HAI UN'IDEA?
Che cosa è
“HAI UN'IDEA?” è un’iniziativa del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio
I.A.A. di Bari, finalizzata a supportare idee ad alto potenziale innovativo sviluppate da aspiranti
imprenditrici motivate e con forte vocazione al mercato.
Il progetto “HAI UN'IDEA?” intende pertanto raccogliere idee progettuali, non ancora pianificate, per
poi strutturarle adeguatamente e guidarle nei primi passi operativi.
Il percorso formativo renderà queste future PMI pronte ad incontrare il mondo degli investitori e ad
interfacciarsi con aziende più grandi.
L’idea di iniziativa imprenditoriale deve risultare in prospettiva sostenibile e poggiare su una seria
ipotesi di business model scalabile, ripetibile e basato su un contributo di conoscenza rilevante, tale da
renderle competitive a livello regionale e da essere capaci di apportare un contributo significativo (in
termini di innovazione e ricerca) all’avanzamento dell’ecosistema imprenditoriale del territorio di
riferimento della Camera di Commercio di Bari.
I progetti
I progetti presentati dovranno essere caratterizzati da un significativo contenuto in termini di
innovazione: il prodotto, il servizio, il processo e il modello organizzativo dovranno essere riconducibili
alla capacità innovativa e alle competenze delle proponenti e generare un positivo cambiamento nel
sistema economico sociale locale in termini di impatto occupazionale e/o crescita economica, diretta o
indiretta, sempre in una accezione prospettica e su termini medio-lunghi.
Il progetto dunque deve essere presentato nella sua forma ideativa, ma contenere - seppure in forma
descrittiva - gli elementi necessari ad affrontare la fase di definizione del business plan. Le future
imprenditrici dovranno quindi essere in grado di:
•
Descrivere il progetto con indicazioni anche temporali di sviluppo;
•
Indicare che tipo di valore si creerà in termini economici e se possibile darne un idea
quantitativa;
•
Tracciare un quadro delle esigenze economiche necessarie per l’avviamento e quindi
dell’articolazione dei costi che ne consegue.
Un ulteriore elemento di valutazione dei progetti “HAI UN'IDEA?” riguarderà la capacità potenziale di
trasferire effetti benefici sul sistema d'impresa del territorio di competenza della Camera di
Commercio di Bari e in generale nel sistema economico regionale pugliese. Saranno considerate con
particolare attenzione quelle idee che non solo possano auto sostenersi, ma possano integrarsi - pur
rimanendone autonome - con l'attività di aziende dei settori produttivi che caratterizzano la realtà
territoriale di riferimento, in una sorta di "innovazione simbiotica". In questo modello la start-up, pur
disegnando un percorso autonomo d'impresa, funziona come un volano di innovazione per l'impresa

tradizionale, fornendole servizi, "catturandone" clienti, integrandosi ad essa (sia verticalmente che
orizzontalmente, sia a monte che a valle), risolvendone i problemi logistici, operativi, commerciali,
strategici, ecc.
I beneficiari
Possono presentare proposte esclusivamente donne aspiranti imprenditrici, di età superiore ai 18
anni, che intendano avviare una nuova impresa innovativa con sede legale e/o operativa nel territorio
di competenza della Camera di Commercio di Bari;
I settori in cui è possibile presentare proposte
L’iniziativa sostiene progetti di start-up innovative il cui business sia incentrato su una delle seguenti
macro aree:
1. Food/Agricoltura;
2. Servizi/Commercio/Artigianato;
3. Innovazione;
4. Turismo.
Presentazione della domanda
Le potenziali beneficiarie dovranno presentare la propria candidatura inviando le domande di
partecipazione esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo
cciaa@ba.legalmail.camcom.it; l'oggetto della comunicazione PEC dovrà essere tassativamente "CIF
BARI – HAI UN'IDEA?” seguito dal nome del progetto candidato (indicato anche nell'Allegato 1,
Candidatura).
La candidatura dovrà contenere:
• l'allegato 1, compilato e inviato in formato .doc o .docx;
• documento di identità in corso di validità della richiedente;
E’ esclusa qualsiasi altra modalità d’invio, pena l’inammissibilità della domanda. Le domande
incomplete o prive dei campi obbligatori, nonché degli allegati richiesti saranno dichiarate non
ricevibili.
Le domande dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità, a partire dalle ore 8.00 del 23
ottobre 2018 fino alle ore 13.00 del 15 novembre 2018 (farà fede la ricevuta del sistema PEC).
Le fasi
Una volta ricevute le domande, entro 15 giorni dalla chiusura del bando il Comitato Imprenditoria
Femminile valuterà le proposte pervenute e pubblicherà sul sito www.ba.camcom.it l'elenco dei
progetti selezionati per la formazione;
La formazione sarà suddivisa in 4 moduli, al termine dei quali sarà previsto un b2b con un tutor a
scelta.

Le tematiche saranno cosi distribuite:
MODULI FORMAZIONE IN AULA
I modulo
A - DIVENTARE IMPRENDITRICE
B –IDEA, MOTIVAZIONI E COERENZA CON LA FIGURA DELL'IMPRENDITRICE

II modulo
C -LA MESSA A PUNTO DELL'IDEA
D - LA SCELTA DELLA FORMA GIURIDICA E GLI ADEMPIMENTI

III modulo
E - LA COMUNICAZIONE AZIENDALE
F - ELEMENTI DI WEB MARKETING E COMUNICAZIONE
G - LA DEFINIZIONE DEL PREZZO DI VENDITA E DEGLI OBIETTIVI DI PRODUZIONE

IV modulo
H - L'ANALISI DELL'INVESTIMENTO
I - IL DIMENSIONAMENTO ECONOMICO-FINANZIARIO
L - MODALITA' DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI FINANZIARI
B2B CON UN TUTOR A SCELTA

Al termine delle giornate di formazione il Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di
Commercio di Bari rilascerà un attestato di partecipazione.
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione all'intera sessione formativa è di € 40,00 pro-capite. L'importo dovrà essere
versato solo nel caso di ammissione alla formazione e prima dell'avvio delle lezioni, attraverso bonifico
bancario intestato a: CCIAA Bari – corso Cavour n. 2 – IBAN IT61Y0542404297000007020092.

