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1. Società promotrice
La società promotrice del concorso “FACTORY” è Banca di Credito Cooperativo di Manzano, con sede legale
in Via Roma 7, Manzano, partita IVA 00251640306 in persona del legale rappresentante Silvano Zamò.
2. Obiettivi del Concorso
Gli obiettivi del Concorso sono:
1. promuovere presso imprese, territorio, istituzioni finanziarie e università un nuovo modo di concepire
l’imprenditorialità giovanile;
2. a titolo di incoraggiamento anche nell’interesse della collettività, offrire una reale opportunità a giovani
imprenditori soci della Banca di Manzano di realizzare un proprio progetto innovativo presso una struttura dove
poter far partire la propria attività imprenditoriale.
3. Definizioni
Ai fini del presente concorso, si intende:
a) giovane: persona fisica di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni compiuti;
b) nuova impresa giovanile: l’impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani, oppure
l’impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani, l’impresa individuale il cui titolare
è un giovane, nonché, nel caso della società di persone composta da due soci (nella quale almeno uno dei soci
è giovane), la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane e la società in nome
collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società.
L’impresa deve essere altresì iscritta da meno di un anno al registro delle imprese e le sue quote non devono
essere detenute in maggioranza da altre imprese, ovvero non devono essere state istituite nel quadro di una
concentrazione o di una trasformazione di impresa già esistente ovvero di una ristrutturazione e non devono
costituire creazione di ramo d’azienda;
c) Stabile destinato a “Factory”composto da:
1. n. 3 uffici da due persone;
2. n. 3 uffici da una persona;
3. n. 1 ufficio da sei persone - “Open Space” riservato a giovani professionisti.
4. spazi comuni.
4. Destinatari
Sono destinatari del presente concorso:
1. giovani professionisti con p.iva che al momento della presentazione della domanda abbiano un’età compresa
tra 18 e 35 anni e siano soci o richiedenti soci della Banca Manzano;
2. nuove imprese giovanili (iscritte al registro imprese da massimo un anno alla data di presentazione della
domanda) i cui titolari siano soci o richiedenti soci della Banca Manzano;
5. Premio
Al fine di favorire l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali da parte dei giovani, Banca Manzano nell’ambito del
concorso “Factory” prevede la premiazione di idee imprenditoriali innovative proposte da giovani imprenditori con:
1. la messa a disposizione mediante comodato d’uso gratuito di uno spazio ad uso ufficio nel cuore
di Udine all’interno del quale permettere l’insediamento temporaneo di nuove imprese giovanili;
2. la possibilità di seguire lezioni e seminari gratuiti di approfondimento su tematiche inerenti lo
sviluppo di start-up e la gestione d’impresa.
L’attribuzione del premio è rimessa a giudizio insindacabile del Comitato.
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Ogni nuova impresa insediata potrà svolgere la propria attività all’interno dello stabile dedicato a “Factory” per
un periodo MASSIMO di 12 mesi dalla data di comunicazione di insediamento. La nuova impresa dovrà liberare
lo spazio entro il giorno ultimo del periodo concesso di insediamento, restituendolo nelle medesime condizioni
in cui è stato consegnato affinché una nuova iniziativa imprenditoriale possa immediatamente insediarsi al suo
interno.
All’interno dello stabile destinato a “Factory” sono previste delle parti private riservate alle singole imprese e
delle parti comuni alle quali possono accedere tutte le aziende insediate.
L’utilizzo delle aree comuni sarà disciplinato da apposito regolamento.
Gli uffici e le postazioni verranno assegnate ad insindacabile giudizio del Comitato anche tenendo in
considerazione le tipologie di spazi già assegnati o ancora disponibili.
Ogni postazione è dotata di:
1. scrivania con sedie da ufficio;
2. armadi per documenti;
3. connessione wifi.
6. Caratteristiche del progetto imprenditoriale giovanile
La partecipazione è aperta a tutti i soggetti indicati tra i Destinatari che presenteranno un progetto a contenuto
innovativo.
Sono ammesse alla partecipazione tutte le idee aventi ad oggetto nuove attività imprenditoriali
quali, a titolo esemplificativo, servizi di giovani professionisti o consulenti, imprese del settore digitale e web,
della grafica, creatività e comunicazione e in ogni caso qualunque tipo di impresa e professione che riesca a
conferire un taglio innovativo al servizio/prodotto offerto.
7. Comitato di valutazione
Il Comitato che decreterà, a suo insindacabile giudizio, i vincitori del concorso sarà presieduto da una persona di
spiccata etica e visibilità e formato da esperti provenienti dal mondo imprenditoriale, dal mondo finanziario e da
