Se vuoi che la tua Storia faccia il giro del mondo, raccontacela!
Il successo della tua impresa comincia con un Premio.
Nato nel 2004 per valorizzare la capacità innovativa dell'imprenditoria femminile e giovanile, il Premio ha
portato alla ribalta talenti autentici, ancora poco conosciuti, che nel tempo si sono affermati a livello nazionale e
internazionale, dimostrando che in Italia la vocazione imprenditoriale non solo è assai vitale, ma è in grado di
fornire un valido e forte contributo al rilancio dell'economia del Paese.
Oggi il Premio si è affermato a livello nazionale come un formidabile talent scout imprenditoriale in ogni
settore e angolo del Paese.
GLI AWARD. Dal 2014 al Premio GammaDonna si è affiancato il Giuliana Bertin Communication Award,
speciale riconoscimento di Valentina Communication, ideatrice del format GammaForum, per l’imprenditore o
l’imprenditrice che si sia distinta nel campo della comunicazione on e off-line. Dal 2017 viene assegnato il QVC
Next Award per il prodotto più innovativo, riconoscimento per il prodotto più rappresentativo dell’eccellenza
creativa Made in Italy.

REQUISITI RICHIESTI
1. essere un’imprenditrice (senza limiti di età!) OPPURE un giovane imprenditore under 35
2. essere a capo di un’azienda nata entro il 30 giugno 2016
3. aver innovato con prodotti/servizi, processi o modelli gestionali e organizzativi

CRITERI DI VALUTAZIONE
Alla Giuria, composta da imprenditori e investitori, interessano le PERSO NE e la loro avventura di
IN NO VAZIONE IM PREN DITORIALE. Nella valutazione, avranno perciò particolare peso i seguenti fattori:
•

contenuto di innovazione, in termini di introduzione in azienda di nuove idee riguardanti
prodotti/servizi, processi e modelli gestionali e organizzativi.
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•
•

rilevanza ed efficacia dei risultati raggiunti
le tue doti di Talento, Passione, Leadership e Visione

Assicurati, perciò, di raccontare la tua storia in maniera accattivante, evidenziando questi aspetti.

CHE COSA TI PORTI A CASA PARTECIPANDO
Se entrerai nella SHORT LIST (30 selezionati):
•
•
•
•

La tua storia nella sezione “L’Italia che innova” sulla piattaforma gammaforum.it
L’ingresso gratuito al GammaForum 2018
L’opportunità di incontrare investitori e confrontarsi con imprenditori/trici
Ingresso nel Gruppo Chiuso di Facebook BEEinnovative

Se sarai tra i 6 FINALISTI:
•
•
•
•
•

Il Palco del GammaForum 2018: la tua testimonianza in apertura, intervistata dalla caporedattrice di
Radio24 Alessandra Scaglioni
Ufficio stampa della durata di 2 mesi e uscite sui principali media nazionali
Video-intervista il giorno dell’evento diffusa sui canali social e al Business Network GammaDonna
La Partecipazione alla serata esclusiva per il Decennale (Milano, 14/11/18)
Intervista del blogger team GammaDonna

Se VINCERAI:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ufficio stampa della durata di 4 mesi e uscite sui principali media nazionali
Interviste su quotidiani, periodici ed emittenti nazionali di business, economia e innovazione; riviste
femminili; testate di settore
1 Master online della 24Ore Business School a scelta tra Marketing e Comunicazione digitale e Gestione
e Strategia d'Impresa
1 percorso di incubazione di 3 mesi in Polihub, l’incubatore del Politecnico di Milano, con una postazione
in Open Space e l’accesso ai servizi del Toolkit
1 percorso strutturato di Mentoring ValoreD di 6 mesi, con un manager selezionato
1 Club Deal "Gold" BacktoWork24 [incontro con gli investitori del network in una serata dedicata ed
esclusiva]
Video-intervista il giorno dell’evento diffusa sui canali social e al Business Network GammaDonna
Intervista del blogger team GammaDonna

GLI AWARD SPECIALI
Tra tutte le candidature ricevute saranno inoltre assegnati i seguenti Award:
QVC NEXT AW ARD PER IL PRODOTTO PIÙ INNOVATIVO
Riconoscimento per il prodotto più rappresentativo dell’eccellenza creativa Made in Italy. In palio:

•
•
•

la partecipazione all’edizione 2019 di QVC Next Lab, percorso di alta formazione con focus sulla fase di
market validation della propria impresa
1 percorso di mentoring su business model e strategia di accesso al mercato con un Senior Buyer QVC
Opportunità di accedere alle piattaforme QVC, previa valutazione da parte del team buyer aziendale
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•

1 Club Deal BacktoWork24 – oppure – Equity Crowdfunding Equinvest

GIULIANA BERTIN COM M UNICATION AW ARD
Riconoscimento di Valentina Communication, ideatrice del format GammaForum, per l’imprenditrice che si sia
distinta nel campo della comunicazione on e offline. In palio:

•
•
•
•

1 Master online della 24Ore Business School a scelta tra Marketing e Comunicazione digitale e Gestione
e Strategia d'Impresa
1 percorso strutturato di Mentoring ValoreD di 6 mesi, con un manager selezionato
1 Club Deal BacktoWork24 – oppure – Equity Crowdfunding Equinvest
1 “Communication Accelerator BOX”, comprensivo di attività di Ufficio Stampa per la durata di 2 mesi,
uscite sui principali media nazionali e visibilità sui canali social di Valentina Communication

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per coprire le spese organizzative riguardanti la valutazione dei progetti e l’evento pubblico di presentazione
finale, ai candidati è richiesta una fee di partecipazione di euro 100, da versare all'Associazione no profit
GammaDonna all’avvenuta compilazione del modulo di partecipazione.
1.
2.
3.
4.
5.

Accedi al Sito: www.gammaforum.it
Accedi all’area “Premio GammaDonna 2018” per scoprire tutti i benefit che ti porti a casa partecipando
Procedi alla compilazione del MODULO di partecipazione
Invia a premio@gammadonna.it una FOTOGRAFIA in PRIMO PIANO (jpg, alta risoluzione 300 dpi)
Versa la quota di Euro 100 all'Associazione no profit GammaDonna
[IBAN IT96 N033 5901 6001 0000 0067 371 c/o BANCA PROSSIMA FIL. MILANO
Causale: Nome + Cognome - partecipazione Premio 2018]

Il tutto entro il 10 agosto 2018. L’iscrizione sarà effettiva dopo aver ricevuto un messaggio di conferma
da parte della Segreteria Organizzativa del Premio 2018.

CAUSE DI ESCLUSIONE
-

Profilo non rispondente a quello richiesto (imprenditrice/tore alla guida di un’azienda)
Data di costituzione dell’impresa successiva al 30/06/2016
Documentazione incompleta o ricevuta in data successiva al 10/08/2018
Impossibilità di presenziare, in caso di selezione, alla tavola rotonda dedicata il giorno del GammaForum
(giovedì 15 novembre 2018).
Non sono ammessi vincitori delle edizioni passate.

NOTE
Entro inizio settembre saprai se sarai stato incluso nella short-list e ti saranno comunicati gli step successivi.
I 6 finalisti verranno resi noti 3 settimane prima dell'evento. La Giuria del Premio GammaDonna si riserva la
discrezionalità nella scelta dei casi da presentare all'apertura del 10° Forum Nazionale dell'Imprenditoria
Femminile e Giovanile (giovedì, 15 novembre - ore 9.30). La documentazione pervenuta NON sarà restituita; le
storie imprenditoriali potranno essere divulgate ai MEDIA senza previa autorizzazione.
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