Riservatezza delle informazioni
L’invio della candidatura comporta la piena accettazione dei termini del presente concorso e delle
modalità di realizzazione dello stesso. Tutti i documenti trasmessi dai potenziali beneficiari alla Camera
di Commercio di Bari ai fini della partecipazione al bando “Hai un’idea” saranno trattati nel pieno
rispetto della normativa vigente sulla tutela della riservatezza delle informazioni e dei dati personali.
In quanto tali, non verranno né divulgate, né cedute a terzi. Responsabile del trattamento dei dati è il
Segretario Generale della Camera di Commercio di Bari, d.ssa Angela Patrizia Partipilo.
Anche i membri del Comitato e i docenti saranno tenuti ai medesimi obblighi di riservatezza per la
salvaguardia della proprietà intellettuale e della segretezza delle informazioni.
La Camera di Commercio di Bari e tutti gli attori di cui al precedente capoverso non saranno ritenuti in
nessun caso responsabili per eventuali controversie riguardo il contenuto del progetto d’impresa o
l’esito della valutazione.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è Claudio Sgambati, S ervizio promozione e sviluppo (tel.
080/2174242).
Per informazioni e chiarimenti relativi al presente avviso: Marina Distaso, Servizio promozione e
sviluppo (tel. 080/2174256).

HAI UN'IDEA?
ALLEGATO 1: CANDIDATURA
Nome del progetto
50 caratteri disponibili

Abstract
Descrivi in breve la tua iniziativa imprenditoriale, aiutandoci a capirne le caratteristiche fondamentali. lo stadio
in cui si trova la vostra iniziativa imprenditoriale e la tecnologia o i prodotti/servizi che essa fornisce o intende
sviluppare.
500 caratteri disponibili

Stato dell'iniziativa
Descrivi lo stadio in cui si trova la tua iniziativa imprenditoriale e la tecnologia o i prodotti/servizi che essa
fornisce o intende sviluppare.
500 caratteri disponibili

Team
Descrivi com'è composto il team del progetto, sottolineando le competenze individuali e il ruolo che ciascuno
avrà nell'impresa.
500 caratteri disponibili

Opportunità di business
A quale desiderio, bisogno o necessità fa fronte la soluzione identificata dalla tua idea di impresa? A quale
bisogno risponde?
500 caratteri disponibili

Target
Descrivi il mercato di riferimento della tua iniziativa imprenditoriale, segmentandolo opportunamente,
quantificandolo e specificando chi sono gli utenti e i clienti.
500 caratteri disponibili

Competitor
Descrivi quali altri imprese operano nello stesso settore di mercato, offrendo servizi/prodotti simili. Descrivi i
principali concorrenti della tua iniziativa imprenditoriale.
500 caratteri disponibili

Potenziale innovativo
Qual è il potenziale innovativo del tuo progetto di impresa? Quali tecnologie vuoi sviluppare o utilizzare? Vi
sono altri fattori competitivi (p.es. personalizzazione, servizio, semplificazione di processi, ecc.)?
500 caratteri disponibili

Proprietà intellettuale
Qual è il contenuto di innovazione (brevetti, copyright, metodi, algoritmi) proprietario del team? È necessario
acquisire o comprare licenze da terzi?
500 caratteri disponibili

Ricadute sul sistema d'impresa pugliese
Il progetto si integra con il sistema d'impresa già attivo in Puglia? Vi apporta innovazione? Può integrarsi ad una
filiera? Può fornirgli servizi? Può risolverne i problemi logistici, operativi, commerciali, strategici? Se sì, indicare
con quali settori sono possibili integrazioni e come.
500 caratteri disponibili

Sostenibilità
Descrivi quali sono le ricadute sociali del tuo progetto imprenditoriale, se presenti, in termini di occupazione,
welfare, ambiente, inclusione sociale, risoluzione di problemi della collettività, ecc.
500 caratteri disponibili

Business model
Qual è il modello di business della tua impresa?
500 caratteri disponibili

Partner
Descrivi i principali partner e/o fornitori che aiuteranno la tua iniziativa imprenditoriale nel raggiungimento
delle milestone.
500 caratteri disponibili

Piano operativo
Descrivi i principali passi che verranno realizzati dalla tua iniziativa imprenditoriale e come intendi raggiungere
le milestone fondamentali.
500 caratteri disponibili

Previsioni finanziarie
Descrivi gli obiettivi finanziari dell'impresa per i primi tre anni di attività.
500 caratteri disponibili

Budget
Descrivi le esigenze finanziarie della tua iniziativa imprenditoriale, rapportandole al raggiungimento delle
milestone fondamentali.
500 caratteri disponibili

E' possibile (ma non obbligatorio) allegare anche un business plan relativo al progetto e redatto in forma
libera.
L'invio della presente candidatura e del documento di identità attesta la lettura, la comprensione e
l'accettazione integrale dei contenuti del presente Bando.

