Start Cup Puglia – Edizione 2021
PREMIO REGIONALE PER L’INNOVAZIONE
Business Plan Competition
VERBALE N. 1
Il giorno 1 Ottobre 2021, alle ore 14:30, su piattaforma Skype si riunisce in videoconferenza la
Giuria incaricata di valutare i progetti candidati alla Business Competition “Start Cup Puglia –
Edizione 2021”. La Giuria è stata nominata con lettere d’incarico del 27 Settembre 2021, con
numeri 1622, 1626, 1632, 1633, 1634 ed è così composta:
Nominativo
Mariella Pappalepore
Pietro Vito Chirulli
Gianluigi De Gennaro
Antonio Messeni Petruzzelli
Giustina Secundo
Stefano Marastoni

Ruolo
Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente
Segretario verbalizzante
Resp. della Start Cup Puglia

–

I componenti della Giuria hanno accesso riservato alla piattaforma online in cui sono presenti
le candidature, contenenti i seguenti documenti:
- domanda di candidatura;
- Executive Summary;
- Business Plan.
Ciascun Componente della Giuria è presente alla riunione e dichiara che non sussistono cause
di incompatibilità rispetto alle candidature pervenute. Inoltre, su richiesta del RUP, i
componenti sottoscrivono una dichiarazione in cui si impegnano a mantenere la riservatezza in
merito ai documenti di gara che esamineranno.
Il Presidente si assicura che tutti i Componenti della Giuria conoscano il Regolamento della
Business Plan Competition “Start Cup Puglia – Edizione 2021”.
La Giuria riprende quanto indicato negli articoli 6 e 7 del predetto Regolamento per allinearsi
in merito ai parametri di valutazione dei progetti candidati che dovrà avvenire attraverso
l’assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti sulla base dei seguenti criteri:
1

1) originalità del Progetto d’Impresa dal punto di vista della sua offerta complessiva rispetto
allo stato dell’arte (massimo 20 punti);
2) innovatività del Progetto d’Impresa, soprattutto dal punto di vista delle conoscenze e del
know-how scientifici, dei prodotti, dei servizi, del processo produttivo e delle tecnologie
utilizzate (massimo 20 punti);
3) chiarezza e completezza della descrizione del Progetto d’Impresa (massimo 15 punti);
4) efficacia del Progetto d’Impresa, soprattutto dal punto di vista del modello di business
(massimo 15 punti);
5) sostenibilità (sopravvivenza) del Progetto d’Impresa in termini di: a. coerenza con il mercato
di riferimento; b. equilibrio tra costi e ricavi stimati (massimo 15 punti);
6) sostenibilità (potenzialità di crescita) del Progetto d’Impresa, in termini di: a. scalabilità del
business; b. capacità di execution del management team (massimo 15 punti).
La Giuria, al fine di definire le modalità di designazione dei vincitori della Competizione, nonché
delle menzioni speciali, decide di assegnare un peso pari al 60% per la valutazione documentale
e al 40% per la valutazione della presentazione orale dei progetti (il c.d. “pitch”).
Dopo aver preso atto che sono pervenute n. 25 domande di candidatura valide, la Giuria
stabilisce che ogni giurato avvierà individualmente i lavori di verifica, esame e valutazione della
documentazione progettuale su cui si confronterà collegialmente alle ore 18:00 del 5 Ottobre
2021.
Alle ore 15:17 la Giuria interrompe i lavori.
Letto e confermato da tutti i giurati
Sottoscritto con firma digitale

Mariella Pappalepore ___________________________________________________________
Pietro Vito Chirulli ______________________________________________________________
Gianluigi De Gennaro ___________________________________________________________
Antonio Messeni Petruzzelli ______________________________________________________
Giustina Secundo ______________________________________________________________
Stefano Marastoni______________________________________________________________
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