CogiPower
“Power2Innovate”
BANDO DI SELEZIONE DI PROGETTI D’IMPRESA

1. Premesse e obiettivi del bando
Il gruppo Cogip è tra i leader nazionali nei settori delle grandi opere, del general
contracting e delle energie rinnovabili. All’interno del gruppo, CogiPower si occupa di

energie rinnovabili ed è una fra le più dinamiche energy company a livello nazionale,
riuscendo a coprire l’intera filiera (da produttore di energia rinnovabile a contractor per
impianti). L’azienda, inizialmente focalizzata sul fotovoltaico, ha negli ultimi anni
avviato un processo di diversificazione sia in Italia sia all’estero nei settori dell’eolico,
del fotovoltaico a concentrazione e delle biomasse.
Il gruppo Cogip, attraverso CogiPower (da ora “Ente Attuatore”), con l’iniziativa di
seguito descritta si rivolge agli aspiranti imprenditori, con l’obiettivo di contribuire
concretamente allo sviluppo di una cultura imprenditoriale diffusa tra le giovani
generazioni e di creare consapevolezza circa le opportunità e i possibili percorsi da
intraprendere.
Power2Innovate è un progetto che mira a sostenere lo sviluppo di attività d’impresa
con il focus sull’innovazione nei campi dell’energia, agro-alimentare e ICT che:
 abbiano un potenziale forte impatto sociale ed economico;
 contribuiscano allo sviluppo e al benessere civile ed economico delle regioni del Sud
Italia.
CogiPower si pone come obiettivo secondario del progetto la diffusione, nelle Regioni
coinvolte, della cultura dell’imprenditorialità e di una proficua cooperazione tra gli
stakeholder istituzionali che possano contribuire a rafforzarla.

A tale scopo si indice la prima “Call for Ideas” di Power2Innovate, cioè una selezione di
iniziative imprenditoriali, attraverso la quale verranno individuate le n.3 più meritevoli
a cui offrire sia un contributo in denaro corrispondente ad un voucher di spesa del valore
di 10.000 € sia network e competenze nelle realizzazione del proprio progetto
innovativo.
2. Soggetti ammissibili
La partecipazione è riservata a:
 imprese costituite dopo il 1 gennaio 2012 con sede legale e/o operativa nelle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
 team informali, non costituiti in società, purché in caso di vittoria, ci sia un dichiarato
e formale impegno a costituire un soggetto societario giuridicamente riconosciuto e
iscritto negli appositi albi;
 imprese i cui soci o componenti del team informale abbiamo le seguenti
caratteristiche:
o

prevalenza di giovani tra i 18 e i 35 anni (non compiuti entro la data di
chiusura della Call for Ideas – 31 ottobre 2015);

o

prevalenza di persone residenti o domiciliate nelle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

o

buona conoscenza della lingua inglese o di un’altra lingua europea oltre
l’italiano.

La partecipazione è esclusa a:
 imprese che hanno ricevuto finanziamenti e riconoscimenti economici tramite bandi
e premiazioni negli ultimi 12 mesi precedenti all’apertura della Call for Ideas;
 gruppi di lavoro informali che hanno ricevuto finanziamenti e riconoscimenti
economici per lo stesso tipo di progetto;
 imprese che da visura camerale risultino avere un capitale sociale superiore a 100.000
€.

3. Caratteristiche dei progetti candidabili
Il bando è finalizzato a sostenere progetti innovativi destinati alla creazione di un’attività
imprenditoriale a scopo di lucro che possano contribuire al benessere individuale e
collettivo degli utilizzatori ed allo sviluppo economico, di occupazione e di competenze
dei territori dove essi si insidiano.
I progetti d’impresa presentati al bando devono attenersi ai seguenti settori:
 energia (a titolo di esempio, progetti finalizzati a nuovi prodotti e servizi nel campo
delle fonti di energia rinnovabili, accumulo di energia, gestione delle griglie e dei
sistemi di monitoraggio, etc.);
 ICT (a titolo di esempio, progetti finalizzati a nuovi algoritmi di intelligenza
artificiale, a nuovi strumenti rivolti alle imprese, ad usi di realtà aumentata, etc.);
 agro-alimentare (a titolo di esempio, progetti che prevedano azioni e attività nel
campo della gestione e distribuzione delle acque, nel campo della robotica, nelle
attrezzature, nel packaging alimentare e della riduzione degli sprechi).
4. Il percorso ed i tempi del bando
La Call for Ideas sarà aperta dal 1 luglio 2015 al 31 ottobre 2015, periodo durante il quale
sarà possibile sottoporre on-line il proprio progetto (vedi paragrafo 5). Tra il 1 luglio ed
il 31 ottobre, i progetti ricevuti riceveranno la valutazione proveniente da:
 la community on-line di Power2Innovate iscritta al portale web di progetto (da ora
“Community”);
Tra il 31 ottobre ed il 15 novembre i candidati riceveranno la valutazione proveniente da:
 un Comitato Scientifico di Selezione composto dagli Advisor di progetto (da ora
“Comitato Scientifico”).
Entro il 15 novembre sarà individuata e comunicata all’esterno la short-list di 9 progetti
finalisti considerati maggiormente conformi agli obiettivi del bando.
I proponenti o team dei progetti finalisti parteciperanno ad una giornata di
accompagnamento e formazione che si svolgerà il giorno precedente alla Elevator
Pitch Competition con lo scopo di migliorare e sviluppare le proposte che saranno
oggetto di valutazione finale da parte di un’apposita

