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BioNike Award 2019: il premio per le migliori idee
d'impresa al femminile

[1]

Categoria:
Lavoro / Concorsi [2], Imprenditoria [3]
Fonte:
BioNike Award [4]
Al via il concorso “BioNike Award 2019”: il premio punta a coinvolgere le donne imprenditrici
che abbiano una idea creativa ed originale. Dopo la selezione, alla vincitrice andrà un premio
di 15.000 euro. E' possibile inviare le domande fino al 15 marzo 2019.
Il premio prende il nome dal marchio italiano di cosmetici ed è promosso da ICIM
International SpA. E' rivolto a tutte le donne imprenditrici italiane che posseggono un’idea di
business vincente e che valorizzi l’eccellenza del Made in Italy.
Le partecipanti dovranno illustrare in un brevevideo descrittivo, i dettagli relativi alla propria
idea di business:
il prodotto o servizio di cui ci si occupa;
gli obiettivi;
l’innovatività e l’originalità;
le competenze e caratteristiche del proprio team di lavoro;
i valori di qualità ed eccellenza;
le modalità attraverso cui questi valori vengono fatti conoscere;
il legame con il territorio;
come si intende investire il premio eventualmente vinto per l’attività.

Possono partecipare al concorso “BioNike Award” le donne che abbiano compiuto 18 anni,
promotrici di un’idea di business originale e titolari di una Partita Iva o facenti parte di una
Società di persone o di una Srl, di cui sono socie almeno al 50%.
Le attività svolte dalle concorrenti dovranno rientrare aree/settori quali: Design: fashion e
textile, gioielleria, pelletteria, accessori, arredamento per interni, artigianato, complementi;
Ricettività e Ristorazione: enoteche, ristoranti, street-food, locali, boutique e hotel;
Agroalimentare: caseifici, aziende agricole, torrefazioni, pastifici, oleifici, vini; Servizi: ricerca
e sviluppo tecnologico, imprenditoria digitale, editoria, consulenza, eventi, educazione.
Le candidate saranno valutate attraverso le seguenti fasi di selezione che decreteranno una
sola vincitrice:
fase di presentazione delle candidatura: una redazione selezionata dal promotore
verificherà le candidature e il rispetto dei parametri delle linee guida elencate sul
regolamento. Se le candidature rispecchieranno tali parametri, saranno inoltrate per
essere revisionate e valutate da parte di un comitato nella fase di valutazione
successiva;
fase di valutazione delle candidature da parte della Giuria: il comitato, composto da 4
giurati, selezionerà le 10 candidate finaliste sulla base di criteri come: innovatività ed
originalità; capacità di espressione della passione italiana per qualità ed eccellenza;
legame con il territorio; sostenibilità economica dell’idea; fase di votazione delle
candidature da parte del pubblico: attraverso il sito web del concorso e i social, il
pubblico potrà esprimere un voto sulla base delle foto e delle interviste pubblicate sui
progetti finalisti. La candidata con il maggior numero di voti, sarà la vincitrice ufficiale del
concorso.
Alla vincitrice sarà assegnato un premio del valore totale di 15.000 euro (IVA esclusa), da
riscuotere non in denaro ma in beni e servizi legalmente acquistabili e selezionabili.
Per partecipare al concorso basta compilare e inviare il modulo di candidature online
presente sul sito entro il termine previsto. Alle candidate saranno richiesti i dati anagrafici; un
indirizzo e-mail valido; il numero di telefono; la partita Iva o i dati della Società di cui fanno
parte; una breve descrizione in non più di 1.500 caratteri relativa alla propria attività; una
descrizione sotto forma di mini-video, contenente le informazioni anticipate nella descrizione.
E' possibile inviare le domande fino al 15 marzo 2019.
Modulo di candidatura [5]
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