BANDO
BAMLAB 4^GENERAZIONE
Sviluppo dell’autoimprenditoria
1. PREMESSA
Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo di Carrù promuove progetti e attività volte complessivamente a:
- favorire l’attrazione di imprese in settori con scenari particolarmente favorevoli, quali il settore digitale
e delle nuove tecnologie;
- favorire sul territorio lo sviluppo dell’imprenditorialità, la creazione di valore e lavoro, la nascita di
opportunità per la nascita e il rilancio delle attività economiche;
- favorire gli investimenti per i progetti di sviluppo su nuovi prodotti e servizi, nuovi mercati, innovazione
e ricerca, internazionalizzazioni.
- favorire le nuove generazioni e il loro accesso al mondo del lavoro.
Su queste fondamentali linee direttrici è stato ideato e realizzato il coworking BamLab, il primo laboratorio
di sviluppo e accelerazione di idee e imprese giovani e innovative sul nostro territorio.
Il presente Bando, pubblicato sul sito internet della Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo di Carrù
nonché disponibile presso le filiali della Banca, è finalizzato a sostenere l’ingresso all’interno del laboratorio
innovativo del BamLab di nuovi giovani ed imprese di talento mettendo gratuitamente a disposizione gli
strumenti, il tutoraggio e i servizi di consulenza necessari per sostenerne la loro crescita professionale.
Il Bando, nel rispetto del Regolamento del BamLab allegato,
a) elenca i soggetti che possono presentare la propria candidatura per accedere al BamLab e usufruire
di una serie di servizi messi a disposizione da Banca Alpi Marittime;
b) stabilisce le modalità di presentazione della domanda ed i criteri che il Comitato incaricato della
selezione seguirà per la determinazione dell’elenco delle candidature ammesse;
c) riserva al Comitato la facoltà di monitorare e controllare l’effettivo rispetto del Regolamento da
parte dei candidati selezionati.
2. SCOPI E STRUTTURA
Il BamLab nasce con lo scopo di creare valore ed idee innovative, promuovere l’autoimprenditoria e la
creazione di lavoro. L’obiettivo è favorire lo sviluppo di una serie di imprese che operano prevalentemente
nei settori:
- digital, web, programmazione e sviluppo applicazioni;
- high tech;
- media e comunicazione;
desing e fashion;
turismo integrato e ricettività;
energia e tutela dell’ambiente.

Lo scopo è favorire lo sviluppo di servizi ad alto contenuto tecnologico per le imprese o in generale per lo
sviluppo sociale ed economico del territorio. All’interno di questo laboratorio innovativo di coworking
vengono aggregate competenze, eccellenze, idee innovative unitamente all’entusiasmo di chi si appresta a
dare forma ad un’idea progettuale per lo sviluppo locale del business.
Il BamLab è uno spazio condiviso di lavoro dove è possibile trovare la strumentazione e l’ambiente ideale
per il lavoro creativo e di gruppo; si sviluppa su 700 m2 al secondo piano dei locali della Filiale di Carrù –
Piazza Galli ed è composto di:
-

-

20 postazioni di lavoro ergonomiche con connessione internet veloce e utilizzo stampante laser
multifunzione comune. I tavoli di lavoro e gli accessori di arredamento (portariviste e portaoggetti,
cestini, divanetti, tavolini, poltroncine) sono realizzate con un arredamento in cartone di design.
2 zona ‘brainstorming’ con lavagna;
sala conferenza con 60 posti a sedere, videoproiettore, due maxischermi per le proiezioni, impianto
voce (su prenotazione);
sale riunioni e per incontri B2B (su prenotazione);
zona relax e break al primo piano.

3. IL BANDO
Ai vincitori del presente bando verranno gratuitamente messi a disposizione per un periodo di sei mesi
strutture e servizi dedicati al sostegno della loro crescita professionale che comprendono:
-

utilizzo delle postazioni di coworking e della sala relax e break presso la sede del BamLab;
utilizzo della wi-fi zone con accesso illimitato ad internet (80 Mega in upload e download);
partecipazione ai workshop, corsi di formazione, eventi organizzati dalla Banca;
tutoraggio imprenditoriale;
riunioni business to business organizzate direttamente dalla Banca;
consulenza in ambito di finanza agevolata.

I vincitori avranno inoltre la possibilità di sostenere colloqui di orientamento con l’Associazione Réseau
Entreprendre Piemonte i quali, attraverso la propria rete di imprenditori senior, supportano le idee
imprenditoriali di successo.
4. DESTINATARI DEL BANDO
Il presente Bando per la presentazione della domanda di ammissione al BamLab si rivolge a tutti i giovani
futuri imprenditori o imprenditori in fase di start up operanti nei settori sopra descritti che vogliano
sviluppare le proprie idee innovative. Nel dettaglio possono presentare la propria candidatura:
A. Potenziali imprenditori e neo-imprenditori nel settore digitale ed high tech, del desing e del
marketing, del settore biomedicale e farmaceutico o comunque a carattere fortemente innovativo;
B. Start up come definite dalla L. 221/2012;
C. Qualsiasi giovane free lance con idee imprenditoriali innovative;
D. Giovani in uscita dai percorsi delle scuole medie superiori o dall’università;
E. Spin off da incubatori, imprese start up giovani e innovative anche non rispondenti strettamente ai
requisiti della L. 221/2012;
F. Imprese appena oltre la fase di start up, già in fase di accelerazione (imprese adolescenti).

