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START CUP CATANIA 2015 

RIUNIONE COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
Verbale del 25 settembre 2015 

L'anno 2015, il giorno 25 del mese di settembre, alle ore 10.30, nella Sala Riunioni del CAPlTT, via A. di Sangiuliano 

n. 197, si è riunito, giusta convocazione prot. n. 114119/11/23 del 22/09/2015 (Allegato I), il Comitato Tecnico 

Scientifico della Start Cup Catania 2015, di seguito CTS o Comitato, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

Valutazione dei business plan prodotti dai team ammessi alla II fase della competizione Start Cup Catania 2015 e 

presentati entro i te1mini stabiliti (ore 23:59 del 20/09/2015), ai fini dell'assegnazione dei premi, in ottemperanza a 

quanto previsto dal Bando di Concorso della Stru1 Cup Catania 2015, ex arti. 4 e 8. 

Il CTS, in ottemperanza a quanto disposto dall'ru1. 8 del bando, è stato nominato dal Rettore dell'Università di 

Catania, con D.R. 2593 prot.n. 99451/VI/8, ed è composto da: 

Prof.ssa Sonia Giaccone (Università degli Studi di Catania); 

Dott. Giuseppe G1illo (Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Espe11i Contabili di Catania); 

Dott. Santo Sciuto (Credito Siciliano); 

Jng. Emanuele Spampinato (Consorzio Etna Hitech); 

lng. Dario Maccarrone (TIM #WCAP Accelerator Catania). 

Alle ore 11.00, essendo presenti tutti i componenti del Comitato, si avviano i lavori. 

Il dott. Santo Sciuto lascia la seduta alle ore 13 :00. 

Assume le funzioni di Presidente del CTS il dott. Giuseppe G1illo, l'ing. Da1io MaccaITone quelle di Segretaiio 

verbalizzante. Assiste ai lavo1i del CTS, l'ing. Loredana Castro del C.A.P.l.T.T., nella qualità di coadiutore ai lavori. 

All'avvio dei lavori prende la parola il Presidente, dott. Gtillo, il quale segnala ai convenuti che, entro i termini previsti 

(ore 12:00 del 03/10/2014) sono pervenuti al CAPITI, presentati dai team ammessi alla II fase della competizione, 

undici business plan, completi dì executive summa1y, tutti regola1mente protocollati. 

1. MEISHI - prot. n. 114529/lll/16 del 23/09/2015 

2. ETNA NANOTECH-prot. n. 114105/lll/16 del 22/09/2015 

3. #SMART COMMEMORA TI ON - prot. n. l 13412/lll/!6 del 21/09/2015 

4. COMEIN! - prot. n. 113404/lll/16 del 21/09/2015 

5. AGROBIOTECH - prot. n. 113400/III/!6 del 21/09/2015 

6. EYECAD VR - prot. n. 113395/III/16 del 21/09/2015 

7. NC INGEGNERIA- prot. n. 113389/III/16 del 21/09/2015 

8. CITIESZEN -prot. n. 113387/lll/16 del 21/09/2015 

9. BYCARE LAB - prot. n. 113381/III/16 del 21/09/2015 

10. AKENI - prot. n. 113377/lll/16 del 21/09/2015 

11. BUUKIT - prot. n. 113368/Ill/16 del 21/0912015 

Dei tredici gruppi ammessi (9 team selezionati in occasione della precedente seduta del CTS, in data 05/07/2013, più i 

3 finalisti dell'iniziativa StaitUp Academy 2015 ed il vincitore di Stait Up Your Business - Vulcano di Idee 2015), 
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soltanto i due team "ORANGEGREEN" e "SEEREN PHONNECT" (classificatasi al terzo posto in occasione del 

contest finale della StartUp Academy 2015), non hanno presentato il prop1io piano di impresa. Di conseguenza il CTS, 

non potendo procedere alla valutazione dei documenti, ne delibera l'esclusione. 

Il dott Giillo rammenta ai componenti del CTS che i business pian pervenuti dovranno essere valutati secondo i criteri 

indicati all'ait. IO del Bando di Concorso della Start Cup Catania 2015, ossia: 

I. innovatività e originalità del progetto imprenditmiale; 

2. attrattività del mercato di riferimento; 

3. realizzabilità tecnica~ 

4, interesse del progetto per gli investitori; 

5. adeguatezza delle competenze del gruppo imprenditoriale; 

6. qualità e completezza dell'esposizione delle info1mazioni. 

Al fine di agevolare i membri del CTS nell'esame delle istanze di paitecipazione accolte, alla luce dei criteri sopra 

indicati, viene distribuita ai presenti un'apposita Scheda di Valutazione, annessa al presente Verbale (Allegato 3), da 

utilizzare per la registrazione della valutazione dei diversi business pian. 

