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Bando Start Intep 

PER LA SELEZIONE DI IDEE IMPRENDITORIALI PER LA FRUIZIONE DI 
SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA FINALIZZATI ALLA COSTITUZIONE DI 

IMPRESE START UP 
 
Premessa 
La presente procedura viene bandita in seno al progetto INTEP – Innovazione Tecnologica e di 
Processo per il settore manifatturiero - finanziato attraverso la linea 4.2.A del PO FESR Sicilia 
2007-2013 a un partenariato di cui l’Università degli Studi di Messina è capofila e che comprende 
anche il CNR e gli Atenei di Palermo, Catania ed Enna.  
Il progetto prevede il potenziamento di laboratori di ricerca, nonché attività di preincubazione e 
trasferimento tecnologico nel settore manifatturiero.  
Innova BIC – Business Innovation Centre, società in house providing dell’Università degli Studi di 
Messina, ha l’incarico di realizzare le attività di preincubazione e, in tale ambito, intende 
selezionare gruppi di sviluppo portatori di idee imprenditoriali innovative nel campo dei sistemi 
avanzati di manifattura a cui fornire servizi di preincubazione finalizzati alla costitiuzione di nuove 
imprese.  
I gruppi di sviluppo selezionati seguiranno un percorso articolato in: 

a) Laboratori di impresa, finalizzati a trasferire conoscenze e competenze su temi manageriali 
e di gestione dell’innovazione; 

b) Attività di tutoraggio e consulenza, che consentirà ai gruppi di definire in dettaglio l’idea di 
impresa grazie a consulenze specialistiche e all’accesso a laboratori e reti di conoscenze 
degli enti di ricerca coinvolti; 

c) Attività di matching tra future imprese e potenziali investitori; 
d) Assistenza alla costituzione dell’impresa. 

 
Articolo 1 – Requisiti di ammissione e Destinatari  
Il bando prevede l’erogazione di servizi specialistici a soggetti che abbiamo già compiuto, alla data 
di presentazione della domanda, 18 anni di età – persone fisiche singole o associate in gruppi di 
sviluppo - che siano intenzionati ad avviare, nella fase finale del progetto, un’azienda innovativa 
operante nell’ambito dei sistemi avanzati di manifattura da localizzarsi in Sicilia. 
Possono presentare domanda di partecipazione sul presente bando, singoli o associati in gruppi di 
sviluppo: 
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• ricercatori/assegnisti di ricerca/dottorandi di Università ed Enti di ricerca interessati a 
valorizzare i risultati delle proprie ricerche attraverso la costituzione di spin-off; 

• imprenditori interessati a diversificare la propria attività con l’obiettivo di creare una nuova 
impresa; 

• persone fisiche interessate a promuovere e a realizzare un’idea imprenditoriale innovativa. 
Si precisa che per idee innovative si intendono quelle che: 

• prevedono lo sviluppo di prodotti e/o servizi con caratteristiche di innovatività rispetto a 
prodotti e servizi già presenti sul mercato, utilizzando eventualmente nuove tecnologie 
(innovazione di prodotto/servizio); 

• comportano un miglioramento, in termini qualitativi e di performance, di processi produttivi o 
introducono nuovi processi produttivi con caratteristiche migliorative rispetto all’esistente 
(innovazione di processo). 

L’innovazione dovrà riguardare i Sistemi avanzati di manifattura, con riferimento prevalente alle 
filiere del settore tessile, della moda, del legno, arredo e beni per la casa, dei sistemi energetici ed 
elettrici, della gomma e plastica, del materiale da costruzione, della farmaceutica, della carta e 
cartone, dei mezzi di trasporto, della meccanica e dell’ICT. 
 
 
Articolo 2 - Servizi specialisti erogati 
Le persone singole e i gruppi di sviluppo selezionati potranno usufruire dei seguenti servizi: 

A) Assistenza alla redazione di business plan e tutoraggio: 

• tutoraggio nello sviluppo dell’idea imprenditoriale per la definizione del business plan 
dettagliato; 

• percorsi formativi nei seguenti ambiti: business planning, marketing strategico, ricerche 
di mercato, tutela della proprietà intellettuale, finanziamenti; 

• monitoraggio finanziamenti e agevolazioni pubbliche; 

• accompagnamento in azioni commerciali; 

• assistenza alla costituzione d’impresa. 
B) Assistenza tecnologica da parte di ricercatori dell’Università degli Studi di Messina ed 

accesso controllato ai laboratori. 
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La sede di erogazione dei servizi è Messina e il programma di servizi offerti terminerà il 31 
dicembre 2014. 
 
