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GIUSEPPE FRANCHINI 

PRESIDENTE LIONS CLUB FANO 2020/2021 

 

AGGIORNAMENTO PROGETTO A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE CAUSA 

EMERGENZA PANDEMICA CORONAVIRUS 

 

I EDIZIONE 

SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI IMPRESA PER ASPIRANTI IMPRENDITORI GIOVANILI DEL 

TERRITORIO FANESE 

SCADENZA: 15 GIUGNO 2021 

1. FINALITÀ 

Con il presente bando il Lions Club di Fano intende rafforzare l’innovazione del sistema 

imprenditoriale marchigiano, nello specifico fanese, con un sostegno alla costituzione di 

imprese e l’incremento dell’occupazione giovanile da realizzare con l'avvio di iniziative 

imprenditoriali innovative, alle quali concedere finanziamenti a fondo perduto e servizi di 

consulenza utili alla creazione e allo svolgimento dell'attività d’impresa per un totale 

complessivo di ore n. 10. 

Obiettivo del presente intervento è, pertanto, la realizzazione di idee imprenditoriali e 

progetti di investimento di startup di nuova costituzione, innovative e giovanili. 

 

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO OFFERTO 

Il progetto del Lions Club di Fano prevede un’agevolazione a fondo perduto complessivo di 

euro 8.000,00 (ottomila/00) e un supporto mirato con consulenti esperti per l‘avvio di impresa 

ad opera di giovani e la gestione aziendale per imprese innovative di Fano. Inoltre, le migliori 

idee imprenditoriali potranno essere messe in contatto con investitori nazionali e 

internazionali di IBAN (Italian Business Angels Network Association). 

 

I soggetti beneficiari del progetto saranno i seguenti: 

 Persone fisiche nello specifico studenti del quarto/quinto anno degli Istituti Superiori di 

Fano; 

 Persone fisiche diplomate nelle Scuole di Fano, tra i 19 e 25 anni di età compiuti; 
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 Startup nate negli ultimi 2 anni con sede principale/legale a Fano e gestite da persone 

tra i 18 e 35 anni di età compiuti. 

 

3. MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE  

Le candidature per la richiesta di partecipazione saranno redatte su modulistica predisposta 

ed allegata al presente bando. 

 

La modulistica da compilare per la categoria delle idee di impresa (aspiranti imprenditori) è 

composta da: 

 All. 1 “Domanda di partecipazione per idee di impresa”. 

 All. 2 “Descrizione sintetica dell’idea imprenditoriale”. 

 

La modulistica da compilare per la categoria delle startup innovative è composta da: 

 All. 3 “Domanda di partecipazione per imprese”. 

 All. 4 “Descrizione sintetica dell’attività svolta dalla startup innovativa”. 

 

Costituirà motivo di non ammissibilità formale la candidatura che: 

 Abbia omesso la firma ove richiesto; 

 Sia mancante del documento di identità ove richiesto; 

 Siano mancanti gli all. 1, all. 2, all. 3 e all. 4 alla domanda di partecipazione; 

 Venga consegnata oltre i termini fissati dal presente bando. 

 

Le candidature dovranno essere presentate al Lions Club di Fano entro il termine delle ore 

12.00 del giorno 15/06/2021 secondo la seguente modalità: 

Posta elettronica ordinaria all’indirizzo: creazioneimpresa.lionsclubfano@gmail.com. 

 

4. COMMISSIONE ESAMINATRICE   

Le candidature saranno selezionate e valutate da una Commissione esaminatrice composta 

da consulenti interni ed esterni al Lions Club di Fano. 

 

 5. SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE   

Saranno oggetto di selezione e valutazione le candidature che avranno soddisfatto il 

requisito di ammissibilità formale. 