Commissione di Giuria (da ora “Giuria”) che selezionerà i 3 progetti, uno per ogni
settore, ritenuti più qualificati.
A ciascuno dei 3 progetti premiati verrà assegnato:
 un sostegno economico allo sviluppo imprenditoriale del valore di 10.000 euro
ciascuno;
 la partecipazione al programma 2016 “Leader del Futuro”, servizio di The European
House-Ambrosetti dedicato ai giovani sotto i 35 anni, che offre un percorso
continuativo di sviluppo della leadership costituito da incontri con importanti
protagonisti del nostro tempo, riunioni esclusive di altissimo livello – compreso
l’annuale Forum di settembre - e sessioni formative;
 delle finestre di visibilità all’interno degli eventi legati ai temi dell’innovazione e
dell’imprenditorialità organizzati dall’Ente Attuatore;
 la possibilità di ricevere mentoring e supporto da parte dei manager dell’Ente
Attuatore nello sviluppo dei propri progetti.
In occasione dell’evento informativo del progetto Power2Innovate (data prevista 25
settembre) verranno messi a disposizione dei partecipanti dei tutor per informare,
preparare e dare supporto attraverso uno sportello dedicato. Utilizzando lo sportello
informativo i candidati potranno giovare di un appuntamento con un membro del
Comitato Scientifico dedicato alla comprensione dei meccanismi di partecipazione e dei
criteri di valutazione dei progetti e di supporto per la stesura della documentazione
richiesta.
Calendario:
 1 luglio – 31 ottobre 2015 | Apertura della Call for Ideas e conseguente possibilità
di caricare la documentazione on-line;
 25 settembre (località da definire) | Evento informativo per fornire le
informazioni e gli strumenti necessari per abilitare i soggetti interessati a rispondere
alla Call for Ideas;
 31 ottobre 2015 | Termine per l’invio della documentazione;
 entro il 15 novembre 2015 | Pubblicazione della short-list dei 9 finalisti;

 novembre-dicembre 2015 | Sessione di preparazione dei 9 finalisti + Elevator
Pitch Competition + premiazione finale ed assegnazione del contributo;
 inverno 2015-primavera 2016 | Finestre di visibilità all’interno degli eventi legati
ai temi dell’innovazione dell’Ente Attuatore ed incontri con i Mentor;
 settembre 2016 | Partecipazione dei 3 vincitori della Call for Ideas al “Workshop
Leader del Futuro”.
5. Modalità di presentazione dei progetti
I progetti potranno essere presentati dal 1 luglio 2015 ore 9:00 al 31 ottobre 2015 ore
20:00, compilando l’apposito modulo di iscrizione direttamente on-line.
Per l’invio del progetto la procedura da seguire è la seguente:
 collegarsi al sito www.power2innovate.it;
 scegliere l’opzione “Presenta il tuo Progetto”;
 compilare il Kit di Candidatura in tutte le sue parti;
 scegliere l’opzione “Invia la candidatura”.
Per Kit di Candidatura si intende l’insieme dei seguenti documenti:
 presentazione del progetto in formato PowerPoint che contenga idea e modello
di business, tipologia di clientela prevalente, livello di competizione o prodotti/servizi
alternativi, motivo di differenziazione rispetto all’attuale offerta a mercato;
 business plan in formato Excel che contenga conto economico a 3-5 anni, volumi,
prezzi di vendita;
 curricula dei partecipanti;
 numero identificativo di brevetto, qualora presente, in grado di sostenere la
difendibilità del progetto (solo se intestato alla società o ad uno dei membri del gruppo
presentato);
 certificato di iscrizione al registro delle imprese, in caso di società costituita,
presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura competente per
territorio e copia di un documento di identità del legale rappresentante;
 copia di un documento di identità del legale rappresentante della società o del
rappresentante del gruppo informale;
 autorizzazione all’uso delle informazioni caricate.

