
ROTARY4STARTUP2017 
ALLEGATO A.B 

 

 

 1 

                                 

   

 

 

  

con il patrocinio di  

   

    

 

 BANDO “ROTARY4STARTUP” 2017 

 

ALLEGATO “AB” 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

FASE 1 (SELEZIONE PROGETTI) 

 

CRITERIO INDICATORE PUNTEGGIO 

MAX 

INNOVAZIONE  
(max 30 punti) 

Carattere innovativo dell’idea 10 

 Completezza e percorso di sviluppo del 
progetto 

10 

 Contenuti tecnologici del progetto 10 

UTILITÀ SOCIALE  
(max 30 punti) 

Finalità sociale del progetto 10 

LA STORIA
Il Rotary Club Seregno Desio Carate Brianza venne fondato nel 1958 e presieduto per la prima volta dall'ing. Carlo Acquistapace.

Appartiene al gruppo di Club più longevi d'Italia annoverando tra i propri soci tre generazioni di rotariani.

Centinaia sono state le attività di servizio attuate da questo Club sia a livello locale che internazionale.

Il Club Seregno Desio Carate Brianza è un importante "raggio" della grande ruota del Rotary International.

Il Rotary è un'organizzazione internazionale costituita da uomini e donne provenienti dal mondo degli affari e delle professioni che lavorano

fianco a fianco per realizzare progetti umanitari e di assistenza alle comunità, incoraggiare il rispetto di rigorosi principi etici in tutti i campi, e

soprattutto in ambito professionale, e diffondere la pace e la buona volontà tra i popoli della Terra. L'organizzazione conta attualmente circa

1.220.000 e più di 32.500 club in 169 Paesi.
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 Livelli incrementali rispetto a prodotti, 
servizi o tecnologie esistenti sul 
mercato  

10 

 Livelli incrementali rispetto a processi 
produttivi esistenti sul mercato 

10 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA  
(max 20 punti) 

Profilo compagine societaria e 
management in relazione a obiettivi e 
contenuti del progetto 

5 

 Profilo tecnico-scientifico-
professionale del personale 

5 

 Impatto occupazionale sul territorio 10 

TOTALE FASE 1 ============================== 80 

 

FASE 2 (APPROFONDIMENTO E VALUTAZIONE) 

 

CRITERIO INDICATORE PUNTEGGIO 
MAX 

VALUTAZIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA (max 15 punti) 

Potenzialità del mercato 5 

 Sostenibilità economica del progetto  5 
 Sostenibilità finanziaria del progetto 5 

POSIZIONAMENTO RISPETTO 

AL MERCATO (max 5 punti) 

Analisi SWOT 5 

TOTALE FASE 2 ================================ 20 

TOTALE ================================ 100 

 

 


