorno 6 ottobre 2021, la Commissione responsabile dell'organizzazione della
Startup Competition, composta da Giovani Imprenditori coadiuvati da esperti, selezionerà le 10
Startup che riterrà più meritevoli e rilevanti. Queste ultime accederanno alla fase finale che si terrà
il giorno 22 ottobre 2021.
Le 10 Startup saranno individuate secondo i seguenti criteri di valutazione:


competenze del team, conoscenza del settore;



stadio di sviluppo del prodotto/servizio;



grado di innovazione e difendibilità della stessa;



grado di valore di impatto sociale ed ambientale;



contesto competitivo e posizionamento;



rispondenza con i bisogni del mercato e della clientela e dimensione della stessa;



potenzialità di business dell’idea.

I nomi delle startup finaliste saranno pubblicati sul sito www.gisud.com con una visibilità annuale.
3.2 Selezione vincitori
Le dieci finaliste saranno invitate alla fase finale in presenza durante la quale potranno presentarsi
con un pitch di 3 minuti + 2 minuti dedicati a Q&A davanti alla Giuria.
La Giuria composta da esperti, imprenditori, policymaker, investitori e accademici individuerà tra le
10 Startup finaliste la vincitrice della menzione speciale ed i vincitori degli altri premi in servizi
che saranno eventualmente messi a disposizione.
I vincitori saranno individuati secondo i seguenti criteri di valutazione:


competenze del team, conoscenza del settore;



stadio di sviluppo del prodotto/servizio;



grado di innovazione e difendibilità della stessa;



contesto competitivo e posizionamento;



rispondenza con i bisogni del mercato e della clientela e dimensione della stessa;



potenzialità di business dell’idea;



impatto sociale ed ambientale del progetto.

Lo svolgimento in presenza della fase finale della Capri Startup Competition è subordinato alle
normative anti-covid che saranno vigenti al momento dell’evento.

4. Premi
I premi saranno pubblicati sul sito dell’evento www.gisud.com.
La riscossione delle premialità è subordinata alla costituzione societaria nel caso in cui la startup
non fosse ancora costituita al momento della premiazione (così come indicato al punto 1 del
presente Regolamento).

5. Dichiarazioni e garanzie
Con la presentazione della candidatura, la Startup:


accetta, incondizionatamente e irrevocabilmente, termini e condizioni di cui alle presenti Linee
Guida di Partecipazione, nonché le decisioni che il Comitato Interregionale per il Mezzogiorno
dei Giovani Imprenditori di Confindustria (GISUD), la Commissione responsabile
dell'organizzazione della Startup Competition e la Giuria di cui ai punti 3.1 e 3.2 assumeranno
in merito alla selezione e all’Accesso alla fase finale e selezione finaliste e vincitrice;



dichiara e garantisce che il progetto, o qualsiasi idea o elemento innovativo o altro diritto di
proprietà intellettuale in esso contenuto, è una creazione originale e non viola alcun diritto di
brevetto per invenzione industriale o per modello di utilità, disegni e modelli, diritti d’autore, ivi
compresi eventuali diritti connessi, diritti di marchio, diritti sulle conoscenze segrete e ogni altro
diritto di proprietà intellettuale e/o industriale di terzi e che il contenuto non è illegale. La
Startup garantisce altresì che il progetto non è stato creato in violazione di alcuna obbligazione
contrattuale con terze parti. Pertanto, la Startup dichiara espressamente di manlevare GISUD
da qualsiasi rivendicazione, pretesa o richiesta avanzata da qualunque terzo per la violazione
di una delle previsioni di cui alla presente disposizione;



autorizza GISUD a: i) l’utilizzo del nome, immagine e marchi sul sito www.gisud.com e sugli
altri canali di comunicazione di GISUD; ii) la pubblicazione del progetto e dei relativi materiali
sul sito www.gisud.com e sugli altri canali di comunicazione di GISUD; iii) l’esposizione e la
rappresentazione del progetto e dei relativi materiali in occasione di congressi, convegni,
seminari o simili.