In caso di ricezione da parte degli organizzatori di Kit di Candidatura non completi, il
Comitato Scientifico si occuperà di inviare 2 comunicazioni scritte a distanza di 7 giorni
alla stessa mail utilizzata per la registrazione, indicando la parte di documentazione
incompleta al fine di agevolarne l’integrazione e non inficiare l’effettiva partecipazione.
La mancata integrazione, connessa al sollecito da parte dello staff competente, sarà causa
di esclusione.
Non saranno ammesse altre forme o canali di candidatura al di fuori dello strumento
web (es. invio postale, mail, etc.).
Le informazioni relative al presente bando saranno disponibili:
 sul sito internet del Soggetto Attuatore www.power2innovate.it;
 allo sportello di supporto durante l’evento informativo del 25 settembre, nel corso
della quale potranno essere richieste informazioni aggiuntive ed approfondimenti;
 per informazioni scrivere a info@power2innovate.it
Eventuali aggiornamenti delle date, delle regole del bando e qualunque altra
comunicazione necessaria ai partecipanti saranno pubblicati sullo stesso sito.
6. Modalità e procedure di valutazione dei progetti
Per accedere alla fase di valutazione, i progetti presentati dovranno essere:
 presentati da un soggetto ammissibile (si veda il paragrafo 2);
 coerenti con l’oggetto e le finalità del bando (si veda il paragrafo 3);
 inviati esclusivamente attraverso il modulo on-line completato in ogni sua parte, entro
il termine fissato del 31 ottobre 2015;
 avere sede legale e/o svolgimento dell’attività imprenditoriale in una di queste
Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Solo i progetti che rispetteranno i criteri sopra indicati saranno considerati formalmente
idonei ad essere oggetto delle valutazioni previste nelle fasi successive.
La valutazione dei progetti candidati si svolgerà in tre fasi:


1° fase di valutazione: valutazione da parte dei membri della Community
Power2Innovate
I progetti candidati riceveranno una prima selezione e valutazione dagli stessi
membri delle community attraverso il sito www.power2innovate.it. A questo fine una

versione “Abstract” del progetto andrà resa pubblica sul sito per permettere la lettura
e la valutazione del progetto a tutti i visitatori del sito registrati. Solo i progetti che
avranno ricevuto almeno 20 “voti” entro il 31 ottobre 2015 potranno accedere alla
fase successiva di valutazione da parte del Comitato Scientifico.
 2° fase di valutazione: valutazione del Comitato Scientifico + selezione dei
9 progetti finalisti a partire da tutte le candidature pervenute
La valutazione e la selezione per l’accesso alla fase successiva sarà effettuata dal
Comitato Scientifico nominato dal Soggetto Attuatore che coinvolgerà un team di
esperti del mondo dell’imprenditorialità, della finanza di rischio, delle start-up e
dell’innovazione. Il Comitato Scientifico valuterà le proposte pervenute sulla base dei
criteri indicati nel paragrafo 7 e selezionerà, a proprio insindacabile giudizio, fino a
n.3 progetti per ogni area di business (energia, ICT, agricoltura) per un totale di n.9
progetti da portare alla fase successiva (nel prosieguo “Progetti Finalisti”). L’esito
della prima fase di valutazione sarà comunicato via mail a tutti i partecipanti entro il
15 novembre 2015.
I Progetti Finalisti saranno invitati a presentarsi in pubblico durante la giornata finale
dell’Elevator Pitch Competition.
Il Comitato Scientifico si riserva la facoltà di chiedere ai soggetti che hanno presentato
i progetti ulteriore documentazione e momenti specifici di approfondimento (anche
telefonico). In caso di ritiro o esclusione dei progetti aggiudicatari, si procederà ad
invitare alla fase successiva il progetto primo escluso secondo l’ordine della
graduatoria relativa allo stesso settore di appartenenza (ICT, energia, agricoltura).
 3° fase di valutazione: selezione dai 9 progetti finalisti ai 3 progetti vincitori
Il giorno dell’Elevator Pitch Competition i rappresentanti dei Progetti Finalisti
dovranno presentare il proprio progetto in un tempo massimo di 5 minuti di fronte
alla Commissione di Giuria, che selezionerà i 3 progetti (uno per ogni settore) che
otterranno il voucher per sostenere costi fino a 10.000 €, la partecipazione agli eventi
di networking e visibilità e le sessioni di mentoring. La Commissione di Giuria sarà
composta da 20 membri, esperti nelle diverse aree di valutazione, in maggioranza
esterni al Soggetto Attuatore. I nominativi dei soggetti coinvolti saranno comunicati
solo il giorno dell’evento.
La comunicazione dei vincitori verrà data al termine della giornata di valutazione a
tutti i partecipanti all’evento e divulgata nei giorni successivi attraverso appositi
comunicati, tramite il sito di Power2Innovate e attraverso i canali offerti dai partner
dell’iniziativa.

