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SOGGETTI AMMISSIBILI 
Sono ammessi a partecipare alla Sezione uP sTart “Paolo Traci” del Premio Best Practices 
per l’Innovazione, singoli individui o team proponenti idee d’impresa, o che abbiano 
registrato l’impresa da massimo 36 mesi. 
 
PER PARTECIPARE 

a) versare la quota di partecipazione, pari a 70 €, entro il 15 aprile 2015. Il 
bonifico, con causale “Iscrizione Sezione uP sTart - Paolo Traci”, dovrà essere 
intestato Confindustria Salerno, utilizzando il seguente codice IBAN IT91 D010 
3015 2010 0000 0104 825. Il mancato versamento entro la data indicata è 
causa di esclusione. A seguito del pagamento, sarà rilasciata regolare quietanza. 

b) predisporre il progetto secondo le Linee Guida uP sTart, disponibili sul sito 
www.premiobestpractices.it o  da richiedere a premiobp@confindustria.sa.it (rif. 
Marcella Villano +39 089200841 – Massimiliano Pallotta +39 089200837).  
 
NOTA: si consiglia ai partecipanti interessati alla valutazione del progetto da 
parte di investitori stranieri, di inviare le linee guida anche in inglese. 

 
c) inviare a premiobp@confindustria.sa.it, entro il 15 aprile 2015 

- le linee guida uP sTart compilate in ogni parte, unitamente agli allegati 
citati, ossia: 
1) una sintesi del progetto di 1721 caratteri spazi inclusi (file formato doc o 

docx o pdf non protetto), da predisporre anche in lingua inglese; 
2) logo dell’idea progetto, se disponibile (formato jpg ad alta definizione 300 

dpi, oppure tiff o pdf). 
3) logo dell’azienda, se costituita (formato jpg ad alta definizione). 
 

La sintesi del progetto e i loghi saranno pubblicati nel volume cartaceo del 
Premio, e consultabili anche nella relativa area web del sito 
www.premiobestpractices.it .  

 
d) predisporre, se interessati, un video di 90 secondi sul progetto. Il filmato, non 

obbligatorio, deve essere reso disponibile in uno qualsiasi dei formati leggibili 
dal player video VLC (mov, avi, mpeg, 3gp....), usando un qualsiasi servizio di 
filesharing gratuito tipo wetransfer, dropbox, jumbomail ecc. indirizzando il link a 
premiobp@confindustria.sa.it  
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e) autorizzare alla divulgazione (come espressamente indicato in calce alle Linee 
Guida) anche tramite media, dei contenuti del progetto presentato e dell’azienda 
proponente, compresa l’eventuale impresa cliente. Il partecipante risponde nei 
confronti dell’azienda cliente per l’autorizzazione concessa e solleva 
Confindustria Salerno da ogni responsabilità; 
 

f) accettare insindacabilmente il giudizio del Comitato Tecnico Scientifico uP sTart, 
preposto alla valutazione dei progetti. 

 
g) accettare integralmente il presente Regolamento. 

 
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 
Come sopra citato, il progetto, la sintesi e i loghi, dovranno essere inviati entro il 15 aprile 
2015 a premiobp@confindustria.sa.it, con oggetto della mail Sezione uP sTart “Paolo 
Traci”. 
È possibile presentare più di un progetto. Per ciascuno, dovrà essere effettuato il 
pagamento della quota di 70 €. 
 
LA SELEZIONE DEI PROGETTI 
Il progetto sarà valutato dal Comitato Tecnico Scientifico uP sTart (CTS uP sTart), sulla base 
dei seguenti indicatori: 

1. IDEA 
2. TEAM 
3. DESIGN (progettazione del prodotto/servizio, analisi del mercato, ecc)  
4. EXECUTION (avanzamento nella realizzazione dell’idea, ecc) 

 
Al fine di agevolare l’attività di valutazione del Comitato Tecnico, è fondamentale che il 
progetto venga presentato nel rispetto delle indicazioni fornite.  
 
Il CTS uP sTart, sulla base dei criteri succitati, selezionerà le idee-progetto da ammettere 
allo speech durante l’evento di chiusura della nona edizione del Premio, in programma a 
Salerno l’11 e 12 giugno 2015.  
I progetti non ammessi alla presentazione, saranno comunque pubblicati nel volume 
cartaceo del Premio. 
Le progettualità incomplete non verranno valutate, né ai fini dell’ammissione allo speech, 
né ai fini della premiazione e pubblicazione sul volume. 
Il CTS uP sTart è composto da imprenditori, docenti universitari, esperti di finanza, venture 
capitalist. 
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ALTRI PREMI 
Sono inoltre previsti: 
‐ premio della platea alla migliore presentazione; 
‐ premio del pubblico web (aperto a tutte le idee e/o start up partecipanti). 
Confindustria Salerno si riserva la possibilità di attribuire altri riconoscimenti. 
 
AZIONI GARANTITE AI PARTECIPANTI 
La quota di partecipazione di 70 € comprende: 

a) inserimento nel volume del Premio e nell’area web del sito dedicata ai progetti uP 
sTart “Paolo Traci”;  

b) speech per le progettualità selezionate dal CTS; 
c) intervista trasmessa in live streaming; 
d) distribuzione del materiale promozionale delle idee-progetto/imprese proponenti 

durante l’evento dell’11 e 12 giugno 2015; 
e) cena di premiazione per un 1 responsabile. Qualora il proponente intenda 

partecipare con altri colleghi, deve versare la quota aggiuntiva di 50 € sempre 
con bonifico intestato a Confindustria Salerno, utilizzando il codice IBAN IT91 
D010 3015 2010 0000 0104 825 – causale “cena aggiuntiva”.  
Il versamento dovrà essere effettuato entro il 5 giugno 2015 e, a seguito del 
pagamento, sarà rilasciata regolare quietanza; 

f) accesso database partecipanti Sezione uP sTart; 
g) possibilità di incontri one to one con i Partner del Premio; 
h) in nessun caso è prevista la restituzione del quota. 

 
RISERVATEZZA 
Dall’acquisizione alla valutazione e pubblicazione dei materiali su indicati, i referenti di 
Confindustria Salerno preposti a tali attività, agiranno secondo buona fede, nel rispetto 
della riservatezza delle informazioni fornite dai partecipanti, oltre che delle buone prassi 
professionali. 
Ogni idea progettuale presentata rimane di proprietà degli autori, che potranno 
proteggerla secondo le leggi previste. 
Confindustria Salerno e il CTS uP sTart sono esonerati da ogni responsabilità per eventuali 
contestazioni che dovessero sorgere circa l’originalità e la paternità dell’opera, o da 
eventuali limitazioni da parte di terzi dell’opera stessa. Si ricorda che essi non firmeranno 
alcun accordo di segretezza. 
 
GENTLEMEN’S AGREEMENT  
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si delega il Comitato Tecnico Scientifico 
uP sTart ad adottare le migliori risoluzioni decisionali, tese a mantenere lo spirito non 
burocratico e non competitivo del Premio. 


