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PREMESSA
Il progetto Noble Ideas prevede la costruzione di un network europeo di giovani
innovatori che con lo loro idee e i loro progetti possano contribuire ad uno sviluppo
sostenibile e continuativo del settore agroalimentare.
Il progetto vede impegnati 7 Paesi dell’Europa Sud Orientale e prevede la
costituzione di local point in ogni Paese, che raccolga e selezioni queste risorse
offrendo loro la partecipazione ad un successivo processo di incubazione, assistenza
e supporto per creare impresa o come supporto ad imprese esistenti.

CHI PUÒ PARTECIPARE
Possono partecipare tutti i giovani al di sotto dei 35 anni; la partecipazione prevede
la presentazione di idee, progetti, proposte di iniziative societarie che intervengano
nel settore agroalimentare con particolare attenzione all’impatto ambientale, con
l’obiettivo di generare cambiamenti innovativi, aumento di efficacia e efficienza nei
processi, miglioramento dei prodotti o individuazione di nuovi prodotti.

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA DI INNOVAZIONE
Le proposte, come sopra indicato, potranno avere struttura e consistenza diversa,
seppure sempre in relazione al settore agroalimentare, presentando idee per la
realizzazione di:
 Processi di miglioramento delle attività produttive esistenti
 Innovazione di prodotto e/o processo della filiera agroalimentare
 Interventi nello sviluppo della logistica e ICT

 Attività di internalizzazione e globalizzazione
 Interventi di sviluppo crossing con altri settori correlati
 Ricerca e sviluppo nella messa a punto di un miglioramento dei prodotti
esistenti.
 Ricerca e sviluppo nelle ideazione di nuovi prodotti anche collaterali
all’esistente
La lista è semplicemente indicativa
CRITERI DI VALUTAZIONE

Nella

valutazione

delle

idee

e

dei progetti

presentati

verranno

presi

in

considerazione:
o Originalità e qualità dell’idea progettuale
o Sostenibilità del progetto di innovazione
o Caratteristiche personali e potenzialità del gruppo di lavoro
o Capacità di prestare attenzione alla Immagine e alla comunicazione
o Attenzione alla internazionalizzazione e alla globalità.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Ogni concorrente che preveda la partecipazione alla selezione, dovrà presentare la
sua

proposta

alla

segreteria

organizzativa

via

e-mail

all’indirizzo:

nobleideas@iamb.it o c/o Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, via Ceglie 9
70010 Valenzano tel: 0804606358.
Le proposte dovranno pervenire entro il 31 ottobre 2013; il processo di selezione
prevede una comunicazione ai progetti selezionati entro Novembre 2013.

La proposta può essere presentata con l’utilizzo di qualsiasi supporto (cartaceo,
multimediale). Nel caso di presentazione della proposta in formato video si prega di
allegare alla proposta il link del video caricato su Youtube.

PREMIO
I progetti selezionati avranno la possibilità di usufruire di una postazione di lavoro
c/o il local point NOBLE-IDEAS e un supporto specialistico per lo sviluppo dell’idea
imprenditoriale da un punto di vista tecnico, finanziario e legale.
Tutti i progetti selezionati avranno a disposizione uno spazio di visibilità nell’ambito
della piattaforma NOBLE-IDEAS in una sessione dedicata e riservata a potenziali
investitori in tutta l’aria del Sud Est Europeo.

