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Bando di concorso
LUBERG ha identificato tre ambiti e sei aree tematiche, all’interno dei quali dovranno essere
formulati i progetti. Saranno gli stessi partecipanti al concorso a illustrarli pubblicamente nel corso
di tre incontri, che si terranno secondo il calendario sotto riportato
Per ogni incontro saranno presentate dieci idee. I concorrenti avranno a disposizione cinque minuti
e potranno avvalersi di slide. Al termine di ogni incontro, la Giuria selezionerà e proclamerà un
premiato per ogni area tematica.
In occasione della Cerimonia di fine anno LUBERG premierà il super-vincitore del premio Luberg
Camp, selezionato tra i sei finalisti.
L’idea vincitrice sarà seguita da un gruppo di esperti di LUBERG con un servizio di tutoring e
mentoring in modo da accompagnarla fino alla fase di start up.
TEMI DEL CONCORSO
Ambito

Tematica

PROCESSI

PRODOTTI

Industria /
artigianato
Agricoltura
Abitazione
Tempo libero

Scadenza
presentazione idee

Marketing /
comunicazione

Premiati

20 maggio 2015

15 Giugno 2015

2 finalisti
(1 per tematica)

30 giugno 2015

23 Settembre 2015

2 finalisti
(1 per tematica)

Cultura / turismo
SERVIZI

Presentazione
alla giuria

31 luglio 2015

CERIMONIA DI FINE ANNO 2015

21 Ottobre 2015

25 novembre 2015

2 finalisti
(1 per tematica)

1 premiato

DESTINATARI
Il concorso è aperto a tutti, anche non laureati, purché di età inferiore ai 35 anni alla data di
scadenza del bando e rispondenti ad almeno uno dei seguenti criteri:
- essere nato a Bergamo o provincia.
- essere residente a Bergamo o provincia
- avere compiuto o stare compiendo gli studi a Bergamo o provincia
- svolgere la propria attività lavorativa in un’azienda operante sul territorio di Bergamo o
provincia

MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere inviata tramite procedura on-line dal sito LUBERG collegandosi
all’indirizzo www.luberg.it/diventaimprenditore, secondo le scadenze riportate sul sito, con la
seguente documentazione:
- Descrizione scritta del progetto max 5 cartelle (10.000 battute spazi inclusi) da cui emerga
chiaramente l’originalità del progetto, la possibilità di realizzazione e il potenziale di
sviluppo e sostenibilità.
-

Un’autocertificazione che attesti l’originalità dell’invenzione/innovazione e che garantisca
che la stessa non leda diritti d’autore o di proprietà intellettuale di terzi
Curriculum vitae del/dei proponente/i
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É inoltre possibile allegare ogni altro materiale, elaborazione grafica, progetto, video, etc. idoneo a
descrivere adeguatamente il progetto.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÁ DI PAGAMENTO



Soci LUBERG: partecipazione gratuita
Altri: € 50,00

Il pagamento della quota deve essere effettuato a mezzo Bonifico Bancario:
IT05L0542811101000000036088

IBAN

PROCESSO DI VALUTAZIONE
La Giuria sarà composta da:
Domenico Bosatelli - Presidente LUBERG
Stefano Paleari - Rettore Università degli Studi di Bergamo
Ercole Galizzi – Presidente Confindustria Bergamo
Giorgio Frigeri – Presidente UBI Banca Popolare di Bergamo
Stefano Agostini – Amministratore Delegato Gruppo Sanpellegrino - Nestlè
La selezione dei progetti sarà effettuata da un comitato tecnico scientifico che valuterà in base ai
seguenti criteri:
• originalità (40/100)
• fattibilità di realizzazione (30/100)
• potenziale di sviluppo e sostenibilità (30/100)

PROCLAMAZIONE VINCITORE E PREMIO
La Giuria proclamerà il vincitore finale del Concorso all’interno della cerimonia di fine anno di
LUBERG.
Il vincitore sarà seguito da un gruppo di esperti dell’Associazione che lo supporterà nella ricerca di
eventuali soci e/o finanziatori e fornirà l’assistenza amministrativa e societaria per realizzare il
proprio progetto.
Tra le due idee vincitrici del primo incontro (Ambito Processi) ne verrà selezionata una che
parteciperà di diritto alla selezione finale della “call for ideas” nazionale con oggetto "competività e
semplificazione", organizzata dalla Federazione dei Cavalieri del Lavoro, la cui premiazione è
prevista a giugno 2015.

CONTATTI
Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria LUBERG (e-mail: info@luberg.it, Tel:
035 205 26 07) oppure chiedere presso il Club LUBERG negli orari di apertura (maggiori
informazioni sul nostro sito web www.luberg.it).

2/2

