Se vuoi che la tua Storia faccia il giro del mondo, raccontacela!
Il successo della tua impresa comincia con un Premio.
Il Premio GammaDonna è il solo premio che mette in luce la capacità imprenditoriale innovativa femminile in un
evento unico nel suo genere, il Forum Nazionale dell'Imprenditoria Femminile e Giovanile – GammaForum che si
terrà a Milano, il 15 novembre 2019, nella sede de Il Sole 24 Ore.

PUOI PARTECIPARE SE
1. La tua azienda è nata prima del 1.01.2017
2. Sei un’imprenditrice innovativa

COSA VALUTIAMO
Il Premio riguarda la persona che ha fatto impresa, quindi ci interessi TU con la tua avventura aziendale.
Raccontaci la tua storia di successo:
•
•
•

le innovazioni che hai introdotto (prodotti/servizi, processi e modelli gestionali e organizzativi)
i risultati raggiunti (non solo economici)
il tuo Talento imprenditoriale, la tua Visione, Leadership e Passione

Assicurati, perciò, di raccontare la tua storia in maniera accattivante, evidenziando questi aspetti.
Una Giuria composta da imprenditori e investitori valuterà le candidature ricevute.

CHE COSA TI PORTI A CASA PARTECIPANDO
Se VINCERAI:
•
•

Il palco del GammaForum 2019: la tua testimonianza in apertura, intervistata dalla caporedattrice di
Radio24 Alessandra Scaglioni
Ufficio stampa della durata di 4 mesi e uscite sui principali media nazionali, per un valore commerciale
stimato di 15.000 euro
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•

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&Comunicazione e Gestione& 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 campagna di Equity Crowdfunding sul portale BacktoWork24
Video-intervista il giorno dell’evento diffusa sui canali social e al Business Network GammaDonna
Intervista del blogger team GammaDonna

•
•
•
•
•

Se sarai tra le 6 FINALISTE:
•
•
•
•

Il Palco del GammaForum 2019: 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, per un valore commerciale
stimato di 8.000 euro
Video-intervista il giorno dell’evento diffusa sui canali social e al Business Network GammaDonna
Intervista del blogger team GammaDonna

Se entrerai nella SHORT LIST delle 30:
•
•
•
•
•

La tua storia nella sezione “L’Italia che innova” sulla piattaforma gammaforum.it
Free pass per il GammaForum 2019
L’opportunità di incontrare investitori e confrontarsi con imprenditori/trici
Sconto del 15% sui Master online della 24Ore Business School
Ingresso nel Gruppo Chiuso di Facebook BEEinnovative

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

Sessioni di mentorship con un team di professionisti QVC per l’erogazione di contenuti formativi nelle aree
Legal, Finance, Q&A, Supply Chain/Logistics e Marketing
Possibilità di accedere alle piattaforme QVC per opportunità commerciali e di visibilità, previa valutazione
da parte del team buyer aziendale
1 campagna di Equity Crowdfunding sul portale BacktoWork24

GIULIANA BERTIN COMMUNICATION AWARD
Riconoscimento di Valentina Communication, ideatrice di 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&Comunicazione e Gestione&Strategia
d'Impresa
1 percorso strutturato di Mentoring ValoreD di 6 mesi, con un manager selezionato
1 campagna di Equity Crowdfunding sul portale BacktoWork24
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, per un valore
commerciale stimato di 5.000 euro
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COME SI PARTECIPA
1.
2.
3.
4.

Accedi a www.gammaforum.it
Vai nella sezione “Partecipa” del Premio e compila il MODULO di partecipazione
Invia a premio@gammadonna.it una FOTOGRAFIA in PRIMO PIANO (jpg, alta risoluzione 300 dpi)
Versa la quota di partecipazione di Euro 120 all'Associazione no profit GammaDonna
IBAN IT52 J030 6909 6061 0000 0067 371 c/o BANCA INTESA SANPAOLO
Causale: Nome + Cognome - partecipazione Premio 2019]

Il tutto entro il 5 agosto 2019. L’iscrizione sarà effettiva dopo aver ricevuto un messaggio di conferma da parte
della Segreteria Organizzativa del Premio.

LE FASI DEL PREMIO

ENTRO
IL 5/08

INIZIO
SETTEMBRE

INIZIO
OTTOBRE

FINE
OTTOBRE

CÀNDIDATI

SHORTLIST

SEI ONLINE

VAI IN FINALE

Scarica le linee
guida, compila il
modulo e barra
l’agenda per
il 15 novembre 2019

Comunicazione
delle 30
candidature
entrate in shortlist

La tua storia di
innovazione
è online su
gammaforum.it, pronta
per essere condivisa

Annuncio alla
stampa delle 6 finaliste
selezionate dalla Giuria

15
NOVEMBRE

GAMMAFORUM

Porta la tua storia
al Sole 24Ore in
apertura dell’1
1°
Forum Nazionale
dell’Imprenditoria

15
NOVEMBRE

VINCI

La Giuria decreta
in loco le vincitrici
del Premio
GammaDonna
e dei 2 Award!

CAUSE DI ESCLUSIONE
•
•
•
•

Profilo non rispondente a quello richiesto
Data di costituzione dell’impresa successiva al 1.01.2017
Documentazione incompleta o ricevuta in data successiva al 5.08.2019
In caso di selezione, impossibilità di presenziare alla tavola rotonda dedicata il giorno del GammaForum
(15 novembre 2019, ore 9.30)

N.B.: non sono ammesse vincitrici e finaliste delle edizioni passate.

NOTE
Entro inizio settembre saprai se sei entrata in short-list e ti saranno comunicati gli step successivi.
Le 6 finaliste verranno rese note 3 settimane prima dell'evento.
La documentazione pervenuta NON sarà restituita; le storie imprenditoriali potranno essere divulgate ai MEDIA
senza previa autorizzazione.
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