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PREMESSA

La Fondazione Famiglia Palmieri (di seguito indicata 
come Fondazione) nasce nel 2009 dalla volontà di 
Marco Palmieri, Presidente e Amministratore Dele-
gato di Piquadro SpA, e della moglie Beatrice con 
un obiettivo ambizioso: dare voce alla “diversità” di 
quelle persone che per condizione fisica, intellettuale, 
culturale, anche momentanea, vivono un disagio, un 
difetto di integrazione o, meglio, soffrono della diffusa 
indisponibilità a cogliere il loro talento.

Piquadro è un marchio italiano di pelletteria pro-
fessionale e per il viaggio dal design innovativo 
e dall’alto contenuto tecnologico. Nei prodotti Pi-
quadro i tre valori distintivi che ispirano il marchio 
- design, funzionalità e tecnologia – si fondono con 
il sapore della lavorazione artigianale italiana, la 
qualità dei pellami pregiati e la cura per i dettagli. 
Le origini dell’azienda risalgono al 1987 e all’idea di 
Marco Palmieri.
Piquadro vende i suoi prodotti in oltre 50 Paesi nel 
mondo attraverso una rete distributiva che include 
tra l’altro circa 100 boutique a insegna Piquadro. 
Dall’ottobre 2007 Piquadro è quotata alla Borsa 
Italiana.

Coop Alleanza 3.0 è una cooperativa di consumatori 
- nata nel 2016 dalla fusione tra Coop Adriatica, Coop 
Consumatori Nordest e Coop Estense - che conta più 
di 2 milioni di soci e oltre 400 supermercati e iper-
mercati, distribuiti in 12 regioni italiane. In coerenza 
con i propri scopi mutualistici, la Cooperativa realizza 
numerose iniziative in campo sociale, per rafforzare la 
coesione sociale nelle comunità.

Il presente bando rientra nell’ambito delle iniziative 
promosse da queste tre organizzazioni per valorizzare 
il talento di ogni persona. L’azione LESS IS MORE, 
patrocinata dall’Università di Bologna, è finalizzata 
a premiare e sostenere progetti di business originali 
che valorizzino in modo innovativo le capacità “nasco-
ste” (per questo spesso dimenticate) delle persone 
diversamente abili, a beneficio della persona stessa, 
della comunità e delle imprese. Il bando assegnerà 2 
Grant, inclusivi di un contributo economico (del valore 
di € 15.000 il primo e € 10.000 il secondo) e di un 
percorso di accelerazione che si realizzerà in Silicon 
Valley in California. I progetti saranno selezionati at-
traverso un processo competitivo le cui fasi, termini e 
condizioni sono descritte nel presente Regolamento.

OBIETTIVI

Il concorso LESS IS MORE è rivolto a tutti coloro che 
desiderino sviluppare progetti imprenditoriali di natu-
ra sociale valorizzando, attraverso il lavoro, il talento di 
persone con disabilità. Valorizzare significa consentire 
a una persona di esprimere completamente le proprie 
capacità e qualità. Le persone affette da disabilità se-
vera, che sovente presentano una condizione di non 
autosufficienza fisica, manifestano doti e talenti non 
ordinari che però necessitano di un supporto extra per 
emergere. Attraverso LESS IS MORE si intende premia-
re il miglior progetto imprenditoriale incentrato su un 
modello di business che esalti le particolari capacità 
di queste persone, permettendo loro di operare in un 

contesto economico tradizionale, sfruttando nicchie e 
spazi di mercato coerenti con le abilità che li contrad-
distingue. L’obiettivo ultimo dell’iniziativa è di giunge-
re alla creazione di una vera e propria impresa sociale 
che, avvalendosi delle competenze di persone disabili, 
riesca a produrre e commercializzare beni o servizi. 

