
Edizione I

#YouAreStarting
Il concorso di WeAreStarting 
per dar valore all’innovazione

START-UP, PMI INNOVATIVE E POTENZIALI SOCIETÀ 
Come portale di equity crowdfunding, lavoriamo con l’innovazione, e vogliamo supportarla 
non solo mediante la raccolta di capitali, vogliamo offrire un percorso di crescita e 
affiancamento rivolto non solo alle realtà innovative iscritte agli appositi registri, ma anche 
alle potenziali idee non ancora materializzate in società. Non è importante la forma giuridica, 
ciò che conta è la mission e la capacità di generare un forte impatto sulla comunità.

WE HELP YOU TO GROW
IL CONCORSO #YOUARESTARTING È STATO PENSATO PER PERMETTERE ALLE MIGLIORI REALTÀ INNOVATIVE 
ITALIANE DI EMERGERE E DI COSTRUIRE, COL NOSTRO SUPPORTO, UN PIANO STRATEGICO/OPERATIVO, CON 
L’OBIETTIVO DI RENDERE LA SOCIETÀ INTERESSANTE AI POTENZIALI INVESTITORI, AUMENTANDO COSÌ LA 
PROPRIA MANOVRA D’AZIONE E RENDERE REALI I PIANI DI CRESCITA E INTERNAZIONALIZZAZIONE. CON 
#YOUARESTARTING VERRANNO SELEZIONATE 4 TRA LE MIGLIORI REALTÀ INNOVATIVE!



COME PARTECIPARE

COSA OFFRIAMO

A. Spazio di coworking, presso una delle sedi di WeAreStarting, per un tempo massimo di 6 
mesi, successivi alla data di avvenuta comunicazione di partecipazione.  

B. Periodo di mentorship specifico per la realtà, in base al suo grado di sviluppo, 
C. Possibilità di incontro face-to-face con il responsabile dello sviluppo e dell’innovazione, 

del gruppo bancario Banco Popolare, della provincia in cui opera WeAreStarting. 

Inoltre solo per la prima classificata: 

A. Possibilità di effettuare una campagna di equity-based crowdfunding sul portale dell’ente 
proponente, nella prima metà dell’anno 2016, visibile all’indirizzo: www.wearestarting.it.  

B. Realizzazione di documentazione nell’ottica di presentazione della società a possibili 
investitori privati/istituzionali. 

C. Presentazione a potenziali investitori legati alla piattaforma
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CARATTERISTICHE DEL CONCORSO 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
DELLE IDEE

Le idee sottoposte alla nostra attenzione 
saranno valutate secondo i seguenti criteri: 

I. Potenzialità dell’idea e del grado di 
innovazione 

II. Competenze dei membri del team  
III. Business model & Value proposition 
IV. Fattibilità tecnica/organizzativa 
V. Potenziale interesse degli investitori 

Solo le 4 realtà più promettenti verranno 
selezionate, e solo una decretata la vincitrice. 

PRESENTA LA TUA IDEA 
ENTRO IL 20 SETTEMBRE

Saranno accettate,e parteciperanno alla fase 
di valutazione le sole idee inviate entro il 

20/09/2015.

Meet THEInvestors

Partecipare è semplice, basta accedere 
all’apposita sessione del sito e caricare il 

Business Plan sulla tua idea innovativa

Clicca qui per candidarti

http://www.apple.com/it/
http://diary.wearestarting.it/?page_id=6563&preview=true


DEFINIZIONE 
“A business plan is not just something you need in order to raid founds. It will also help you to 
clarify your strategic thinking at an early stage and provide a road map for the future of your 
business” 

Attraverso la redazione di un business plan si acquisisce quindi la SICUREZZA in ciò che si 
andrà a fare e la MOTIVAZIONE necessaria per porre in essere con successo l’iniziativa 
imprenditoriale
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INDICAZIONI SUL BUSINESS PLAN

Meet THEInvestors

CONTENUTI

Nella realizzazione del vostro documento di business, vanno considerate due diverse sezioni: 
la prima descrittiva, la seconda numerica. le quali si suddivideranno le parti di cui il BP sarà 
composto: 

A. Descrizione dell’idea, da dove nasce, quali problemi risolve 
B. Risorse (umane, tecnologiche, locali, ecc.) e competenze tecniche necessarie 
C. Valutazione del mercato, trend e situazione concorrenziale (perché la vostra idea è 

migliore a quella dei competitor) 
D. Business model e piano di marketing (a chi vendere, e quale metodologia utilizare) 
E. Prospettico finanziario di breve/medio termine, in considerazione degli investimenti 

previsti necessari per la crescita della società

OUR SUGGESTION 
★ Enfatizzate le competenze del team, facendo percepire la passione di ogni membro e 

quanto esso creda nell’idea imprenditoriale 
★Mettetevi nell’ottica delle persone che leggeranno il vostro piano di business, e cercate di 

essere più chiari possibile