esperti del mondo delle start up. In particolare, il Comitato sarà composto da un rappresentante nominato dalla
Banca Manzano – che presiederà il Comitato - un componente del Consiglio Direttivo dell’associazione culturale
Future Factory, un componente del Consiglio Consultivo dell’associazione culturale Future Factory, un referente
di Friuli Innovazione ed eventuali altri soggetti individuati e nominati dalla Banca di Manzano quali esperti del
settore di cui al capoverso precedente.
8. Requisiti al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso
1. Al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso le nuove imprese giovanili
beneficiarie già costituite dovranno possedere i seguenti requisiti:
a) iscrizione dell’impresa al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato
e Agricoltura (in seguito denominata CCIAA) competente per territorio, da meno di una anno alla data di
presentazione della domanda;
b) sede legale o unità operativa oggetto dell’investimento ubicata nel territorio di competenza della Banca
di Credito Cooperativo di Manzano (per maggiori dettagli sulle aree di competenza si rimanda al sito
http://www.bancamanzano.it/);
c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure
concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione
controllata e straordinaria;
d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società
e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300);
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e) i titolari sono soci o hanno fatto richiesta di ammissione alla compagine sociale della Banca di Credito
Cooperativo di Manzano.
2. Al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per le idee imprenditoriali
non ancora costituite, i giovani imprenditori dovranno essere soci o richiedenti soci della Banca di Credito
Cooperativo di Manzano e dovranno dichiarare in sede di domanda l’impegno a costituire ed iscrivere l’impresa
al Registro delle Imprese entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda.
3. Se il richiedente è professionista con p.iva, al momento della presentazione della domanda di partecipazione,
dovrà essere socio o richiedente socio della Banca di Credito Cooperativo di Manzano.
4. Qualora entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda l’impresa non risulti
iscritta alla CCIAA ovvero per tutti i candidati non sia stata deliberata l’ammissione alla compagine sociale
della Banca di Manzano, la domanda viene archiviata ed eventuali spazi assegnati vengono revocati con effetto
immediato.
5. Qualora entro la data di accettazione del premio non sia stato comunicato all’indirizzo di posta elettronica
certificata della Banca di Credito Cooperativo di Manzano segreteria@pec.bancamanzano.it l’avvenuto avvio
delle attività alla CCIAA competente, la domanda viene archiviata ed eventuali spazi assegnati vengono revocati
con effetto immediato.
9. Domanda di partecipazione
1. Le imprese e i giovani interessati presentano domanda di partecipazione utilizzando, a pena di inammissibilità,
l’apposita modulistica adottata da Banca di Credito Cooperativo di Manzano ed allegata al presente regolamento.
2. La domanda viene presentata a partire dalle ore 08.00.00 del 09/11/2015 ed entro il 15/12/2015.
3. Sono diffusi nelle filiali e pubblicati tramite il sito www.factory.bancamanzano.it di Banca di Credito
Cooperativo di Manzano e dell’Associazione FUTURE FACTORY, i seguenti documenti:
a) Regolamento di partecipazione al Concorso
b) Modulo di candidatura contenente la dichiarazione di impegno a costituire ed iscrivere l’impresa al
Registro delle Imprese entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda e ad
avviare l‘attività entro la data di accettazione del premio.
4. Le domande potranno essere inviate esclusivamente con una delle seguenti modalità:
Posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, inoltrata all’indirizzo di posta
elettronica certificata segreteria@pec.bancamanzano.it oppure mediante consegna a mano presso una della
filiali delle Banca di Credito Cooperativo di Manzano.
5. La domanda si considera validamente inviata se:
a) sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o del richiedente in caso di società non ancora
costituita e corredata dalla documentazione richiesta;
oppure
b) firmata in originale, corredata dalla documentazione richiesta, successivamente scannerizzata, ed inviata
tramite PEC unitamente ad un documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità;
oppure
c) sottoscritta presso una delle filiali di Banca di Credito Cooperativo di Manzano in presenza di un operatore
che attesti la provenienza della firma mediante verifica di un documento di riconoscimento.
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Per la consegna della domanda presso le filiali della Banca Manzano invitiamo il candidato a verificare
