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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL SUPPORTO ALLA CREAZIONE E ALLO SVILUPPO DI START UP 

INNOVATIVE IN AMBITO ICT B2B – “IFCHALLENGE ICT” 

 

Innovation Factory, incubatore certificato di AREA Science Park (di seguito “IF”), nel quadro degli interventi 

volti a favorire la creazione e lo sviluppo di start up innovative, bandisce il seguente avviso di selezione pubblica. 

 

Art. 1 – Finalità dell’intervento  

Il presente programma di sostegno alla creazione e allo sviluppo di start up innovative - in ambito ICT B2B dei 

settori realtà virtuale, Internet Of Things, smart health, tecnologie marittime e turismo - prevede i seguenti 

obiettivi operativi: 

- accelerare lo sviluppo di progetti imprenditoriali, favorendo la creazione/crescita di start up innovative; 

- individuare le start up innovative in cui coadiuvare e sostenere lo sviluppo di impresa, anche da socio di 

una quota minoritaria, all’interno del progetto “TILT”1.   

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, verranno erogati i seguenti servizi in-kind sotto forma di: 

- un programma di accelerazione;  

- servizi di accompagnamento; 

- sedi e spazi di co-working all’interno dei campus AREA Science Park. 

Al programma di accelerazione accederanno i primi progetti d’impresa nell’ordine della graduatoria di 

idoneità, fino ad un massimo di 12 iniziative (vd. art. 3, Fase 1). Al progetto “TILT”, verticale di IFChallenge in 

ambito ICT, accederanno i soli progetti che risulteranno idonei all’esito di apposita selezione (vd. Art. 3, Fase 

2). 

 

Art. 2 – Soggetti beneficiari  

I soggetti ammessi a presentare domanda di partecipazione al presente Avviso “IFChallenge ICT” sono:  

A. persone fisiche, singole o raggruppate in team, che intendono trasformare la loro idea di business in 

un’impresa costituita come start up innovativa ai sensi della Legge 221/2012 e che soddisfano inoltre i 

seguenti requisiti: 

 voler operare nei settori ICT B2B (Business to Business) dei seguenti ambiti: realtà virtuale, Internet 

Of Things, smart health, tecnologie marittime, turismo; 

 essere titolare o autorizzato all’utilizzo degli eventuali diritti di proprietà intellettuale necessari per 

lo sviluppo applicativo dei prodotti/servizi alla base del progetto imprenditoriale; 

 avere le autorizzazioni alla costituzione di impresa eventualmente previste dai regolamenti vigenti in 

Enti di appartenenza ovvero impegnarsi a richiederle prima dell’avvio dell’impresa; 

 impegnarsi a insediare la costituenda impresa o una sede operativa in AREA Science Park; 

                                                           
1
 Iniziativa nata a supporto dello sviluppo di startup nell’Information Technology, ideata da Teorema Engineering e realizzata in 

partnership con AREA Science Park e la collaborazione dell’Università di Trieste e di Microsoft. Il progetto TILT offre supporto tecnico 

digitale per Startup ICT ed è volto alla validazione e allo sviluppo tecnico e commerciale delle iniziative di business. Il progetto TILT 

offre education, laboratori e ricerca, supporto nell’implementazione operativa del business plan amministrativo e gestionale, sede e 

spazi di lavoro all’interno di AREA Science Park, tecnologia Microsoft, il supporto di marketing per la promozione e la rete 

commerciale per l’ingresso nel mercato, l’accesso a un network di finanziatori, hardware e software necessari allo sviluppo dell’idea 

imprenditoriale. L’attività oggetto della fase progettuale TILT viene riportata e descritta nel successivo Allegato “TILT”. 
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 possedere i requisiti generali necessari per poter accedere a contributi pubblici e la non sussistenza, 

ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

 non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione ad avvisi pubblici; 

 non aver commesso violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di contributi, imposte e 

tasse, secondo la legislazione italiana; 

 non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali; 

 la non sussistenza, a carico dei legali rappresentanti dell’impresa o dei referenti dei progetti 

imprenditoriali  di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, 

comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 

rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; 

 

B. start up innovative, ai sensi della Legge 221/2012, costituite dopo il 1/1/2014 e che soddisfano inoltre i 

seguenti requisiti: 

 essere un’impresa innovativa e quindi di essere iscritta alla “Sezione speciale” del Registro delle 

imprese ai sensi della Legge 221/2012; 

 operare nei settori ICT B2B (Business to Business) dei seguenti ambiti: realtà virtuali, Internet Of 

Things, smart health, tecnologie marittime, turismo; 

 essere titolare o autorizzata all’utilizzo degli eventuali diritti di proprietà intellettuale necessari per 

lo sviluppo applicativo dei prodotti/servizi alla base del progetto imprenditoriale; 

 non aver Innovation Factory o Teorema nella compagine societaria; 

 impegnarsi a insediare la società o una sede operativa in AREA Science Park; 

 possedere i requisiti generali necessari per poter accedere a contributi pubblici e la non sussistenza, 

ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

 non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione ad avvisi pubblici; 

 non aver commesso violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di contributi, imposte e 

tasse, secondo la legislazione italiana; 

 non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali; 

 la non sussistenza, a carico dei legali rappresentanti dell’impresa, di cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di 

un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle 

informazioni antimafia; 

 la non sussistenza di cause di scioglimento dell’impresa;  

 la non sussistenza di procedure concorsuali o di liquidazione volontaria.  
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Art. 3 – Articolazione dell’intervento 

Il programma di sostegno alla creazione e allo sviluppo di start up innovative prevede due fasi successive:  

- Fase 1 – Accelerazione > consiste in un programma di accelerazione dell’iniziativa imprenditoriale; 

- Fase 2 – Selezione TILT > consiste nella selezione per l’accesso al progetto TILT. 