Articolo 3 – Selezione delle idee e criteri di valutazione 
Il Bando prevede la selezione di un massimo di 10 idee imprenditoriali.  
Le domande di partecipazione, pervenute nei termini e con le modalità previste dal presente 
bando, verranno selezionate in base all’Allegato B (descrizione della business idea) debitamente 
complilato in ogni sua parte e secondo i seguenti criteri: 

• innovatività dell’idea imprenditoriale; 
• curriculum e abilità potenziali dei proponenti; 
• potenzialità di mercato; 
• contenuto tecnologico; 
• capacità di creare occupazione e sviluppo; 
• capacità di acquisire un vantaggio competitivo; 

 
Le prime 10 idee in ordine di punteggio verranno approfondite attraverso un colloquio con i soggetti 
proponenti. In tale fase verranno verificati i punteggi precedentemente assegnati, i quali potranno 
essere confermati o diminuiti. 
Verrà al termine elaborata una graduatoria e accederanno al programma di servizi i gruppi di 
sviluppo (o gli individui) che avranno presentato le 10 idee imprenditoriali valutate con il migliore 
punteggio complessivo. 
Al termine del periodo di tutoring verranno selezionate 3 potenziali iniziative imprenditoriali che 
potranno usufruire di ulteriori servizi nella fase di costituzione dell’azienda e ricevere un premio in 
danaro. Tali aziende verranno individuate attraverso una selezione basata sulla valutazione di: 

• impegno profuso dai proponenti nel periodo di pre-costituzione (punteggio massimo 20 
punti) 

• potenzialità di mercato (punteggio massimo 40 punti) 

• sostenibilità economica finanziaria nel tempo (punteggio massimo 40 punti) 
Alla prima azienda classificata verrà erogato un premio di euro 2.500,00, alla seconda di euro 
1.500,00, alla terza di euro 1.000,00.  Il premio verrà erogato solamente previa costituizone 
dell’azienda entro i termini temporali del progetto e dietro presentazione e verifica dello Statuto e 
dell’atto costitutivo.  
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Articolo 4 – Modalità e termini di presentazione della domanda 
Le candidature potranno essere inviate via posta certificata all’indirizzo di posta elettronica 
innovabic@pec.it oppure pervenire presso la sede di Innova BIC S.r.l., Via La Farina 17 isolato 278 
- 98122 Messina, con consegna a mano (dalle ore 9.00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00 dal 
Lunedi al Venerdì) o tramite raccomandata A/R.	   Sono accettate esclusivamente le domande 
pervenute entro e non oltre le ore 13.00 del 16 aprile 2014. A tal fine non fa fede il timbro postale.  
Ogni candidato potrà presentare esclusivamente una sola domanda.  
Le candidature dovranno contenere, in busta chiusa, i seguenti documenti: 

• per ciascun componente del gruppo di sviluppo, l’Allegato A del bando debitamente 
compilato e con allegata copia di un documento di identità in corso di validità; 

• per ciascun componente del gruppo di sviluppo, un curriculum vitae in formato europeo in 
cui siano evidenziate le esperienze formative e lavorative attinenti all’idea imprenditoriale 
presentata; 

• l’Allegato B del bando, descrizione dell’idea imprenditoriale, sottoscritto da tutti i componenti 
del gruppo di sviluppo.  

Il presente bando e tutti gli allegati relativi sono disponibile sui siti www.innovabic.it e  
www.unime.it.  
Per informazioni sul bando è possibile rivolgersi, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00, a: 
Innova BIC S.r.l. - tel 090.6010230 - e-mail bic@innovabic.it 
 
Articolo 5 – Rinuncia 
I soggetti beneficiari dei servizi specialistici, qualora intendano rinunciare ai benefici previsti dal 
presente bando, dovranno darne immediata comunicazione alla Innova BIC s.r.l., e comunque non 
oltre 30 giorni dalla data di comunicazione da parte di Innova BIC del beneficio concesso. 
 
 
Articolo 6 – Revoca 
Il beneficio può essere revocato qualora non vengano rispettati tutti gli obblighi ed i vincoli 
contenuti nel presente Bando, gli impegni assunti con la presentazione della domanda e con la 
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stipula dell’apposita convezione, nonché qualora non sia stata assicurata la puntuale e completa 
esecuzione delle iniziative in conformità alle proposte approvate. 
 
 
Articolo 7 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
successive modifiche e integrazioni, si informa che tutti i dati che verranno in possesso della 
Innova BIC S.r.l. per l’espletamento del procedimento previsto dal presente bando, verranno 
utilizzati esclusivamente per gli scopi del presente bando e saranno oggetto di trattamento svolto 
con o senza l’ausilio di sistemi informativi nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività dell’Ente. Il titolare dei dati forniti è la Innova BIC 
S.r.l.. 
Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi vigenti in materia. 
 
Articolo 8 – Tutela della riservatezza del materiale ricevuto  
Innova BIC adotta una politica interna volta a non divulgare a terzi, nel corso del processo di 
valutazione delle domande, informazioni tecnologiche/di mercato relative alle idee di business 
pervenute, se non previa sottoscrizione di clausola di riservatezza. 
 
Articolo 9 – Responsabile del procedimento 
Responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Di Fiore, di Innova BIC S.r.l. 
 
Articolo 10 – Allegati 
Il presente bando ha due allegati: 

• Allegato A – Modulo di domanda 

• Allegato B - Descrizione della business idea 
 