I vincitori dovranno inviare una lettera di accettazione del voucher e delle sessioni
formative/networking. Ferma restando la responsabilità di cui all’art. 76 DPR
445/2000, qualora, a seguito di specifiche verifiche, emerga la non veridicità di
quanto dichiarato, i vincitori decadranno dai benefici previsti dal bando conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR
445/2000). Il recupero dell’importo del voucher eventualmente già erogato avverrà
secondo norme di legge.
7. Criteri di selezione e valutazione dei progetti
La fase di valutazione 1 (fatta on-line) sarà basata solo sulla capacità dei proponenti di
convincere i membri della Community ad assegnare il voto al progetto. Ogni membro
della Community (utente del sito registrato) avrà a disposizione n.1 voto attribuibile ad
uno dei progetti pubblicati valutabili tramite l’abstract.
Le fasi di valutazione 2 e 3, il Comitato Scientifico e la Commissione di Giuria
esamineranno i progetti sulla base delle stessa griglia composta dai seguenti parametri
di valutazione:
 innovatività dell’idea (peso 10%): riscontrabile in uno o più elementi del progetto,
privilegiando aspetti come la capacità di contribuire in forma nuova al benessere
individuale e collettivo e di individuare modalità diverse di coinvolgimento. Il
potenziale innovativo sarà definito anche in relazione alle caratteristiche dei differenti
contesti di riferimento;
 fattibilità tecnica dell’idea (peso 20%);
 competenze del team (peso 20%) delle organizzazioni e delle singole persone nel
caso dei team informali (esperienze del team nei settori, etc.);
 sostenibilità economica nel tempo (peso 30%) affinché il progetto possa
mantenersi attivo ed efficiente, sviluppandosi nel medio-lungo periodo;
 sviluppo e creazione di lavoro (peso 20%) in modo da rendere tangibile il
contributo teso ad affrontare uno dei problemi più critici nelle Regioni del Sud Italia
delle nuove generazioni.
Il giudizio per ogni parametro sarà calcolato come media aritmetica (per teste) dei
punteggi attribuiti dai valutatori, che assegneranno i punteggi da 1 a 5 (1 – min - 5- max)
in base alla loro personale esperienza sui parametri sopra indicati. Per ciascuno di questi

parametri verrà utilizzato una criterio di valutazione idoneo ed applicato in modo
relativo agli altri progetti proposti.
La valutazione finale del progetto sarà calcolata moltiplicando il peso percentuale di
importanza attribuito ad ogni parametro per il punteggio ottenuto in quel parametro. Il
giudizio sintetico per ogni progetto sarà quindi un valore compreso tra 1 e 5.
Al termine della 2° valutazione effettuata dal Comitato Scientifico e della 3° effettuata
dalla Commissione di Giuria verrà redatta una graduatoria in ordine decrescente di
punteggio conseguito.
La graduatoria dei punteggi finali ottenuti verrà ufficializzata con atto da un legale
rappresentante del Soggetto Attuatore.
8. Controlli e responsabilità dei candidati
Le persone fisiche e giuridiche partecipanti sono tenute a fornire al Soggetto Attuatore,
o ad altri soggetti da esso indicati, tutte le informazioni richieste al fine di assicurare la
corretta valutazione e la trasparenza delle attività relative al bando de quo.
Il Soggetto Attuatore avrà facoltà di svolgere tutti i controlli necessari al fine di verificare
il possesso da parte di ogni candidato delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente
bando.
Ciascun candidato è responsabile della completezza, della chiarezza nonché della
veridicità dei dati e delle informazioni contenute nella documentazione e nei materiali
predisposti e/o compilati nell’ambito della partecipazione al presente bando. Il Soggetto
Attuatore non è pertanto responsabile di eventuali lesioni di diritti altrui verificatesi a
causa di inesattezze e/o omissioni contenute nelle dichiarazioni rese dal candidato. Ogni
eventuale richiesta di chiarimenti, di rettifica o di risarcimento da parte di terzi dovrà
essere indirizzata e soddisfatta direttamente dal candidato.
E' fatto obbligo a ciascun individuo partecipante di comunicare tempestivamente al
Soggetto Attuatore ogni fatto verificatosi successivamente alla presentazione della
domanda, che possa determinare la perdita di taluno dei requisiti cui è subordinata la
partecipazione ai servizi offerti dal Soggetto Attuatore in relazione al presente bando.
La mendacità o l'incompletezza di una o più parti delle dichiarazioni rese dal candidato
implicano l’esclusione immediata dal bando o la cessazione del contratto tra le parti,
qualora la verifica avvenga dopo il processo di selezione. Sono da considerarsi esclusi
dalla selezione ad insindacabile giudizio del Comitato Scientifico i progetti giudicati in
contrasto con una qualsiasi regola del presente bando. I soggetti proponenti sono inoltre

