
Edizione 2021

Scopo del presente Regolamento è la de�nizione della procedura di partecipazione a G.I. StartUp Contest edizione 2021, 
ideato dal “COMITATO TRIREGIONALE, Convegno dei Giovani Imprenditori”.

PREFAZIONE

Promuovere il rinnovamento del tessuto imprenditoriale italiano attraverso la creazione e lo sviluppo di Imprese, senza 
limitazioni di settore od applicazione, con un elevato tasso di Innovazione e Ricerca.

1. MISSION

Il Contest si compone di due fasi: 
1. “G.I. Startup Tour 2021”; 
2. Fase Finale. 

G.I. StartUp Tour 2021 è composto a sua volta da 2 tappe:
• Milano 11 giugno 2021
• Firenze 25 giugno 2021

Le tappe sono ospitate dai Gruppi Regionali dei Giovani Imprenditori. Lo svolgimento delle tappe avviene nel pieno 
rispetto della normativa anti-Covi 19 e secondo le indicazioni del Gruppo Regionale ospitante. 
In ogni tappa è selezionata almeno una Startup/Scaleup. Alle Startup/Scaleup selezionate è riconosciuta la possibilità di 
accedere alla Fase Finale. I Gruppi Regionali ospitanti le tappe possono attribuire premi speci�ci ulteriori. 

All’interno del sito www.3reg.it verranno noti�cate le speci�cità legate a location e premialità di ogni tappa.

Le Startup/Scaleup non selezionate durante le tappe sono comunque tenute in considerazione per la partecipazione alla 
Fase Finale. In tal caso, saranno contattate per la eventuale partecipazione alla Fase Finale entro le scadenze.

La Fase Finale si svolgerà l’8 luglio 2021 in occasione del Convegno Nazionale dei Giovani Imprenditori di Con�ndustria, in 
programma presso i Magazzini del Cotone di Genova.

Alla Fase Finale sono ammesse �no a 9 StartUp/Scaleup, de�nite Challengers, di cui quelle vincitrici delle tappe del G.I. 
Startup Tour 2021 e quelle selezionate dalla Commissione di Selezione.

Il 2 luglio 2021 sarà comunicata la rosa delle Startup/Scaleup ammesse alla Fase Finale. 

2. SVOLGIMENTO

G.I. STARTUP CONTEST
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La Startup/Scaleup vincitrice del G.I. StartUp Contest riceverà una menzione di onore. 
Inoltre, il Club degli Investitori, Partner del Contest, ha messo a disposizione della Startup/Scaleup vincitrice l’accesso ad un 
percorso di approfondimento, portandola agli step di valutazione �nale, in preparazione dell’Investor Day.

Inoltre, verrà dedicata una menzione speciale alla migliore Startup/Scaleup in ambito digitale. Digital Magics, Partner del 
Contest, ha messo a disposizione della Startup/Scaleup un percorso di incubazione di 3 mesi, comprendente mentorship, 
attività di advisory a supporto di: stesura/revisione, a�namento e sviluppo del modello di business; stesura/revisione 
business plan pluriennale; impostazione ed evoluzione piattaforma tecnologica; messa a punto dell’o�erta commerciale; 
de�nizione della strategia marketing online; sviluppo rapporti con i business partner.

All’interno del sito www.3reg.it verranno noti�cati eventuali ulteriori premi. 

3. PREMI

Le Startup/Scaleup devono presentare domanda di adesione, compilando il format presente sul sito www.3reg.it nella sezio-
ne dedicata. 

Nella domanda di adesione laStartup/Scaleup deve indicare in via alternativa se intende:
 - partecipare a una tappa del G.I. Startup Tour 2021, selezionandola speci�camente. La Startup/Scaleup può partecipare a           
una sola tappa del tour;
- partecipare direttamente alla Fase Finale. Questa opzione non consente di aderire anche alle tappe del Tour. 

Rimane salva la possibilità delle Startup/Scaleup non selezionate durante la tappa del Tour prescelta di essere selezionate 
dalla Commissione di Selezione di cui al successivo punto 7 e ammesse alla Fase Finale. 