Per le modalità di accesso alle fasi si vedano i seguenti Art 4.1 e 4.2.   

FASE 1 - Accelerazione  

I progetti imprenditoriali presentati in termini secondo le modalità di cui ai successivi articoli 4 e 5 saranno 

valutati in base a quanto previsto dall’art. 4.1 “Modalità di selezione e valutazione per la fase di 

accelerazione” del presente Avviso. In base ai punteggi ottenuti, verrà compilata e resa pubblica una 

graduatoria di idoneità da cui verranno selezionati i 12 progetti che accederanno alla fase di accelerazione.   

A seguito della selezione, la fase di accelerazione prevede un periodo di durata bimestrale in cui i referenti dei 

progetti imprenditoriali ammessi seguono un percorso di preparazione che permette di acquisire e sviluppare 

conoscenze e strumenti utili a gestire il proprio progetto d’impresa e incrementare il potenziale di crescita 

delle start up. L’obiettivo accelerare lo sviluppo dei progetti imprenditoriali. 

Durante tutto il periodo di accelerazione, i referenti dei progetti imprenditoriali selezionati beneficiano, oltre 

alla preparazione specifica, dei seguenti servizi: 

- affiancamento di un coach d’impresa dedicato; 

- assistenza manageriale rivolta alla definizione di: value proposition, strategia marketing e commerciale, 

business model, pianificazione economico-finanziaria, piano di sviluppo aziendale; 

- locali attrezzati (spazio co-working e sala riunioni). 

Le modalità di svolgimento delle attività in fase di accelerazione saranno regolate da apposita Convenzione da 

sottoscriversi tra IF e i referenti di ciascun progetto d’impresa selezionato.  

In fase di accelerazione, IF richiede ai referenti dei progetti imprenditoriali l’impegno a partecipare alle attività 

previste dal programma, 2 giornate a settimana, presso la propria sede; inoltre, la partecipazione a detta fase 

di accelerazione comporta, per i referenti dei progetti imprenditoriali, l’impegno del tempo necessario alle 

attività di ricerca e analisi finalizzate a sviluppare il progetto imprenditoriale e a predisporre i documenti per 

accedere alla fase di Selezione TILT. A conclusione del percorso bimestrale è infatti richiesta, nei tempi 

concordati con IF, la consegna formale di un Business Plan e di un Piano di Sviluppo Aziendale.  

FASE 2 – Selezione TILT 

La fase di selezione consiste nella valutazione dei Business Plan e dei Piani di Sviluppo Aziendale secondo le 

modalità contenute nell’art. 4.2 “Modalità di selezione per l’ammissione al progetto TILT” del presente Avviso. 

In base ai punteggi ottenuti, verrà compilata e resa pubblica una graduatoria di idoneità da cui verranno 

selezionati i progetti imprenditoriali idonei all’entrata nel progetto TILT, nei termini descritti nell’Allegato TILT.   
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Art. 4 – Procedure di selezione e criteri di valutazione 

4.1  -  Modalità di selezione e valutazione per la fase di accelerazione 

Saranno ammessi alla procedura di selezione per la fase di accelerazione, i progetti imprenditoriali che 

abbiano presentato domanda nei termini, previa verifica dei requisiti di cui all’articolo 2. Verrà definita una 

commissione di valutazione composta da esperti indicati da Innovation Factory, AREA Science Park e Teorema 

Engineering. 

I progetti imprenditoriali verranno valutati secondo i seguenti elementi, fino ad un massimo di 70 punti. 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

Profilo dell’impresa massimo 20 

Origine del progetto imprenditoriale   

Prodotti, Tecnologie e Attrezzature  

Obiettivi e Missione dell’impresa  

Innovatività   

Fattibilità tecnica  

Proteggibilità  

Progetto di sviluppo dell’impresa massimo 20 

Progetto di sviluppo dell’impresa  

Obiettivi del progetto di impresa  

Piano di attività  

Motivazioni del progetto di impresa massimo 10 

Prospettive di mercato   

Domanda   

Concorrenza  

Competitività  

La struttura organizzativa dell’impresa massimo 10 

Risorse umane a disposizione    

Piano economico e finanziario previsionale dell’impresa massimo 10 

Business model  

Previsioni economico e finanziarie   

All’esito di tale valutazione, i candidati che hanno presentato progetti di imprenditoriali che abbiano ottenuto  

un punteggio pari o superiore a 45 saranno convocati con un preavviso di almeno 5 giorni presso la sede di IF 

per sostenere un colloquio di approfondimento, che potrà valere fino a ulteriori 30 punti. 

