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AVVISO – INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

PER LA PARTECIPAZIONE AL GEC 2015 – Global Entrepreneurship Congress Milan  

MiCo - Milano Congressi – 16/19 marzo 2015 

 

1. Premessa 

Nell’ambito della strategia di valorizzazione dell’ecosistema ICT regionale, Sardegna Ricerche con il 

supporto della società Meta Group Srl, intende avviare un azione di accompagnamento rivolta alle Startup 

regionali e finalizzata alla presentazione dell’azienda in occasione dell’evento “Gec 2015 Milan” ad 

investitori, organizzazioni e corporate presenti all’evento. 

Il GEC 2015 Milan è il settimo appuntamento - dopo i precedenti del 2013 a Rio de Janeiro e del 2014 a 

Mosca, e ha come mission quella di portare avanti azioni finalizzate al supporto alla creazione di impresa e 

dei giovani imprenditori, riunendo in un unico spazio operativo piccoli imprenditori, Startupper e wannabe 

entrepreneurs con investitori stranieri e grandi corporate, fornendo un palcoscenico internazionale di 

primordine su cui affacciarsi e con cui confrontarsi. I visitatori previsti saranno circa 10.000, di cui 3.000 

stranieri e circa 300 tra headliners internazionali, vip e speakers. 

La partnership dell’evento è composta da GEN (Global Entrepreneurship Network), una piattaforma di 

programmi e iniziative nate dalle comunità che celebrano ogni novembre la Global Entrepreneurship Week, 

da Meta Group, gruppo internazionale, dinamico e indipendente dedicato alla creazione e alla crescita di 

imprese ad alta intensità di conoscenza, e dalla Erwin Marion Kauffman Foundation, la cui mission è quella 

di promuovere una società di individui economicamente indipendenti e impegnati nelle loro comunità. 

Il congresso prevede la realizzazione di numerosi eventi che impegnano l’intera giornata, tra i quali le 

Startup potranno scegliere a quale partecipare. Il programma dei main event è già disponibile sul sito 

www.gec.co. 

Sardegna Ricerche avrà per tutta la durata dell’evento uno stand all’interno di Milano Congressi quale 

punto di ritrovo e di supporto logistico per le Startup partecipanti: è prevista eventualmente la possibilità 

per le singole Startup di noleggiare autonomamente un proprio stand per tutta la durata dell’evento. Ad 

ogni modo saranno presenti degli spazi di networking in diverse zone del Milano Congressi dove sarà 

possibile presentarsi e approfondire reciproci interessi.  

La location è Milano Congressi, Via Spinola 9 - 20149 Milano. 

Video e link utili: 

Sito GEC 2015 Milano - http://www.gec.co/ 

Video GEC 2015 - https://www.youtube.com/watch?v=pHiPnyg0Sxs  

Sito GEC 2014 Moscow - http://gec2014.com/ 

Sito GEC 2012 Liverpool - http://gec.unleashingideas.org/ 

Video GEC 2014 promo - https://www.youtube.com/watch?v=_-bGVBGsxAY 

Video GEC 2014 post - https://www.youtube.com/watch?v=WYPrTx4R8BU 

Info:  info@gec.co 
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2. Programma di accompagnamento 

Il programma di accompagnamento alla redazione dei piani di lavoro e delle presentazioni aziendali verrà 

attuato da Sardegna Ricerche e la Meta Group nella sede di Pula – Polaris, Parco Scientifico e Tecnologico 

della Sardegna, Loc. Piscinamanna - Edificio 2, Pula (CA). Il programma prevede la partecipazione di 10 

Startup al percorso di accompagnamento per la partecipazione al congresso.  

Esso consisterà in: 

- due giorni di formazione (precedente al GEC 2015 e presso Sardegna Ricerche), sull’how to pitch e per la 

verifica dello state dell’arte delle presentazioni;  

- organizzazione del piano di lavoro per arrivare preparati al GEC 2015; 

- assistenza da remoto per la messa a punto delle presentazioni; 

- due giorni di formazione conclusiva per la revisione finale delle presentazioni in vista del GEC 2015. 

L’ingresso all’evento è gratuito mentre i costi vivi legati alla partecipazione al GEC 2015 saranno a carico 

delle singole imprese. 