invitati a non prendere contatto con i membri Comitato Scientifico e della Commissione
di Giuria, pena l’esclusione dal bando stesso.
9. Privacy, trattamento dati personali e trasparenza
Tutti i dati personali di cui il Soggetto Attuatore venga in possesso in occasione
dell’espletamento del presente bando verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. La relativa “Informativa” è parte
integrante del presente bando.
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” (di seguito denominato “Codice”) il Soggetto Attuatore, in qualità di titolare
del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei dati personali viene effettuata attraverso la registrazione dei dati forniti
dagli stessi partecipanti al momento della presentazione della candidatura on-line e di
persona durante tutte le fasi successive di comunicazione.
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
 registrare le informazioni relative ai candidati che intendono presentare domanda di

partecipazione al presente bando;
 realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle candidature pervenute, nonché di

pubblicazione delle graduatorie;
 inviare – anche a mezzo posta elettronica – comunicazioni circa l’esito delle attività

di valutazione;
 inviare – anche a mezzo di posta elettronica – comunicazioni circa l'organizzazione di

seminari, conferenze, eventi, organizzati dal soggetto promotore;
 realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
 raccogliere dati per finalità statistiche;
 far conoscere e diffondere le proprie iniziative ed attività su temi dell’innovazione,

economia della conoscenza, dell’imprenditorialità innovativa e del sistema della
ricerca.

4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante
strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle
finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi.
5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati
I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai soggetti individuati quali
Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 6, possono
venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi garantendo il
medesimo livello di protezione.
Tutti i soggetti partecipanti al presente bando acconsentono alla pubblicazione sul sito
internet del Soggetto Attuatore delle loro informazioni anagrafiche per ottemperare a
logiche di trasparenza nell’assegnazione dei fondi.
10. Originalità del progetto: manleva e liberatoria di utilizzo
Ciascun progetto presentato è, per definizione, originale e non viola alcuna norma a
tutela del diritto di autore o di altri diritti di terzi, come peraltro separatamente
dichiarato da ciascun partecipante sotto la propria responsabilità all’atto della
compilazione del modulo di iscrizione. A tale riguardo, il partecipante dovrà dichiarare
espressamente per sé e per i suoi aventi causa di manlevare integralmente il Soggetto
Attuatore, i partner e/o eventuali loro incaricati da qualsivoglia rivendicazione da parte
di terzi.
Con la partecipazione al presente bando, e in particolare con la compilazione del modulo
di iscrizione, i soggetti partecipanti autorizzano il Soggetto Attuatore, i partner e
qualsivoglia altro soggetto coinvolto nella realizzazione di tale iniziativa a pubblicare sul
sito dedicato e sulle piattaforme dei partner una descrizione del progetto e/o a
promuovere presso il pubblico le idee in altre forme e modi al fine di stimolare un
confronto in merito. Resta inteso che la suddetta liberatoria d’uso dell’idea
imprenditoriale e/o dei documenti presentati ai fini della partecipazione al bando viene
concessa dai soggetti partecipanti a titolo gratuito, senza alcuna limitazione di carattere
territoriale o frequenza d’uso, per intero o in parte, singolarmente o unitamente ad altro
materiale.

11. Manifestazioni a premio
A norma dell’art. 6 lettera a) del D.P.R. n. 430/2001 il Bando non costituisce una
manifestazione a premio in quanto basato sulla presentazione di progetti in ambito
imprenditoriale e il conferimento del riconoscimento si basa sul merito personale/di
gruppo e rappresenta una forma di incoraggiamento nell’interesse della collettività.