Al termine del colloquio, i progetti imprenditoriali con punteggio complessivo uguale o superiore a 75/100, 

saranno utilmente collocati in una graduatoria di idoneità che verrà pubblicata sul sito di IF entro un mese 

dalla scadenza del bando. Accederanno al programma di accelerazione i primi 12 progetti imprenditoriali 

idonei nell’ordine di graduatoria. 
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4.2  -  Modalità di selezione per l’ammissione al progetto TILT 

Saranno ammessi alla procedura di selezione per la fase di accesso al progetto TILT, i progetti imprenditoriali 

che avranno presentato, nei tempi concordati con IF, la documentazione richiesta, che consiste in un Business 

Plan e in un Piano di Sviluppo Aziendale. Verrà definita una commissione di valutazione composta da esperti 

indicati da Innovation Factory, AREA Science Park e Teorema Engineering.  

La selezione verterà sui seguenti criteri, fino ad un massimo di 75 punti: 

CRITERI DI VALUTAZIONE Punteggio 

Piano di Sviluppo Aziendale  Fino a 25 punti 

Chiarezza e coerenza nella definizione di obiettivi, attività, durata e costi 

Realizzabilità del piano 

Congruità del piano rispetto al business plan 

 

Business Plan Fino a 25 punti 

Dimensione del mercato potenziale e scalabilità 

Competitività dell’iniziativa 

Solidità dell’assetto strategico-organizzativo 

Prospettive economico-finanziarie 

 

Fattibilità tecnica e relativa fase di sviluppo Fino a 25 punti 

Proprietà e conoscenza dei codici sorgenti  

Utilizzo di tecnologie recenti  

Utilizzo di architetture e pattern di programmazione moderni 

Omogeneità della soluzione tecnologica 

 

 

All’esito di tale valutazione, i candidati saranno convocati con un preavviso di almeno 5 giorni presso la sede 

di IF per sostenere un colloquio di approfondimento, che potrà valere fino a ulteriori 25 punti. 

I progetti imprenditoriali che avranno ottenuto un punteggio minimo di 75/100 saranno utilmente collocati in 

una graduatoria d’idoneità che verrà pubblicata sul sito di IF entro un mese dalla scadenza del bando.  

Accederanno al progetto TILT tutti i progetti imprenditoriali idonei in ordine di graduatoria.  

 

Art. 5 – Termini e modalità di presentazione delle domande  

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere presentate utilizzando gli appositi modelli, 

Allegato 1A e 1B (rispettivamente “modello di domanda” per persone fisiche, singole o raggruppate in team e 

“modello di domanda” per start up innovative), e Allegato 2A e 2B (rispettivamente, “descrizione dell’idea 

imprenditoriale” per persone fisiche, singole o raggruppate in team e “descrizione del progetto di sviluppo 

imprenditoriale” per start up innovative).  

Le domande dovranno, inderogabilmente, pervenire entro le ore 13.00 del 08/08/2016, secondo una delle 

seguenti modalità: 

- a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento o con corriere, in busta chiusa recante la 

dicitura “selezione pubblica per la creazione e lo sviluppo di start up innovative”, allegando anche i 

documenti su supporto informatico, al seguente indirizzo: Innovation Factory S.r.l., Area Science Park, 

Loc. Padriciano 99 – 34149 Trieste 
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- via Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC: amministrazione@pec.innovationfactory.it  

Non saranno ammesse alla procedura comparativa le domande di aspiranti imprenditori che dovessero 

pervenire, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza indicata. In caso di spedizione tramite raccomandata non 

farà fede il timbro postale, ma la data di ricevimento. 

Non è consentito ad un partecipante presentare, singolarmente o in gruppo, o come socio di Start-up, più di 

un’idea imprenditoriale pena l’esclusione in entrambe le linee di intervento. 

Verranno inoltre escluse le domande: 

- che non pervenissero nei termini previsti dal presente articolo; 

- incomplete o difformi dagli appositi modelli allegati; 

- che non soddisfino i requisiti previsti dall’art. 2. 

 

Art. 6 – Trattamento dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali 

forniti dai partecipanti saranno raccolti e conservati da Innovation Factory Srl per le finalità di cui al presente 

bando e saranno trattati mediante supporti cartacei, informatici e telematici, ai soli fini istruttori e di 

attuazione degli interventi previsti dal presente bando. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 

del citato Codice (D.Lgs. n. 196/2003), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne 

la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 

nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le relative richieste a Innovation Factory 

Srl. L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è reperibile nella sezione Privacy del sito istituzionale 

di Innovation Factory Srl. 

 

Art. 7 – Responsabile del procedimento e accesso agli atti  

Ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241 si comunica che il responsabile del procedimento è il dr. Fabrizio Rovatti. 

 

Informazione e contatti 

Per informazioni, gli interessati potranno consultare il sito www.innovationfactory.it o contattare lo staff 

tramite telefono (040 3755152) o posta elettronica (segreteria@innovationfactory.it). 
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