preventivamente gli orari di apertura al pubblico.
Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione accessoria, di cui al comma successivo.
6. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo quanto previsto dal presente regolamento,
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e dovrà essere corredata dalla seguente
documentazione:
1. relazione illustrativa del progetto d’impresa all’interno della quale siano presenti:
1. descrizione dell’attività economica e mission aziendale;
2. presentazione delle caratteristiche principali di innovazione;
3. mercato di riferimento;
4. quadro riepilogativo degli investimenti;
5. piano economico previsionale di andamento dell’impresa a tre anni.
Lunghezza massima consentita per la relazione: 5 facciate formato A4.
2. Curriculum vitae aggiornato dei partecipanti.
3. Fotocopia di un documento d’identità del firmatario della domanda in corso di validità (solo se la
domanda non viene firmata digitalmente).
Ciascun richiedente può presentare una sola domanda nell’arco temporale di apertura del presente Concorso.
Ogni richiedente dovrà specificare nel modulo di candidatura la propria preferenza per richiedere l’utilizzo di
un ufficio singolo, da due persone o entrare nell’Open Space.
Nella domanda può essere espressa una sola preferenza in merito alla tipologia di ufficio nel quale potersi
insediare. Tale preferenza non rappresenta un vincolo per gli organizzatori del concorso ma una semplice
espressione di gradimento da parte del candidato.
Vengono archiviate e dell’archiviazione è data tempestiva notizia ai candidati:
a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati nel concorso;
b) le domande presentate decorso oltre un anno dall’iscrizione dell’impresa al Registro delle imprese della
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura territorialmente competente;
c) le domande ulteriori rispetto alla prima, presentate dalla medesima impresa, nell’arco di tempo previsto
dal concorso;
d) le domande prive di sottoscrizione ovvero non firmate digitalmente dal legale rappresentante o non
firmate in originale e/o non accompagnate da documento di identità scannerizzato;
e) le domande presentate da imprese prive dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 8;
f) le domande inviate con modalità diverse dall’inoltro in forma elettronica per via telematica (PEC) o non
presentate direttamente presso una delle filiali della Banca di Credito Cooperativo di Manzano.
Il partecipante che in corso di valutazione intende ritirare la domanda presentata, ne dà tempestiva
comunicazione e la domanda viene archiviata.
10. Procedimento di assegnazione: valutazione e assegnazione
1. Il Comitato designato verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente
regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità
richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.
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2. La valutazione di ogni singolo progetto prevede, da parte del Comitato, l’attribuzione dei punteggi previsti
dalla scheda di valutazione.
3. I progetti imprenditoriali e professionali saranno convocati dal Comitato per effettuare una
presentazione durante un colloquio che si terrà presso la sede di Factory nell’ambito del quale il candidato
potrà presentare il proprio progetto imprenditoriale anche grazie all’utilizzo di slide. Durata massima della
presentazione 7 minuti a cui potranno seguire delle domande sul progetto da parte del Comitato. Nel caso di
impossibilità da parte dei candidati a partecipare al colloquio proposto, la valutazione da parte del Comitato
si baserà unicamente sulla documentazione fornita in sede di presentazione della domanda ovvero inoltrata ad
integrazione in seguito. A discrezione del Comitato, inoltre, potranno essere prese in esame eventuali slide di
presentazione che saranno oggetto della valutazione.
4. Il Comitato valuterà la qualità del progetto (max n./10,00 punti) in base a criteri di:
- grado di innovazione dei contenuti e delle metodologie;
- originalità e utilità delle attività;
- impatto sul territorio del progetto proposto;
- chiarezza e completezza del progetto;
- sostenibilità economico delle attività progettuali proposte;
- timing e prospettive di realizzazione;
- capacità comunicativa della presentazione;
- conformità dell’idea imprenditoriale alla spazio condiviso e possibilità di lavorare in ambiente comune;
- motivazioni legate al progetto imprenditoriale;
- qualità e originalità della presentazione del progetto;
- predisposizione del candidato al dialogo e al confronto.
5. Per la valutazione delle nuove richieste di insediamento, il Comitato è chiamato ad esprimere un punteggio
complessivo da 0,00 a 10,00.
6. I punteggi complessivi attribuiti dal Comitato per ogni singolo candidato concorreranno a stilare a graduatoria
