PREMIO INVITALIA PER L’IMPRENDITORIALITÀ
Gli imprenditori del futuro passano da qui

Allegato A - Tema della Sfida
L’idea progettuale deve riguardare la Green Economy e quindi avere l’obiettivo di contribuire a uno o più dei
seguenti aspetti: ridurre l’impatto sugli ecosistemi ambientali, favorire la transizione verde, preservare nel
tempo la durata e il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse, ridurre al minimo la produzione di rifiuti.
La Proposta deve:
-

favorire il perseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile
approfondire i diversi elementi di una idea di business.

I partecipanti devono declinare la propria Proposta progettuale esclusivamente in uno dei seguenti settori,
in una logica di Green Economy:
•
•
•
•

industriale/manifatturiero
trasformazione prodotti agricoli
turismo
servizi alle imprese e alle persone.

La Proposta, e tutta la sua documentazione, deve considerare la capacità dell’idea di business di contribuire
prioritariamente ai seguenti obiettivi della nuova Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile di Onu Italia
(unric.org):
•
•
•

Obiettivo 7 - Energia pulita e accessibile
Obiettivo 12 - Consumo e produzione responsabile
Obiettivo 13 – Agire per il clima

Lo sviluppo della Proposta deve essere compatibile con gli strumenti di finanziamento per la creazione
d’impresa messi a disposizione da INVITALIA.
Per dimostrare il contributo allo sviluppo della Green Economy, la Proposta deve contenere informazioni sui
seguenti elementi, anche corredati da analisi di mercato:
•
•
•
•
•
•
•
•

Segmenti e target di clientela
Definizione di una value proposition realmente innovativa
Relazioni con i clienti e relative attività di marketing
Canali distributivi e di vendita
Attività chiave
Risorse e partner strategici
Flussi di ricavi e di entrate
Budget economico triennale sintetico

La Proposta deve avere una dimensione massima di 20 pagine; può contenere testo, grafici e tabelle,
immagini e non deve riportare alcuna indicazione circa gli autori e la loro università di appartenenza.

