Bando YEI Franci@Startup 2018

1 - Definizione
Il Programma YEI Franci@Startup è una compe zione promossa annualmente dall’ Ambasciata di
Francia in Italia e rivolta alle giovani imprese innova ve registrate in Italia. Fa parte del programma
Young Enterprise Initiative del ministero dell'Europa e degli Aﬀari Esteri francese che coinvolge
anche le Ambasciate di Francia negli USA, in Sudafrica, in Corea del Sud, a Taiwan e in Finlandia. È
organizzato con il sostegno della società Thales Alenia Space.

2 - Obiettivo del Programma
L’obie vo del programma è di aiutare le startup selezionate a svilupparsi o trovare partnership
in Francia fornendo loro informazioni sugli strumen e i sostegni di cui possono usufruire e
me endoli in conta o con gli a ori dell’ecosistema per nen per le loro esigenze.

3 - Soggetti ammessi a partecipare
All’edizione 2018 del Programma possono partecipare le startup registrate in Italia che si sono
cos tuite dopo il 01/01/2013 , ovvero il cui primo bilancio di esercizio risul non anteriore al 2013.
Le startup ﬁnaliste dell’“Italian Master Startup Award” 2018 possono partecipare senza necessità
di compilare il modulo di candidature.
4 – Termine e modalità di candidatura
Le candidature devono essere presentate mediante la compilazione in lingua inglese del modulo
al seguente indirizzo : goo.gl/forms/OlcTmImerhnb9c9h2.
Si richiede inoltre di inviare all’indirizzo yei@ins tu rancais.it la visura camerale della società.
Il bando sarà aperto dal 28 marzo 2018 ﬁno alle ore 12.00 del 21 maggio 2018.

5 - Valutazione
Il processo di selezione e valutazione delle aziende sarà eﬀe uato da una giuria che include tra gli
altri, rappresentan dell’Ambasciata di Francia in Italia e del ministero dell'Europa e degli Aﬀari
Esteri francese, rappresentan
dell’agenzia Business France, rappresentan
di
incubatori/acceleratori francesi, rappresentan delle aziende partner.
Alle startup candidate sarà comunicato l’esito della selezione da parte della giuria durante il mese
di luglio 2018.
6 - L’immersion Week
Le startup selezionate saranno invitate a partecipare a l’ ”Immersion Week” in Francia organizzata
per tu e le startup selezionate nell'ambito dei programmi YEI organizza dalle varie Ambasciate
francesi partecipan che si svolgerà dal 5 al 9 novembre 2018 a Parigi (5-7 novembre) e in un’altra
ci à da deﬁnire in funzione del se ore di a vità della startup (8-9 novembre). L’Ambasciata di
Francia in Italia prenderà a suo carico le spese di viaggio e alloggio per 5 giorni per una persona per
ogni startup selezionata. L’”Immersion Week” consisterà in un programma di seminari per
presentare i vari strumen e programmi di accompagnamento così come gli incen vi di cui
possono beneﬁciare le startup in Francia e di incontri personalizza per individuare delle
opportunità di partnership.
7 – Trattamento dei dati personali
Con riferimento alle disposizioni del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione
dei da personali”, i da personali forni dai partecipan al concorso saranno registra e tra a
esclusivamente per le ﬁnalità di ges one delle a vità ineren al concorso e per la pubblicazione
dei risulta e degli elabora sul sito internet dell’Ambasciata di Francia in Italia. Il tolare del
tra amento dei da rela vi al concorso è l’Ambasciata di Francia in Italia.