Alla domanda di adesione è necessario allegare quanto segue:

- Presentazione in PowerPoint o PDF (max 15 slides) con incluse:
      - metriche di business valutabili e storico raccolta di capitali;
      - composizione del Team;
      - prospettiva di crescita a minimo 36 mesi.
- Video di presentazione (facoltativo). È ammessa la presentazione di un solo video per start-up. 

È possibile inviare materiali aggiuntivi di�erenti da quelli sopraindicati all’indirizzo: gistartupcontest@3reg.it

5. MODALITÀ DI ADESIONE AL CONTEST

Possono partecipare come Startup/Scaleup le società che rispondono ai seguenti requisiti:

•  sono costituite e svolgono attività d'impresa da non prima del 2017;

•  In caso di PMI innovative dovranno avere un fatturato annuo non superiore a € 100.000,00.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
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E’ possibile inviare la domanda di adesione a partire dal 25 maggio 2021 �no al 18 giugno 2021 entro le ore 21.00

Per la tappa del 11 giugno 2021 a Milano, saranno prese in considerazione le candidature pervenute entro il 4 giugno 2021 
ore 21.00.

Per la tappa del 25 giugno 2021 a Firenze, saranno prese in considerazione le candidature pervenute entro il 18 giugno 2021 
ore 21.00.

6. TEMPI E MODALITÀ DI ADESIONE

Le domande di adesione, sia quelle pervenute per G.I. StartUp Tour che quelle pervenute esclusivamente per la Fase Finale, 
sono sottoposte ad una valutazione di carattere formale ed al vaglio insindacabile di una Commissione di Selezione interna 
al Comitato Triregionale, supportata da esperti indipendenti esterni.

Tale Commissione seleziona le Startup/Scaleup, sia ai �ni delle tappe del G.I. Startup Tour che della Fase Finale, sulla base di:

- composizione del management team;
- stato di avanzamento del prodotto/servizio;
- scalabilità/posizionamento nei confronti dei competitor;
- innovazione di settore/innovazione di processo;
- opportunità di mercato.

Le Startup/Scaleup selezionate dalla Commissione di Selezione sono poi sottoposte alla valutazione di una Giuria composta 
da imprenditori membri di Con�ndustria ed esperti del settore esterni. 

Per ogni tappa del G.I. StartUp Tour e per la Fase Finale sono previste 3 speci�che Giurie. 

7. CRITERI DI VALUTAZIONE

Saranno escluse in qualsiasi momento le Startup/Scaleup che risultassero non idonee a essere presentate o alle quali siano 
state ravvisate comportamenti ritenuti scorretti a giudizio della Commissione di Selezione.

8. CAUSE DI ESCLUSIONE
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In qualsiasi momento, senza che le Startup/Scaleup possano avanzare alcuna rivendicazione, pretesa o richiesta di indenniz-
zo, il Comitato Triregionale si riserva il diritto:

A. di non procedere all'assegnazione dei premi nel caso in cui nessuna Startup/Scaleup sia ritenuta idonea o appropriata              
rispetto ai criteri di selezione di cui al punto 7;
B. di procedere o non procedere all'assegnazione dei premi in presenza di una sola Startup/Scaleup in concorso;
C. di sospendere il Contest, in parte o nella sua totalità, ovvero di non assegnare alcun premio.

9. ULTERIORI DISPOSIZIONI



Il G.I. Startup Contest 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 scienti�che, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commer-
ciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di presta-
zione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collet-
tività”).

Il G.I. Startup Contest, il Regolamento e qualsiasi diritto da questi derivanti sono regolati dalla legge italiana e tutte le contro-
versie che dovessero insorgere in relazione agli stessi, comprese quelle inerenti alla loro interpretazione, saranno di compe-
tenza esclusiva del Foro di Genova.

11. DISPOSIZIONI FINALI

Fatti salvi eventuali obblighi di legge, ogni decisione formulata dal Comitato Triregionale, dalla Commissione di Selezione e 
dalle Giurie nominate è da considerarsi inappellabile e non impugnabile. Non saranno pertanto ammessi reclami, richieste 
di riesame né altre forme di impugnativa con riferimento ai risultati della procedura di valutazione e/o selezione o ad ogni 
altro aspetto del Contest.

