Scheda di iscrizione/descrizione dell’idea
imprenditoriale
Concorso di idee imprenditoriali a vocazione sociale a
favore di comunità di migranti
Sezione1: Scheda di Iscrizione
Soggetto proponente





Associazione / organizzazione di migranti
Singolo migrante
Gruppo informale di migranti
Micro o piccola impresa gestita in prevalenza da migranti

Anagrafica soggetto proponente
Referente (Allegare CV)
Nome

Cognome

Data e luogo di nascita

Codice Fiscale

Indirizzo

Città

Telefono

e-mail

Se il soggetto proponente è un’impresa, organizzazione o gruppo informale fornirne una breve descrizione
(nome, ragione sociale, ambito di intervento, principali attività…):

Specificare la città in cui si intende seguire il corso di formazione:
 Milano
 Roma

Descrivere brevemente le aspettative del corso e del coaching rispetto al programma proposto

Se presenti, indicare gli altri componenti che vogliono partecipare al corso di formazione (max 4 persone per
ogni gruppo).
Nome

Cognome

Data e luogo di nascita

Codice Fiscale

Indirizzo

Città

Telefono

e-mail

Nome

Cognome

Data e luogo di nascita

Codice Fiscale

Indirizzo

Città

Telefono

e-mail

Nome

Cognome

Data e luogo di nascita

Codice Fiscale

Indirizzo

Città

Telefono

e-mail

Nome

Cognome

Data e luogo di nascita

Codice Fiscale

Indirizzo

Città

Telefono

e-mail

Sezione 2: Dettagli sull’idea imprenditoriale
Titolo Idea imprenditoriale

Descrizione dell’Idea imprenditoriale
Descrizione dell’idea imprenditoriale e del prodotto proposto
Descrivere l’Idea Imprenditoriale e i benefici sociali che permette di generare.

Livello / fase di sviluppo
Descrivere l’attuale stadio di sviluppo del progetto imprenditoriale.

Target di riferimento
Descrivere i principali clienti / beneficiari.

Modello di business / sostenibilità economica
Descrivere in che modo si intende assicurare la sostenibilità economica dell’idea imprenditoriale (modello di
vendita e modello di ricavi).

Descrizione team imprenditoriale
Descrivere brevemente il team imprenditoriale con particolare attenzione alle risorse e competenze possedute
internamente e quelle da reperire esternamente.

Ulteriori elementi di valore
Descrivere eventuali punti forza o elementi distintivi dell’idea imprenditoriale non esplicitati nelle sezioni
precedenti (esempi: innovazione, ricaduta sul territorio, replicabilità, scalabilità, ecc.)

URL Videopitch (facoltativo)
L’inserimento di URL relativo ad un videopitch caricato su piattaforme gratuite (Youtube, Vimeo) in cui il team di
progetto si presenta e descrive il progetto in max 4/5 minuti, eventualmente anche mediante l’utilizzo di video
animazioni e video demo del progetto. In caso la visualizzazione dei video sia protetta da password, si dovrà
fornire il relativo codice di accesso.

Accettazione del regolamento
Con la sottoscrizione del presente modulo si dichiara di aver letto, compreso e accettato il regolamento e dei
suoi allegati.

Autorizzazione utilizzo dati
Con la sottoscrizione del presente modulo si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e
14 del GDPR (General Data Protection Regulation) – Regolamento UE 2016/679.

Allegati
Allegato A: CV dei componenti del team
Allegato B (opzionale): proiezioni economiche e/o piano di investimento

Luogo ______________Data _______________
Firma del Referente

_____________________________________________

