
 
MODULO DI CANDIDATURA 

Premio “L’innovazione che parla italiano” 

Da compilare in italiano  

Sede diplomatica di riferimento  

 

1. Anagrafica candidato 

Nome e Cognome:  

Email:  

Telefono ufficio:   

Cellulare:  

Titoli di studio conseguiti in Italia (Dottorato, 

Laurea, Diploma di scuola secondaria, o altro) 

 

Ateneo o Scuola Secondaria Superiore 

frequentate in Italia (Nome, città) 

 

Eventualmente allegare un CV 

 

2. Anagrafica Società  

 

Ragione sociale (nome) 

 

Indirizzo:  

Telefono:  

Sito Web:  

Email:  

Anno di fondazione:  

Settore di attività:  
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3. Company Overview 

Inserire una breve descrizione della società (max 5 righe). 

 

4. Business Overview 

Inserire una breve descrizione del settore di appartenenza, dei prodotti/servizi dell’azienda, dei 

principali mercati ed aree geografiche servite, del modello di business dell’azienda e delle strategie 

di accesso al mercato (max 20 righe). 

 

5. Descrizione del prodotto/tecnologia 

Inserire una breve presentazione delle caratteristiche tecnologiche dei prodotti/servizi forniti, dei 

fattori di differenziazione rispetto alle attuali soluzioni presenti sul mercato e del vantaggio per i 

clienti nell’adozione di tali soluzioni. Inserire anche eventuali informazioni sulla Proprietà 

Intellettuale detenuta (max 20 righe). 

 

 

6. Clienti 

Inserire una breve descrizione dell’attuale clientela e delle relazioni commerciali in essere (max 5 

righe) 

 

 

7. Partner 

Descrivere brevemente i principali business partner e le relazioni in essere (max 5 righe). 

 

 

8. Concorrenti 

Descrivere brevemente i principali concorrenti nel settore di appartenenza, evidenziando gli 

elementi su cui si basa il vantaggio competitivo dell’impresa (max 20 righe). 

 

 

9. Management Team  
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Fornire una sintetica presentazione dell’attuale management aziendale (max 20 righe). 

 

 

10. Contributo apportato dal candidato 

Fornire una breve descrizione del contributo fornito dal candidato alla nascita e alla crescita della 

Startup (max 15 righe). 

 

 

11. Key Financials ultimi 5 anni 1  

Anno 2011 2012 2013 2014 2015 

Fatturato      

EBITDA      

EBIT      

Utile/perdita di 

esercizio 

     

Patrimonio 

Netto 

     

Capitali di rischio 

raccolti 

     

  

                                                           
1
 NB: La mancata compilazione di questo punto comporta l’esclusione automatica dalla procedura di valutazione.  
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12. Business plan - Le proiezioni per i prossimi 4 anni 2  

Anno 2016 2017 2018 2019 

Fatturato     

Patrimonio Netto     

 

13. Ricadute rispetto agli obiettivi di Responsabilità Sociale 

Descrivere brevemente le eventuali attività della Startup in merito ai temi legati alla responsabilità 

sociale (max 10 righe). 

 

 

14. Ricadute rispetto agli obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

Descrivere l’eventuale proposta di soluzioni e servizi aventi ricadute significative rispetto agli 

obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 (max 10 righe). 

 

 

15. Ricadute sulla crescita socio-economica dell’Italia 

Descrivere le ricadute già ottenute, o potenziali, sulla crescita socio-economica dell’Italia derivanti 

dall’attività dell’impresa (max 15 righe). 

 

 

16. Eventuali note e informazioni rilevanti  

Inserire altre informazioni ritenute rilevanti e non compresi nei campi precedenti (max 5 righe). 

 

 

                                                           
2
 NB: La mancata compilazione di questo punto comporta l’esclusione automatica dalla procedura di valutazione. 
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Le informazioni fornite saranno utilizzate nel rispetto della normativa vigente in materia  di trattamento dei dati 

personali ai sensi della legge n.675/96, "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali" e del D. Lgs. 196 del 2003. 

 