6. Disposizioni finali
Il Comitato Interregionale per il Mezzogiorno dei Giovani Imprenditori di Confindustria (GISUD) si
riserva il diritto di cancellare, modificare o sospendere, in tutto o in parte e in qualsiasi momento la
“Capri Startup Competition 2021”, così come ogni suo contenuto, aspetto o criterio selettivo, a
propria esclusiva discrezione.
La “Capri Startup Competition 2021” rientra nelle fattispecie di esclusione di cui all’art. 6, lett. a) del
DPR n. 430/2001 (“Concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche,
nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il
conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione
d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento
nell'interesse della collettività”).
La “Capri Startup Competition 2021”, le Linee Guida e qualsiasi diritto da questi derivanti sono
regolati dalla legge italiana e tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione agli stessi,

comprese quelle inerenti alla loro interpretazione, saranno di competenza esclusiva del Tribunale
di Napoli

7. Informativa sul trattamento dei dati personali
I dati personali acquisiti nell’ambito di “Capri Startup Competition 2021” (di seguito: “Iniziativa”)
saranno trattati per l’espletamento della selezione e dare esecuzione a quanto previsto delle
presenti Linee Guida di Partecipazione, nonché per svolgere le conseguenti attività organizzative e
contabili. Il trattamento si basa sulla necessità di dare seguito a e soddisfare la richiesta di
partecipazione all’Iniziativa e, pertanto, non necessita del consenso dell’interessato.
Titolare del trattamento è il Comitato Interregionale per il Mezzogiorno dei Giovani Imprenditori di
Confindustria, Piazza dei Martiri, n. 58 - 80121 Napoli, (di seguito: “Comitato Mezzogiorno”); email: segreteriagisud@gmail.com.
Il conferimento dei dati è necessario per partecipare all’Iniziativa, pertanto, un eventuale rifiuto a
conferirli pregiudica la candidatura.
Il trattamento dei dati personali è effettuato dai soggetti autorizzati al trattamento, con procedure
prevalentemente informatizzate. I dati potranno essere comunicati a: i) strutture esterne, che
svolgono per conto del Comitato Mezzogiorno compiti di supporto (es. servizi informatici, soggetti
affidatari di attività funzionali allo svolgimento dell’Iniziativa), nella loro qualità di Responsabili del
trattamento; ii) la Segreteria Nazionale Giovani Imprenditori per finalità comunque inerenti allo
svolgimento della Competition;; iii) i membri della Commissione e della Giuria di cui ai punti 3.1 e
3.3 delle presenti Linee Guida di Partecipazione; iv) soggetti pubblici per l’adempimento degli
obblighi previsti dalla legge, che svolgono le rispettive attività di trattamento in qualità di autonomi
titolari.
I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità
per le quali sono raccolte e conservati per la durata dei termini prescrizionali applicabili ex lege
esclusivamente per finalità connesse all’adempimento di obblighi di legge o alla difesa di diritti del
Comitato Mezzogiorno in sede giudiziaria.
In qualunque momento, si potrà chiedere al Comitato Mezzogiorno l'accesso ai dati personali, la
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione ovvero l’opposizione al trattamento. Queste
richieste potranno essere rivolte al Comitato Interregionale per il Mezzogiorno dei Giovani
Imprenditori di Confindustria, Piazza dei Martiri, n. 58 - 80121 Napoli, e-mail:
segreteriagisud@gmail.com. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in
violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare
reclamo al Garante privacy.

8. Norma Transitoria
Nel qual caso l’evolversi della situazione pandemica non consentisse lo svolgimento della
manifestazione in presenza, la stessa verrà svolta a distanza con selezione dei finalisti ed
individuazione della startup vincitrice in remoto. Ai partecipanti verrà data debita comunicazione.
Riferimenti Segreteria organizzativa
Segreteria GISud
Confindustria Campania
Piazza dei Martiri, 58 - 80121 Napoli
Tel. 081/415664
Email: giovani@confindustria.campania.it

