Bando per l'imprenditorialità e progetti di business eco-innovativi.
Application Form
DATI PERSONALI

Nome:
Cognome:
Paese di residenza:
Sesso:
o M
o F
Fascia d’età:
o 18-25
o 25-35
o Oltre 35
Competenza | Background educativo:

Business Stage:
o Ho un “prodotto minimo funzionante” (MVP) o un prototipo funzionale
o Ho un'attività esistente sul mercato da non più di 2 anni
o Ho un progetto in fase iniziale con uno studio di fattibilità
o

Altro: …

Nome del progetto:
Breve descrizione del progetto (max 400caratteri):

Telefono / E-mail:

Sito internet e/o social media:

Ho almeno un partner/co-fondatore:
o Si
o No
Dettagli del partner/co-fondatore:
Nome:
Cognome:
Paese di residenza:
Sesso:
o M
o F
Telefono / E-mail:
Competenza | Background educativo:

DESCRIZIONE DEL IL MODELLO DI BUSINESS SOSTENIBILE
(max 400 caratteri per ogni risposta)

1) Descrivi il tuo prodotto o servizio e le sue caratteristiche uniche
Spiega quale valore offre il progetto ai clienti e agli stakeholder, perché il tuo prodotto / servizio è unico e come
fornisce un valore aggiunto rispetto all'attuale soluzione di mercato / tecnologia.

2) Descrivi i tuoi segmenti di clienti potenziali / esistenti?
Descrivi i segmenti dei tuoi potenziali clienti in base alle loro caratteristiche e al loro profilo, ad esempio:
background scolastico, status socioeconomico, età, sesso, aspetti geografici, atteggiamento nei confronti
dell'ambiente, ecc.

3) Spiega perché la tua idea di green business sta risolvendo direttamente una sfida ambientale in relazione al
settore tessile.
Spiega perché e in che modo il tuo prodotto o servizio green risolverebbe direttamente una sfida ambientale
nell'industria tessile, dell'abbigliamento e della moda e/o contribuirebbe alla conservazione o al ripristino degli
ecosistemi di qualità, contribuirebbe all'economia circolare; e/o incoraggiare l'adozione di modi di vivere più

sostenibili e un cambiamento nelle abitudini di consumo.

4) Spiega perché la tua idea di green business sta risolvendo direttamente una sfida sociale in relazione al
settore tessile.
Spiega perché e come il tuo prodotto o servizio green risolverebbe direttamente un problema sociale come la
disoccupazione, la mancanza di accesso ai servizi sanitari, l'inclusione delle persone a rischio di esclusione
sociale, la mancanza di istruzione, la mancanza di conservazione del patrimonio culturale e delle conoscenze
tradizionali, ecc. .).
5) Hai già un'attività legalmente registrata con questa idea? (Si / No)
6) Spiega brevemente come pensi di generare entrate per la tua idea/progetto:

Background and knowledge
7) Descrivi brevemente le tue precedenti esperienze nella creazione di imprese (se presenti)
8) Descrivi brevemente la tua esperienza professionale relativa all'idea di green business e al settore tessile (se
presente)
9) Descrivere brevemente il coinvolgimento e il ruolo di altre persone (co-fondatori o membri del team) nello
sviluppo dell'idea di green business (se pertinente)
10) Livello di istruzione del fondatore:
o Meno della scuola secondaria
o Scuola superiore
o
o
o
o
o

Diploma di tecnico professionista
Diploma di tecnico superiore
Laurea triennale
Master
PhD

11) Livello di istruzione del co-fondatore (se presente)
o Meno della scuola secondaria
o Scuola superiore
o Diploma di tecnico professionista
o Diploma di tecnico superiore

o
o
o

Laurea triennale
Master
PhD

Unitamente alla presente Application Form, è possibile inviare immagini e materiale informativo aggiuntivo
sull’idea progettuale (limite totale massimo consentito 10MB)

Data

Firma

_____________________

_____________________________