3. Requisiti di partecipazione e valutazione delle manifestazioni di interesse 

Possono presentare manifestazione d’interesse a partecipare al GEC 2015 le Startup innovative iscritte alla 

sezione speciale del Registro delle Imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012, e 

appartenenti al settore ICT aventi sede legale e operativa attiva in Sardegna e che abbiano raggiunto un 

certo grado di maturità nello sviluppo di prodotti/servizi/processi. 

I criteri di selezione delle manifestazioni di interesse presentate saranno: 

A. Descrizione della Startup proponente (punti 20/100) 

Saranno valutati maturità ed esperienza della Startup nel proprio mercato di riferimento ed eventuali 

partnership con altre imprese/Startup. 

B. Stadio di sviluppo del prodotto/servizio innovativo della Startup (punti 50/100) 

Saranno valutati, oltre allo stadio di sviluppo del prodotto/servizio innovativo posto alla base del modello di 

business adottato dalla Startup, il time to market e i mercati potenziali di riferimento. 

C. Qualità e caratteristiche del team di Startup (punti 30/100) 

Saranno valutati skills ed esperienza dei componenti del team di Startup. 

La commissione di valutazione delle manifestazioni di interesse, nominata dal Direttore Generale di 

Sardegna Ricerche, opererà una valutazione sulla base dei criteri sopra richiamati finalizzata alla stesura di 

una graduatoria. La graduatoria, che sarà pubblicata sul sito internet di Sardegna Ricerche, prevedrà lo 

scorrimento in caso di rinuncia o impossibilità di alcune Startup a prendere parte all’evento, fino al 

raggiungimento del limite di 10 Startup. 

4. Modalità di partecipazione 

Le imprese interessate a partecipare al GEC 2015 devono presentare manifestazione di interesse redatta 

secondo la modulistica allegata al presente Avviso, allegando un profilo aziendale che includa la descrizione 

aziendale, del prodotto o servizio innovativo che si intende presentare all’evento e del team proponente, 

secondo le seguenti modalità: 

• Posta Elettronica Certificata (PEC) con firma digitale: la documentazione completa in formato pdf, 

deve pervenire al seguente indirizzo: protocollo@cert.sardegnaricerche.it. La documentazione firmata  

digitalmente (D.L. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) va inviata come allegato all’indirizzo PEC sopra indicato. La 
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e-mail deve riportare nel campo “Oggetto” la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

PARTECIPAZIONE AL GEC 2015”. 

• Posta Elettronica Certificata (PEC) senza firma digitale: la documentazione completa dovrà essere 

stampata, firmata dal Legale Rappresentante (allegando copia del documento di identità) nelle dichiarazioni 

e nei documenti che prevedono la sottoscrizione del richiedente, scannerizzati e inviati al seguente 

indirizzo: protocollo@cert.sardegnaricerche.it. La e-mail deve riportare nel campo “Oggetto” la seguente 

dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL GEC 2015”. 

La documentazione, corredata di fotocopia del documento d’identità del titolare/legale rappresentante 

dell’impresa, deve essere trasmessa, entro e non oltre le ore 12.00 del 16 febbraio 2015; le domande 

pervenute oltre il termine potranno essere ammesse soltanto in caso di disponibilità residua di posti o di 

rinuncia da parte delle imprese già ammesse.  

L’eventuale variazione delle date relative alle giornate di formazione e le istruzioni e i contatti per 

l’assistenza in remoto saranno comunicate tempestivamente in relazione alla calendarizzazione definitiva 

delle attività del GEC 2015. 

5. Informazioni 

Per eventuali richieste di informazioni e chiarimenti è possibile contattare gli uffici di Sardegna Ricerche al 

numero telefonico 070/9243.2336. Il referente del progetto è Giuseppe Enna (enna@sardegnaricerche.it). 

  

6. Riservatezza, tutela dei dati personali e consenso al trattamento dei dati aziendali 

Per poter accedere al percorso di accompagnamento previsto dal presente avviso è necessario autorizzare 

Sardegna Ricerche al trattamento dei dati personali (secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo N. 

196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e sue modifiche ed integrazioni) dei 

beneficiari.  

L’eventuale rifiuto, anche indiretto, a consentire il trattamento è causa di inammissibilità della 

manifestazione di interesse al programma di accompagnamento. 