A tale scopo i progetti selezionati, oltre a ricevere il 
Grant, beneficeranno di uno straordinario periodo di 
accelerazione in Silicon Valley, dove i partecipanti en-
treranno in contatto con docenti, imprenditori, men-
tori e venture capitalist appartenenti all’ecosistema 
imprenditoriale più vibrante e dinamico al mondo. 
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DESTINATARI

Il bando è aperto a:

a. persone fisiche maggiori di età, a condizione 
che tali persone fisiche costituiscano società, in 
una delle forme previste dai punti da (i) a (v) che 
seguono, entro 45 giorni dalla eventuale comuni-
cazione di assegnazione del bando.

b. società, sia italiane sia estere, il cui capitale socia-
le sia detenuto da una o più persone fisiche mag-
giori d’età e/o da persone giuridiche. 
Qualunque sia la forma societaria, non sono am-
messe società che: 
1. non dichiarino di operare e non operino in 

conformità al Codice Etico e di Condotta di Pi-
quadro SpA, così come indicato nel sito inter-
net: http://www.piquadro.com/it/codice-etico, 
e a quello di Coop Alleanza 3.0 (scaricabile 
dalla pagina http://e-coop.it/web/allean-
za3-0/codice_etico)

2. risultino costituite da oltre 36 mesi alla data 
del 15 ottobre 2016

3. siano insolventi e/o soggette a procedure 
concorsuali, o in liquidazione

Qualsiasi persona fisica, singolarmente o in comparte-
cipazione, può accedere alla selezione delle migliori 
idee di business a condizione che abbia conseguito la 
maggior età alla data del 15 ottobre 2016. La parteci-
pazione al concorso è rivolta sia a cittadini italiani sia 

stranieri senza limiti di età. Ciascuna persona fisica o 
società che partecipa alla Call è d’ora in avanti definita 
singolarmente come il Partecipante e, collettivamente, 
come i Partecipanti. 

Ferma restando la possibilità per i soggetti prece-
dentemente indicati di presentare domanda con le 
modalità specificate a seguire, i Partecipanti che be-
neficeranno dell’erogazione del Grant dovranno corri-
spondere a una delle seguenti tipologie:

I. Società a Responsabilità Limitata
II. Società a Responsabilità Limitata Semplificata
III. Imprese sociali iscritte all’apposita sezione del 

registro delle imprese
IV. Cooperative sociali e altre tipologie di impresa 

cooperativa
V. Società per Azioni, costituita in Italia o all’estero, 

ovvero una Società Europea - Regolamento CE 
2157/2001 - residente in Italia ai sensi dell’art. 73 
del  DPR 22 dicembre 1986 n. 917

I Partecipanti persone fisiche si impegnano con la pre-
sentazione della domanda (come di seguito definita), 
qualora risultassero assegnatari del bando, a costituire 
una società in una delle forme previste dai punti da (i) 
a (v) che precedono, entro 45 giorni dalla eventuale 
comunicazione, da parte della Fondazione, di asse-
gnazione del bando.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La documentazione necessaria per la presentazione della 
proposta di progetto è composta dai seguenti documenti:

I. Apposito modulo di domanda scaricabile dai siti: 
 - ww.fondazione-palmieri.com
 - www.coopalleanza3-0.it

II. Presentazione del progetto (nel seguito Pitch) in 
formato Power Point o pdf, obbligatoriamente 
comprensivo delle seguenti informazioni: 
a. descrizione dell’idea
b. potenzialità di mercato
c. team
d. scenario competitivo
e. roadmap di sviluppo del prodotto/servizio, 
f. principali economic (estratto delle informazioni 

contenute nel business plan, se disponibile)

III. Extended summary elaborato in ogni sua parte 
seguendo il format scaricabile sul sito. Il progetto 
può avere ad oggetto qualunque ambito setto-
riale, prodotto o servizio, la cui erogazione preve-
da il coinvolgimento e dunque la valorizzazione 
di competenze e talenti di persone diversamente 
abili

IV. Curriculum Vitae del Partecipante (se persona/e 
fisica/che) o di tutti i soci e amministratori del 
Partecipante (se società di capitali)