delle domande pervenute.
7. Nel caso di pari merito farà fede l’ordine cronologico di presentazione delle istanze attestato da data e ora
del messaggio trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero la ricevuta di consegna rilasciata
dalla filiale in caso di consegna a mano.
8. I progetti imprenditoriali non collocatisi nelle prime 12 posizioni utili, saranno considerati “riserva” nel caso
in cui i vincitori non rispettassero le condizioni di accettazione previste nel presente regolamento.
9. Qualora nel primo mese di attività una delle imprese o professionisti insediati dovesse ritirasi o essere
allontanata dallo spazio FACTORY, potrà subentrare la prima impresa “riserva” utilmente collocatasi la quale
sarà libera di accettare tale proposta.
In ogni caso dopo il primo mese dall’insediamento delle imprese, qualora una delle imprese o professionisti
insediati dovesse ritirarsi o essere allontanato dallo spazio FACTORY, la Banca di Credito Cooperativo di
Manzano potrà liberamente assegnare gli spazi a propria discrezione.
10. In ogni caso, il termine dei 12 mesi decorrerà a partire dalla data di insediamento dell’impresa originariamente
insediata.
11. Assegnazione del premio
1. L’attività istruttoria si conclude al massimo entro 1 mesi dalla data di scadenza per la presentazione delle
domande.
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2. Spetta alla Banca di Credito Cooperativo di Manzano approvare a suo insindacabile giudizio la graduatoria
finale proposta dal comitato e successivamente provvedere ad adottare gli atti e a dare comunicazione
dell’ammissione o non ammissione ai candidati.
3. La graduatoria è pubblicata sul sito internet della Banca di Credito Cooperativo di Manzano tramite l’indirizzo
www.factory.bancamanzano.it.
4. Il candidato vincitore, entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, comunica l’accettazione o la
rinuncia del premio.
5. Il candidato che accetta il premio sottoscrive il contratto di comodato gratuito dell’immobile ed il regolamento
che disciplina il funzionamento della Factory.
12. Esclusioni e posti riservati
1. Non è consentita la partecipazione al presente concorso ai dipendenti e amministratori della Banca di Credito
Cooperativo di Manzano.
2. I soggetti connessi fino al secondo grado di parentela con le figure di cui sopra che desiderino partecipare,
dovranno esplicitamente dichiarare tale legame di parentela all’interno della domanda di partecipazione.
3. In qualunque caso, al fine di permettere un’equa distribuzione degli spazi a disposizione, il numero di posti
assegnati a soggetti di cui al comma precedente non potrà essere superiore a complessivi n. 1 uffici e n. 1
postazioni nella sala Open Space.
13. Avvio e conclusione dell’iniziativa
1. Le imprese avviano il progetto imprenditoriale e si insediano nei locali loro assegnati a partire dal 31/01/2016.
2. Resta fermo che la sede legale delle neocostituite società non potrà essere allocata presso i locali concessi
in comodato gratuito presso i quali sarà collocata una sede operativa.
3. I vincitori del premio dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una assicurazione per Responsabilità Civile
a copertura di eventuali danni e trasmetterne copia alla Banca di Credito Cooperativo di Manzano in via
anticipata o contestualmente all’insediamento nei locali.
14. Variazioni al progetto
1. Nel caso in cui il progetto, una volta divenuto assegnatario dello spazio ad uso ufficio con comodato gratuito,
necessiti di variazioni, il soggetto beneficiario ne dà tempestiva e motivata comunicazione alla Banca di
Credito Cooperativo che provvede alla valutazione della variante proposta. Il beneficiario deve dare immediata
comunicazione anche nel caso in cui vengano a mancare i requisiti formali di legittimazione e ammissibilità di
cui all’articolo 8 del presente regolamento.
2. Qualora sia accertata dal Comitato una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra
il progetto effettivamente realizzato e quello oggetto del provvedimento di concessione ovvero la decadenza
dei requisiti formali di legittimazione, l’ufficio competente procede alla revoca o alla rideterminazione del
premio assegnato.
15. Eventi formativi e informativi
Nel periodo di permanenza all’interno della Factory, le imprese vincitrici del premio s’impegnano ad organizzare
individualmente o in collaborazione con le altre imprese insediate almeno un evento formativo/informativo
presso i locali della Factory. Per tale attività potrà essere richiesto il supporto (anche logistico) della Banca di
Manzano.
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MODULO DI CANDIDATURA AL CONCORSO “FACTORY BANCA MANZANO”
Nome 						Cognome
Data di nascita 				
Luogo
Residente a					Via
Telefono					Mail
O Socio della filiale di
O Richiedente socio nella filiale di				