L’ingresso nel BamLab dei candidati selezionati (persona fisica o giuridica) sarà condizionato all’apertura del
rapporto bancario presso Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo di Carrù di tutti i componenti dei team,
a cui viene riservato un conto senza spese. A parità di valutazione avranno via preferenziale i soggetti Soci
della Banca.

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZINE AL BANDO
Le domande di partecipazione al Bando dovranno essere presentate mediante l’invio all’indirizzo di posta
elettronica bamlab@bancaalpimarittime.it dell’apposito modulo di richiesta allegato al presente Bando,
scaricabile dal sito internet del BamLab www.bamlab.it o della BAM www.bancaalpimarittime.it, nonché
reperibile anche presso le filiali della Banca.
Le candidature dovranno inderogabilmente pervenire entro e non oltre le ore 24 del 31 dicembre 2017.

6. MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
Un Comitato interno della Banca valuterà a proprio insindacabile giudizio l’idea imprenditoriale o il
progetto di business dell’impresa start up in funzione di:
-

validità dell’idea progettuale;
livello di innovazione;
analisi dei ‘competitors’ e del mercato di riferimento;
presenza, se già attiva, di relazioni commerciali, partnership ecc;
concretezza e fattibilità dell’idea.

Al termine del processo selettivo ai vincitori del presente Bando sarà data comunicazione esclusivamente
via posta elettronica (all’indirizzo indicato dal candidato nel modulo di richiesta allegato).
In caso di rinuncia del candidato selezionato, il Comitato si riserva l’opportunità di procedere alla nomina di
un nuovo vincitore tra i candidati valutati in fase di selezione.

7. MONITORAGGIO E CONTROLLO
Il Comitato si riserva la facoltà di monitorare e controllare l’effettivo rispetto del Regolamento da parte dei
vincitori del presente Bando. Questi ultimi sono tenuti a garantire lo sviluppo delle idee innovative che
hanno presentato al Comitato secondo una tabella di avanzamento lavori condivisa. Se il risultato
dell’attività non risponderà nei tempi e nella qualità del lavoro realizzato a quanto pattuito e condiviso, il
‘coworker’ dovrà abbandonare il BamLab a favore di coloro che hanno presentato richiesta.
Coloro che saranno selezionati dovranno sottoscrivere un Patto nel quale si impegnano nel percorso
professionalizzante previsto per i sei di permanenza presso il BamLab.

Il vero valore di BAMLab è valorizzare i giovani imprenditori e le start up al fine di favorire
l’aggregazione di talenti, innovatori e visionari che si pongono l’innovazione sociale come
obiettivo principale del loro agire, perché persone, idee e progetti innovativi si possano
incontrare, e perché il percorso realizzativo di intuizioni ed ambizioni sia facilitato da una
impulsiva integrazione di competenze ed esperienze, professionalità e capitali.

Per essere ammessi in BAMLab Il richiedente si impegna a sviluppare l’attività
imprenditoriale nata e/o supportata anche attraverso BamLab adottando Banca Alpi
Marittime come banca di riferimento per il proprio conto personale come BamLabers e in
futuro per quello della neo costituita start up per almeno due anni.
Nel caso di risoluzione anticipata, verrà prevista una penale che dovrà essere equa e
proporzionata al valore della formazione offerta.

Modulo di richiesta
Nome e Cognome:
Nato a:
Residente a:
Email:
Telefono:
Sito Web (se presente):
Attuale occupazione:

Raccontaci qualche cosa in più su di te:
La tua istruzione, Le tue passioni, la tua storia

il:
Via:

La tua idea di progetto innovativo:
Descrivi concretamente la tua idea

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

Spettabile
BANCA ALPI MARITTIME
Credito Cooperativo Carru'
VIA STAZIONE, 10
12061 CARRU' (CN)
Comitato Interno Bando
BAMLAB – 4^generazione

Gentile Candidato,
I tuoi dati personali e i dati che conferisci con il presente modulo di iscrizione saranno processati
unicamente da personale interno di Banca Alpi Marittime e per l’unica finalità della gestione del presente
Bando.
I dati potranno essere trattati sia in modo manuale che in modalità elettronica.
I dati saranno conservati per il solo periodo necessario al completamento delle attività connesse con il
Bando in oggetto.
Non saranno comunicati i tuoi dati ad alcun soggetto esterno.
Potranno essere elaborati e comunicati i dati dei candidati al Bando in parola in modo aggregato per
necessità di elaborazione statistica e per le necessarie comunicazioni agli stakeholder della Banca.
Il responsabile interno per il trattamento dei dati di Banca Alpi Marittime è il Sig.ra Daniela Carosso,
presso la nostra sede sita in Via Stazione n.10 – 12061 – Carrù.
Potrai chiedere in qualsiasi momento conto dell’utilizzo e del trattamento dei tuoi dati.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Con presente, io sottoscritto _____________________________________ dichiaro di aver ricevuto da
parte della vostra Banca l’informativa sull’uso dei miei dati personali e di acconsentire, ai sensi della
normativa sulla privacy, al trattamento dei miei dati personali, inclusi gli eventuali dati sensibili da me
occasionalmente forniti, da parte della vostra Banca e degli altri soggetti indicati nella predetta
informativa (di cui all’elenco presso la vostra agenzia) per lo svolgimento delle attività necessarie
all’attivazione ed alla gestione dei rapporti, operazioni e servizi bancari da me richiesti.