Il Comitato, dopo breve dibattito, stabilisce all'unanimità dei presenti che a ciascuna istanza di partecipazione, valutata 

secondo i criteri sopraelencati, venga atl:Jibuito da ciascun componente del CTS un punteggio (con la possibilità di 

attribuire il mezzo punto) da O (min) a 2,5 (max) a fronte del criterio 3 (realizzabilità tecnica), un punteggio da O (min) a 

2 (max) a fronte dei c1iteri I (innovatività e originalità del progetto imprenditoliale) e 6 (qualità e completezza 

dell'esposizione delle informazioni), un punteggio da O (min) a 1,5 (max) a fronte del crite1io 2 (attrattività del mercato 

di riferimento) e nn punteggio da O (min) a I (max) a fronte dei restanti criteri 4 ( interesse del progetto per gli 

investitori) e 5 (adeguatezza delle competenze del gruppo imprenditoriale). Al te1mine si otterrà per ciascun progetto un 

punteggio totale, dato dalla somma dei punteggi attribuiti a fronte di ciascun criterio, vaiiabile da O a IO. Fatta la media 

dei punteggi attribuiti da ciascun componente del Comitato, il punteggio totale attiibuito a ciascuna idea imprenditoriale 

sottoposta a valutazione potrà dunque variare da un minimo di zero(O) ad nn massimo di dieci (IO), 

Secondo i punteggi così ottenuti sì procederà a stilare una graduato1ia. 

I tre progetti che presenteranno i punteggi più elevati, saranno individuati quali vincitori della competizione, ex art. 6 

del Bando di Concorso della Stait Cup Catania 2015. 

Nel caso in cui due o più progetti dovessero raggiungere lo stesso punteggio classificandosi nelle p1ime due posizioni, 

si procederà ad una ulteriore valutazione degli stessi. 

Conclusa questa fase preparato1ia, ogni componente del CTS, individualmente, esamina ciascnn progetto ed esprime le 

proprie valutazioni in merito al contenuto, atuibuendo i punteggi secondo quanto precedentemente concordato e 

registrandoli nella propria Scheda di Valutazione BP. 

Alle ore 14:30, il Presidente avendo raccolto tutte le schede dei componenti del CTS, procede alla sommatmia dei 

punteggi delle singole schede per poi procedere alla determinazione della graduatoria finale al fine della individuazione 

dei vincitori del concorso. 

La graduatoria stilata e allegata al presente Verbale (Allegato 4). 

I vincitori della Start Cup Catania 2015, risultano dnnque essere: 
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1° classificato: "NC INGEGNERIA". 

2° classificato: "BYCARELAB"; 

3° classificato: "AGROBIOTECH"; 

Start cÙP catania 

Alle ore 15:00 il presente verbale viene chiuso prevìa lettura, approvazione e sottoscrizione dello stesso. 

Si allega al presente verbale: 

1. Lettera di convocazione del Comitato; 

2. Foglio Presenze; 

3. Scheda di Valutazione Business Pian; 

4. Graduatoria finale. 
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Prot. n. ·i:i41-19f'r/ 26 

Catania, 'll/ 09 / ~ 
Chiar.ma Prof.ssa Sonia Giaccone 
Preg.mo Dott Giuseppe Grillo 
Preg.mo Ing. Dario Maccarrone 
Preg.mo Dott. Santo Sciuto 
Preg.mo lng. Emanuele Spampinato 

Oggetto: Start Cup Catania 201S- Convocazione Comitato Tecnico Scientifico 

Le SS.LL., componenti del Comitato Tecnico Scientifico della competizione Start Cup Catania 2015, 
sono invitate a partecipare alla seduta del suddetto Comitato che si terrà venerdl 25 settembre p.v .. 
alle ore 10.30 presso gli uffici del CAPITT, Via A. di Sangiuliano 197 - ll plano, Catania. 
Ai sensi dell'art 8 (Organi e responsabilità) del Bando di partecipazione alla competizione, il Comitato 
Tecnico Scientifico è l'organo che valuta le idee imprenditoriali ed i business plan presentati ed 
assegna i premi. 
Nella seduta del 25 settembre p.v .• il Comitato dovrà valutare i business plan proposti dai team 
ammessi alla li fase della competizione e individuare i tre team vincitori della Start Cup Catania 2015. 
Tale valutazione sarà compiuta sulla base dei criteri indicati dall'art 10 del Bando di partecipazione: 

innovatività ed originalità del progetto imprenditoriale; 
attrattività del mercato di riferimento; 
realizzabilità tecnica; 
interesse del progetto per gli investitori; 
adeguatezza delle competenze del gruppo imprenditoriale; 
qualità e completezza dell'esposizione delle informazioni. 

Cordiali saluti. 
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Allegato 2 

START CUP CATANIA 2015 

1" RIUNIONE COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
25 SETTEMBRE 2015 

dalle ore 10·30 

COGNOME E NOME 
Sonia GIACCONE ,. .. L 

Giuseppe GRILLO 
-Dario MACCARRONE 

Santo SCIUTO 

Emanuele SPAMPINATO 
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Allegato 4 

- Net\Noi-k ·"-azÌ~na.le.,-di p_u~bli'ci~à- .oUt_doò_r __ e_ ~ransit;_-qua!i_cart:llonisifc_a, · diS~·1ay _~ _pub~Ucità. 
·sui rnezzf di, trasporto; con.l1_qbìettiv_9-di aggr~gare. r~ervizi._offertf d.alle,-plccole e medie 

realtà ·del settore · 
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