 

La Commissione esaminatrice procederà alla valutazione delle candidature dichiarate 

ammissibili e stilerà una graduatoria mista fra startup innovative ed idee imprenditoriali 

giovanili. 
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Tutti i progetti saranno oggetto di valutazione sulla base dei seguenti criteri: 

Criterio di selezione Parametri di valutazione 
Esito fase 

valutativa 

1. Grado di innovazione 

del progetto 

1.a – Novità del progetto imprenditoriale 
rispetto al contesto territoriale, socio ed 

economico in cui va ad insediarsi 

Alto      10 

Medio   5 

Basso    3 

1.b - Contributo del progetto 

imprenditoriale all’avanzamento delle 

conoscenze, delle competenze e delle 

tecnologie 
attualmente presenti sul mercato 

Alto      10 

Medio   5 

Basso    3 

1.c - Contributo del progetto 

imprenditoriale alla ricerca ed 

applicazione di soluzioni organizzative e 

gestionali capaci di rispondere a nuove 

esigenze di natura sociale nonché di 

generare un impatto sociale misurato o 

misurabile da indicatori 

Alto      10 

Medio   5 

Basso  3 

2. Validità tecnica del 

progetto 

2.a - Chiarezza e dettaglio della proposta 

progettuale, con particolare riferimento alle 

attività previste, ai tempi e agli obiettivi. 

Alto      10 

Medio   5 

Basso    3 

2.b - Livello di appropriatezza della 

definizione e motivazione della proposta 

progettuale e dei parametri di performance 

connessi alla proposta, inclusa la loro 

misurazione 

Alto      10 

Medio   5 

Basso    3 

3. Sostenibilità economico - 

finanziaria 

3.a - Pertinenza e congruità delle spese 

previste 

Alto      10 

Medio   5 

Basso    3 

3.b - Redditività economica tale da 

permettere una congrua 

remunerazione del capitale investito 

Alto      10 

Medio   5 

Basso  3 

4. Potenzialità del mercato 

di riferimento 

4.a - Analisi del mercato di riferimento 
e posizionamento 

Alto      10 

Medio   5 

Basso  3 

4.b - Efficacia e coerenza delle 

strategie di prodotto/servizio, prezzo, 

comunicazione e distribuzione 

Alto      10 

Medio   5 

Basso  3 

5. Competenze dei 

proponenti 

5.a - Esperienze e competenze 

professionali, rapportate alla 

dimensione e complessità del progetto 

imprenditoriale proposto 

Alto     10 

Medio   5 

Basso  3 

 

Si precisa che le proposte progettuali devono conseguire un punteggio minimo totale di 

punti 61, derivante dalla somma dei punteggi assegnati in relazione a ciascun criterio. 
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A parità di punteggio avrà la priorità l’ordine cronologico di ricezione della documentazione 

di partecipazione al medesimo bando. 

 

6. GRADUATORIA BENEFICIARI E COMUNICAZIONE ESITO 

La graduatoria delle startup innovative giovanili o delle idee imprenditoriali beneficiarie verrà 

pubblicata nel sito del Lions Club di Fano. 

 

Le richieste di informazioni relative al bando in oggetto possono essere indirizzate al Lions 

Club di Fano, mail creazioneimpresa.lionsclubfano@gmail.com. 

Responsabile del Service è il Presidente Lions Club di Fano a.s. 2020/2021, Giuseppe Franchini. 

 

7. TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati personali forniti al Lions Club di Fano saranno oggetto di trattamento, modo lecito e 

secondo correttezza, esclusivamente per le finalità del presente bando nel rispetto del D.L. 

30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con 

l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati e GDPR UE 679/2016. 

 

Titolare del trattamento dei dati è il Lions Club di Fano.  

Partecipando al seguente progetto la persona fisica o la persona giuridica che partecipa 

autorizza il Lions Club di Fano al trattamento dei dati quale presupposto indispensabile per 

la partecipazione al presente bando e per tutte le conseguenti attività. 

 

 

Fano, 01 marzo 2021 

 

                  Il Presidente a.s. 2020/2021  

 Franchini Giuseppe 
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