E-MERGE
Emerging opportunities for multicultural enterprises
FAQ
1.

E’ possibile presentare la candidatura insieme ad altri soggetti?

No. La candidatura dovrà provenire da un solo soggetto. Tuttavia, tale soggetto avrà la facoltà di
collaborare con uno o più soggetti, anche di differente forma giuridica, per la realizzazione del
proprio progetto di accelerazione e crescita. I soggetti con cui si intende collaborare e il loro ruolo
dovranno essere specificati nella presentazione del progetto di accelerazione. L’unico
beneficiario della formazione, del coaching, dei servizi offerti dal progetto e dell’eventuale
finanziamento da parte di Banca Etica, sarà comunque ed esclusivamente il soggetto che
applica.
2. E’ possibile fare application se l’impresa è stata costituita nel mese di Novembre 2020 in
una delle forme giuridiche ritenute ammissibili?
No. La costituzione dell’impresa deve essere fatta un anno prima dalla data di sottomissione della
domanda, ove per domanda si intende la candidatura alla Fase 1 di pre-selezione che avverrà nel
mese di Ottobre 2021.
3. Cosa si intende per finanziamento?
Durante il percorso le imprese selezionate potranno beneficiare di supporto nella sottomissione
del proprio business plan a Banca Etica per la richiesta di finanziamento. Banca Etica valuterà la
proposta e in caso di esito positivo il finanziamento potrà avvenire tramite diversi strumenti su

indicazione di Banca Etica, tra cui : prestito con fondo di garanzia e microcredito.
4. Cosa si intende per dichiarazione di capacità finanziaria?

Il soggetto applicante dichiara all’invio della candidatura di essere in grado di compartecipare ad
un eventuale finanziamento da parte dell’intermediario finanziario, fino ad un massimo del 20%
per finanziamenti compresi nella soglia € 30.000 - € 100.000. Nel caso di richieste di
finanziamento minori di € 30.000 o maggiori di € 100.000, la compartecipazione al
finanziamento verrà valutata sul singolo caso.
5. Quali documenti è necessario allegare alla domanda di candidatura?
Gli allegati di seguito riportati si intendono obbligatori. Tutti gli allegati dovranno essere in
formato .pdf (se firmati in calce o con firma digitale PAdES) o .pdf.p7m (se firmati digitalmente
CAdES):
• Domanda di ammissione, Allegato 1
• Autodichiarazione di eleggibilità e conformità, Allegato 2
• Informativa Privacy, Allegato 3 - Comprovazione requisiti obbligatori, Allegato 4
• Scheda di preselezione, Allegato 5
• Pitch e/o investor deck (l’impresa candidata dovrà allegare il proprio)
• Visura camerale del soggetto proponente (da allegare solo nel caso di società di
persone, società di capitali, società cooperativa e cooperative sociali)
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6. Come si presenta la domanda?
Le domande dovranno pervenire, insieme alla modulistica indicata nel bando, entro e non oltre le
ore 23:59 del 25 ottobre 2021.
Al fine di inviare la propria candidatura, si richiede di inviare tramite mail la documentazione di
seguito riportata alle mail info@e-merge.it e info@acube.avanzi.org.
L’oggetto della mail dovrà contenere la dicitura “Emerge candidatura”; verrà inviata una mail di
risposta da uno degli indirizzi per comprovare la corretta ricezione della candidatura.
7. Come funziona il processo di preselezione?
Le candidature saranno valutate sulla base dei punteggi assegnati secondo i criteri della Tab.1. La
giuria composta da membri facenti parte del partenariato selezionerà un massimo di 20 soggetti
che potranno accedere alla seconda fase di selezione.
L’esito della preselezione verrà comunicato tramite l’email fornita in fase di candidatura non oltre
il 5 novembre 2021.
8. Quali sono i passaggi successivi in caso di preselezione?
Ai soggetti che saranno valutati idonei rispetto alle verifiche di regolarità formale e i criteri
prestabiliti, verrà richiesto entro e non oltre due settimane dall’esito della candidatura, l’invio dei
documenti indicati nel bando. La valutazione dei progetti sarà svolta da una giuria che
selezionerà un numero compreso tra i 10 e i 15 soggetti che potranno accedere al percorso EMERGE.
9. Quali documenti è necessario allegare se si viene preselezionati?
Ai 20 soggetti che saranno valutati idonei rispetto alle verifiche di regolarità formale e i criteri
prestabiliti, verrà richiesto, entro e non oltre due settimane dall’esito della candidatura, l’invio dei
seguenti documenti:
• CV soci/e o titolare
• Documenti identità soci/e o titolare
• Permessi di soggiorno soci/e o titolare (se non cittadini italiani)
• Piano economico finanziario
• Ultimo bilancio approvato e/o situazione infrannuale aggiornata non più vecchia di 3
mesi dalla data di presentazione della domanda (ad esclusione delle ditte individuali)
• Scheda Idea Progettuale (Allegato 6)
Le domande e i relativi allegati per la fase 2 di selezione potranno presentarsi esclusivamente
attraverso invio mail agli indirizzi info@e-merge.it e info@acube.avanzi.org.
10. Come avviene la selezione finale?
La valutazione dei progetti sarà svolta da una giuria composta da membri facenti parte del
Partenariato. La giuria selezionerà un numero massimo di 15 soggetti che potranno accedere al
percorso E-MERGE.
Nello specifico:
• Le candidature saranno valutate sulla base dei punteggi assegnati secondo i criteri
della Tab.2
• Non saranno in ogni caso ammessi al percorso E-MERGE progetti che abbiano
ricevuto un punteggio complessivo inferiore alla soglia minima di 32 punti (su un
massimo di 64)
• Successivamente alla valutazione, alcuni soggetti potranno essere invitati a svolgere
un’intervista conoscitiva con i membri della giuria del progetto E-MERGE
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11. Cosa si intende per premialità?
Solo nel caso del superamento della soglia minima di 32 punti, sarà possibile assegnare ulteriori
punteggi di premialità nel caso in cui il soggetto abbia i seguenti requisiti:
• +50% management di nazionalità non OCSE o di nazionalità colombiana, cilena,
messicana, costaricana o turca (2 pt)
• +50% dipendenti di nazionalità non OCSE o di nazionalità colombiana, cilena,
messicana, costaricana o turca (2 pt)
• almeno 3 diverse nazionalità non OCSE o tra colombiana, cilena, messicana,
costaricana o turca rappresentate nel management o nello staff (2pt)
• +50% donne nel management (2 pt)
• Qualifica SIAVS (2 pt)
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