in data

propone la propria candidatura in relazione al Concorso “Factory Banca Manzano” e a tal fine dichiara:
O di aver preso visione del Regolamento Concorso “Factory Banca Manzano” e di accettarne integralmente
tutti i contenuti
O di essere il rappresentante legale/socio dell’azienda
con sede a						in via				
p.iva						costituita in data
E iscritta al registro delle imprese in data
La cui attività è stata avviata presso la CCIAA competente in data
ovvero
Qualora l’attività non sia stata avviata, di impegnarsi alla costituzione dell’azienda
con sede legale a					in via				
entro il termine di 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda e di impegnarsi
a iscriverla al registro delle imprese e a comunicare l’avvio delle attività alla CCIAA competente entro la
data di accettazione del premio e contestualmente a notificarla all’indirizzo di posta elettronica certificata
della Banca di Credito Cooperativo di Manzano segreteria@pec.bancamanzano.it.

O di essere un professionista operante nel settore
con p.iva n°					
registrata in data
ovvero
Qualora l’attività non sia stata ancora registrata, di impegnarsi all’apertura della partita IVA personale con
sede legale a
in via
entro il termine di 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda
e contestualmente a notificarla all’indirizzo di posta elettronica certificata della Banca di Credito
Cooperativo di Manzano segreteria@pec.bancamanzano.it.
O di essere soggetto connesso a dipendenti o amministratori della Banca Manzano ai sensi dell’art. 12
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O la propria preferenza per l’insediamento all’interno:
		 O Ufficio singolo
		 O Ufficio doppio
		 O Open Space
(è possibile esprimere una sola preferenza)

Documenti in allegato:
o
o
o

Curriculum Vitae personale formato Europass
Relazione illustrativa del progetto come indicato da art. 9 del Regolamento
Copia della Carta di identità (solo se la domanda non viene firmata digitalmente)

Dat a									Firma
Luogo

Per la segreteria.
Domanda ricevuta a mano presso la filiale di

In data 			orario 				 Operatore

8

Udine