In ogni caso, nessuna richiesta riguardante l’erogazione diretta dei premi da parte dei Partner potrà essere avanzata nei 
confronti del Comitato Triregionale, comprese la Commissione e/o le Giurie. Il Comitato Triregionale declina ogni responsa-
bilità legata ai premi messi a disposizione dai Partner e alla loro erogazione.
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Con la presentazione della domanda di adesione, la Startup/Scaleup:

 - accetta, incondizionatamente e irrevocabilmente, termini e condizioni di cui al presente Regolamento;

- 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 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/Scaleup garantisce altresì che il progetto non è stato creato in violazione di alcuna obbligazione contrattuale con 
terze parti. Pertanto, la Startup/Scaleup dichiara espressamente di manlevare “COMITATO TRIREGIONALE, Convegno dei 
Giovani Imprenditori” da qualsiasi rivendicazione, pretesa o richiesta avanzata da qualunque terzo per la violazione di una 
delle previsioni di cui alla presente disposizione;

- autorizza il Comitato Triregionale a: i) l’utilizzo di nome, immagini e marchi sul sito www.3reg.it/ e sugli altri canali di comu-
nicazione del Comitato; ii) la pubblicazione del progetto e dei relativi materiali sul sito www.3reg.it/ e sugli altri canali di 
comunicazione del Comitato; iii) l’esposizione e la rappresentazione del progetto e dei relativi materiali in occasione di 
congressi, convegni, seminari o simili.

10. DICHIARAZIONI E GARANZIE



Tutte le informazioni e i dettagli del Contest sono pubblicate in questo regolamento.

Informazioni aggiuntive sono contenute nelle pagine dedicate alla registrazione e all'evento.
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere alla mail: gistartupcontest@3reg.it

13. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

COMITATO TRIREGIONALE, Convegno dei Giovani Imprenditori
Genova Via S. Vincenzo 2 - C.F e P. I. 05114061004

Genova, 25 maggio 2021

IL PRESENTE REGOLAMENTO È VALIDO A FAR DATA DAL 25 MAGGIO 2021.

I dati personali acquisiti nell’ambito di “G.I. StartUp Contest 2021” (di seguito: “Iniziativa”) saranno trattati per l’espletamento 
della selezione e dare esecuzione a quanto previsto dal presente Regolamento, 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 TRIREGIONALE, Convegno dei Giovani Imprenditori”, Piazza della Vittoria 15/12 
Genova, GE 16121 (di seguito: “Comitato”); e-mail: gistartupcontest@3reg.it 

Il conferimento dei dati è necessario per partecipare all’Iniziativa, pertanto, un eventuale ri¬�uto a conferirli pregiudica la 
candidatura.

Il trattamento dei dati personali è e�ettuato dai soggetti autorizzati al trattamento, con procedure prevalentemente 
informatizzate.

I dati potranno essere comunicati a: i) strutture esterne, che svolgono per conto del Comitato Triregionale compiti di suppor-
to (es. servizi informatici, soggetti a�datari di attività funzionali allo svolgimento dell’Iniziativa), nella loro qualità di Respon-
sabili del trattamento; ii) la Segreteria Nazionale Giovani Imprenditori di Con�ndustria per �nalità comunque inerenti allo 
svolgimento del Contest; iii) i membri della Commissione di Selezione e delle Giurie di cui al punto 7; 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 ¬�nalità per le quali sono 
raccolte e conservati per la durata dei termini prescrizionali applicabili ex lege esclusivamente per ¬�nalità connesse all’ade-
mpimento di obblighi di legge o alla difesa di diritti del Comitato in sede giudiziaria.

In qualunque momento, si potrà chiedere al Comitato Triregionale l'accesso ai dati personali, la retti¬�ca o la cancellazione 
degli stessi, la limitazione ovvero l’opposizione al trattamento. Queste richieste potranno essere rivolte al Comitato Triregio-
nale, Piazza della Vittoria 15/12 Genova, GE 16121 - mail: gistartupcontest@3reg.it.

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.

12. PRIVACY E RISERVATEZZA


