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Il Rotary Club di Osimo, a seguito del successo
ottenuto con le precedenti edizione del premio,  ha pubblicato, attraverso la sua Fondazione, la dodicesima edizione del
Premio S. Tronti dedicata ancora al sostegno e allo sviluppo allo start up di impresa ad alto contenuto di
conoscenza o ad elevata potenziale competitività. Il premio consiste nell’erogazione al miglior progetto di contributi
finanziari pari a €10.000 e 5 giornate di formazione e consulenza finalizzate allo sviluppo del business, garantite
dai soci del club.

Destinatari del premio possono essere aspiranti imprenditori (individualmente o in team), residenti nel territorio della
Regione Marche che intendano avviare iniziative di sviluppo di prodotti e servizi nell’ambito dello stesso territorio, oppure
start-up costituite dopo il 1 gennaio 2015 con sede legale ed operativa nel territorio della Regione Marche. In entrambi i
casi l’età o l’età media deve essere inferiore ai 40 anni.

La presentazione dei Progetti è prevista entro il 30 aprile 2016, l’assegnazione del Premio entro i successivi 30 giorni.

Un’ apposita commissione valuterà il miglior progetto con i seguenti criteri:

Efficacia potenziale(peso 30):

• Età dei proponenti

• Composizione proponenti

• Status proponenti

Qualità del progetto (peso  70):

• Incidenza sul territorio

• Creatività ed inventiva

• Sostenibilità finanziaria

• Contenuto di conoscenza
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