La domanda di partecipazione, accompagnata dai 
suddetti allegati, dovrà essere inviata all’indirizzo 
e-mail info@fondazione-palmieri.com entro e non ol-
tre il 20/11/2016. Le domande che perverranno oltre 
tale data non saranno ammesse alla selezione. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE

Tutti i progetti saranno valutati da un’apposita giuria 
di esperti che selezionerà i progetti attribuendo un 
max di 100 punti in base ai seguenti criteri:

punteggio
competenza e esperienza
dell’individuo/gruppo  proponente 20

innovazione e originalità del modello 20
sostenibilità economico-finanziaria 20
impatto sociale dell’iniziativa 20
roadmap di sviluppo ben definita 20

GRANT

Ai due progetti giudicati più meritevoli saranno ricono-
sciuti un contributo economico e un periodo di acce-
lerazione omnicomprensivo in Silicon Valley. Per il pro-
getto primo classificato, il contributo assegnato sarà di 
€ 15.000; per il secondo, sarà di € 10.000. Qualora 
il Partecipante selezionato sia una persona singola, 
il beneficiario del periodo di accelerazione sarà egli 
stesso. Nel caso in cui il Partecipante selezionato sia un 
team o una società, i beneficiari del periodo di acce-
lerazione saranno due membri del team/società, scelti 
autonomamente dal Partecipante. Coop Alleanza 3.0 e 
la Fondazione Famiglia Palmieri, in collaborazione con 
l’azienda Piquadro SpA, potranno mettere inoltre a di-
sposizione dei vincitori una rete di servizi di supporto e 
incubazione, volti ad assistere e approfondire la messa 
in atto del progetto imprenditoriale. 

L’assegnazione dei Grant avrà luogo entro il mese di 
gennaio 2017, nel corso di una giornata-evento in cui 
i proponenti dei 5 progetti giudicati più promettenti 
verranno invitati a illustrare, con un tempo massimo 
a disposizione di 10 minuti, la loro idea di fronte alla 
giuria, qui di seguito indicata, alla stampa e a una 
platea qualificata. La giuria decreterà i 2 vincitori tra 
questi 5 finalisti. Gli altri finalisti riceveranno una men-
zione e il loro progetto sarà valorizzato tramite le ini-
ziative di comunicazione previste in relazione all’esito 
del bando.

L’attribuzione dei Grant è rimessa a giudizio insindaca-
bile della Giuria. La Giuria si riserva comunque la pos-
sibilità di attribuire più premi ex aequo, suddividendo 
tra i vincitori il contributo in denaro.

IMPEGNI DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO DEL GRANT

L’assegnazione del Grant sarà condizionato per i soli 
Partecipanti persone fisiche alla costituzione di so-
cietà in una delle forme previste dai punti da (i) a (v) 
inclusi nel capitolo Modalità di Partecipazione, entro 
45 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione del 
Bando. Il Partecipante assegnatario del Grant accetta 
sin d’ora che:

I. a fronte del contributo economico fornito dalla 
Fondazione, la Startup Selezionata riconoscerà 
a Piquadro SpA e a Coop Alleanza 3.0, o ad al-
tre società da esse designate, il diritto, ma non 
l’obbligo, di acquisire una quota minoritaria (per 
un totale complessivo non superiore al 7%) del 
capitale sociale della Startup Selezionata, fermo 
restando che Piquadro SpA e Coop Alleanza 

3.0 potranno esercitare o meno tale diritto. Le 
modalità e gli strumenti finanziari impiegati per 
l’ingresso nel capitale sociale della Startup Sele-
zionata, nonché i diritti di governance associati, 
saranno disciplinati dettagliatamente in apposito 
contratto, anche tenendo conto della forma so-
cietaria della Startup Selezionata

II. una quota simbolica dei proventi derivanti dal-
la attività d’impresa - definita nell’ammontare 
dell’1% dei ricavi realizzati nei primi 5 esercizi - 
verrà devoluta annualmente alla Fondazione che 
si impegna a destinarli al sostegno e alla crescita 
di futuri progetti di imprenditorialità sociale, ali-
mentando così un circolo virtuoso di idee e ener-
gie imprenditoriali ad impatto sociale
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GIURIA

