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CALL FOR IDEAS & START UP “FORTI INSIEME”

Scheda Riassuntiva

6 Luglio 2021 – 20 Settembre 2021



L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere e incoraggiare l’imprenditoria femminile.

“Forti Insieme” è un ’iniziativa promossa:

- da LVenture Group S.p.A. in qualità di Organizzatore
- Procter & Gamble SrL, che opera con il brand Pantene come Promotore
- Women Forum in qualità di Partner dell’Iniziativa
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

- Persone giuridiche con sede in Italia e persone fisiche residenti in Italia; 
- età maggiore di 18 anni;
- intento di avviare un’attività imprenditoriale;
- 50% di co-founder donne;
- avere un progetto di business innovativo (prodotto e/o tecnologia e/o processo e/o business model) che sia 
scalabile a livello nazionale/internazionale;
- progetto finanziariamente sostenibile, che generi valore economico oppure elevato e
misurabile impatto sociale.

AMMONTARE DEL BENEFICIO

Il contributo messo a disposizione ammonta a 75,000 euro (settantacinquemila) da riconoscere a un unico pro-
getto, oppure a più progetti ritenuti meritevoli, assegnati nelle seguenti somme: 40.000, 20.000 e 15.000.
I progetti verranno valutati a discrezione della Giuria, composta dai membri degli enti promotori, organizzatori 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Si può presentare domanda a partire dal giorno 6 luglio 2021 fino alle ore 13 del giorno 20 settembre 2021, 
esclusivamente sul sito https://www.fortiinsieme.com/  compilando l’application form con i seguenti dati:
- team e contatti dei membri;
- descrizione del progetto imprenditoriale;
- presentazione in slide pdf o ppt del progetto. 

Come richieste facoltative vi sono:
- link a un video del progetto in cui deve emergere il team, il mercato di riferimento, i bisogni a cui il progetto 
vuole venire incontro, revenue model; 
- link ad una demo o mock-up del progetto o eventuale prototipo. 
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PROCESSO DI SELEZIONE

Gli esperti, ovvero rappresentanti dell’Organizzatore, Promotore, Partner selezioneranno 10 progetti semifinali-
sti valutando i seguenti aspetti:

- POTENZIALITA’ di MERCATO, come potenziale di generare revenues;
- INNOVATIVITA’, se si tratta di un nuovo prodotto/servizio/processo;
- TEAM, completezza del team proponente e competenze relativamente all’ambito del business;
- promozione e sviluppo dell’imprenditoria al femminile;
- impatto sociale e/o ambientale;
- tempistica per avviare il progetto.

I semifinalisti andranno all’evento finale in cui verranno selezionati da 1 a 3 progetti. 

DISCLAIMER

La partecipazione all’Iniziativa implica, da parte dei Candidati, la piena accettazione e il totale rispetto delle indi-
cazioni contenute nel presente Documento nonché del giudizio insindacabile della Giuria.
I Candidati sono pienamente responsabili in ogni momento della protezione della loro proprietà intellettuale 
nell’ambito della loro partecipazione alla Call.
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C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 10128 Torino
011 191.16.682 - info@confimiindustriapiemonte.it