La Giuria che decreterà i vincitori del concorso sarà com-
posta da Marco Palmieri, Fondatore della Fondazione 
Famiglia Palmieri, nonché Presidente e Amministratore 
Delegato di Piquadro SpA, Adriano Turrini, Presidente e 

Amministratore Delegato a servizi centrali e politiche so-
ciali di Coop Alleanza 3.0, e da alcune personalità prove-
nienti dal mondo imprenditoriale, accademico, artistico 
e del terzo settore. 

CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ

Non saranno in ogni caso prese in considerazione:
• le iscrizioni al concorso che non abbiano accet-

tato le condizioni del presente bando e della 
relativa domanda di partecipazione e non ab-
biano fornito il consenso al trattamento dei dati 
personali

• le domande inviate oltre la scadenza fissata dal 
presente bando

• i progetti e le presentazioni inviate con modalità 
differenti rispetto a quanto sopra indicato ovvero 

da soggetti privi dei requisiti indicati nel presen-
te bando

• i progetti e le presentazioni inviate in formati 
diversi rispetto a quanto previsto nella sezione 
Modalità di partecipazione

Per le iscrizioni eventualmente presentate da dipen-
denti e amministratori delle società che bandiscono il 
concorso, si valuterà la compatibilità con il ruolo svol-
to in azienda.

CONDIZIONI GENERALI E PRIVACY

Ciascun concorrente garantisce che il progetto è stato 
sviluppato in modo lecito nel rispetto delle vigenti 
normative. In particolare, il partecipante garantisce 
che l’elaborato non è coperto da diritti di proprietà 
intellettuale di terzi e che si impegna a tenere inden-
ne la Fondazione Famiglia Palmieri e  i promotori del 
presente bando da qualunque conseguenza dannosa 
o onerosa derivante dalla violazione di tali diritti, ivi 
incluse eventuali azioni legali avanzate da terzi o deri-
vanti da violazione delle applicabili normative.

Con la presentazione della domanda il Partecipante 
autorizza inoltre la Fondazione, Piquadro SpA e Coop 
Alleanza 3.0:

I. ad utilizzare il suo nome, denominazione sociale, 
logo identificativo, la sua immagine, così come 
nome, immagine e segni identificativi del Proget-
to, in materiali a scopo informativo e promozio-
nale

II. alla pubblicazione del Progetto e dei relativi ma-
teriali su qualsiasi sito internet riconducibile alla 

Fondazione, a Piquadro SpA e a Coop Allenza 
3.0, inclusa, senza limitazione, la piattaforma di 
registrazione delle startup, o su siti di terzi au-
torizzati dalla Fondazione o da Piquadro SpA e 
Coop Allenza 3.0

III. all’esposizione e alla rappresentazione del Pro-
getto e dei relativi materiali in occasione di con-
gressi, convegni, seminari o simili

IV. alla divulgazione a terzi eventualmente interes-
sati a investire o contribuire in qualsiasi modalità 
allo sviluppo, commercializzazione e utilizzazione 
economica del Progetto

Tutti i soggetti coinvolti nella valutazione dei progetti 
presentati, nell’assistenza per le fasi successive e nella 
gestione delle domande, sottoscrivono un accordo per 
la piena riservatezza delle informazioni fornite dai par-
tecipanti sulle loro idee imprenditoriali.
L’utilizzo dei dati personali sarà gestito nel rispetto di 
quanto stabilito D. Lgs. 196/2003, recante disposizioni a 
tutela della privacy. La presente clausola si presume ac-
cettata salvo espressa comunicazione contraria scritta.
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno consultare il sito
www.fondazione-palmieri.com
o contattare lo staff della Fondazione Palmieri presso:
Località Sassuriano 246
40041 Gaggio Montano, frazione Silla (Bologna)
T 0534 409001
info@fondazione-palmieri.com

Bologna, 3 ottobre 2016


