servizio Incubazione

BANDO INCUBATORE CERTIFICATO PER IMPRESE INNOVATIVE
Invito a presentare proposte per progetti finalizzati alla creazione di nuove imprese attraverso, un
percorso di incubazione, prioritariamente nei settori dell’ICT, elettronica, microelettronica, robotica,
green-tech, biomedicale.

1.OBIETTIVI
Il Polo Tecnologico di Navacchio promuove un bando per selezionare, secondo i criteri di seguito indicati,
nuove idee imprenditoriali e nuove imprese che intendano seguire un percorso di incubazione.
Alle iniziative imprenditoriali selezionate verrà fornito un supporto nella fase di start-up a partire dal
momento del concepimento dell’idea fino ad un periodo massimo di quattro anni. Tale supporto sarà di
tipo organizzativo-strutturale e volto a favorire la crescita della mentalità imprenditoriale, gestionale e
organizzativa.
2. DESTINATARI DEL BANDO e REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare domanda di ammissione all’Incubatore di Rosignano-Polo Navacchio :
soggetti con una idea innovativa, rispetto al mercato regionale e\o nazionale, di prodotto, servizio,
processo, tecnologia, organizzazione o modello di business che intendano costituire una start-up
innovativa;
spin-off universitari, spin-off aziendali;
nuove imprese (iscritte alla sezione speciale del registro delle start up innovative presso la Camera
di Commercio competente) purché costituite da non oltre 36 mesi dalla data di presentazione della
domanda a valere sul presente bando o che abbiano un fatturato nell’esercizio precedente
inferiore a € 100.000,00.
3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO
I soggetti interessati dovranno presentare la domanda di accesso (modello A).
Se l’impresa è ancora da costituire, compilare la parte “Imprese da costituire”. La domanda deve essere
corredata dai curricula futuri soci.
Se l’impresa è già costituita, compilare la parte “Imprese già costituite”. La domanda deve essere corredata
dai curricula dei soci.
La documentazione di cui sopra (modello A, curricula) può essere presentata:
via e-mail all’indirizzo incubatorerosignano@polotecnologico.it;
via fax inviandola al numero 0586/1755312;
a mano.
La documentazione è scaricabile dal sito www.incubatorerosignano.it o essere ritirata presso la sede
dell’Incubatore (via dell’Energia,2, loc.Le Morelline, Rosignano Solvay)
4. IL PERCORSO DI SELEZIONE
La selezione tra le candidature pervenute avverrà ad insindacabile giudizio di un Comitato di Valutazione e
si articola nelle seguenti fasi:
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1. Prima fase: le domande, corredate della documentazione richiesta, sono sottoposte alla verifica dei
requisiti formali di ammissibilità stabiliti al precedente punto 3.
2. Seconda fase: superata la prima fase, i candidati (imprese da costituire o imprese già costituite) vengono
inseriti nel percorso di pre-incubazione in cui ricevono idoneo supporto volto ad agevolare la scrittura del
business plan.
3. Terza fase: il Comitato di Valutazione analizza e valuta i progetti d’impresa (business plan) sulla base dei
seguenti criteri di priorità:
- chiarezza descrittiva del prodotto\servizio;
- potenzialità di mercato e obiettivi di vendita;
- analisi della concorrenza;
- team imprenditoriale;
- grado di complementarietà con le aziende del “sistema” Polo Tecnologico;
- analisi economica e sostenibilità finanziaria della nuova iniziativa imprenditoriale;
In ogni caso il Comitato di Valutazione si riserva la possibilità di convocare i proponenti per meglio
approfondire tutti gli aspetti dell’idea imprenditoriale anche successivamente alla presentazione del piano
d’impresa.
Saranno ammesse ad insediarsi nelle strutture dell’Incubatore mediamente 16 nuove imprese,
contemporaneamente.
5. IL SERVIZIO DI INCUBAZIONE
Le idee imprenditoriali\imprese selezionate usufruiranno di:
A)
LOCALI ARREDATI
All’interno dell’ Incubatore di Rosignano è stata ricavata un’area di 265 mq. costituita da 9 moduli
con superfici comprese tra 13 mq. e 55 mq. e da aree comuni.
I moduli sono comprensivi di:
• Arredamento da ufficio
• Collegamento elettrico e telefonico
• Collegamento telematico
I locali comuni comprendono:
• Segreteria
• Sale riunioni
• Auditorium
B)

SERVIZI DI BASE
• Fax
• Fotocopiatrice condivisa: n°200 fotocopie/mese gratuite per impresa
• Utilizzo illimitato della sala riunioni
• Utilizzo illimitato dell’Auditorium dotato di impianti multimediali e teleconferenza
• Accesso alla rete Intranet del Polo (rete che consente di ricevere servizi informativi
centralizzati)
• Utilizzo rete internet con connettività di base
• Spazio web nel sito istituzionale del Polo Tecnologico e dell’Incubatore di Rosignano
• Pulizia dei locali e delle aree comuni
• Canone telefonico
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•
•

Impianto di raffreddamento/riscaldamento ed energia elettrica
Posti auto esterni

C)

SERVIZI A VALORE AGGIUNTO
• Assistenza al piano d’impresa nella fase di pre-incubazione
• Attività di tutoraggio nella gestione ordinaria dell’impresa con discussione di report
trimestrali al fine di monitorare lo sviluppo del business della neo impresa
• Percorsi formativi imprenditoriali nei seguenti ambiti: legale, amministrativo, fiscale,
lavoro, gestionale e finanziario
• Accompagnamento e formazione verso Investitori
• Consulenza nei seguenti ambiti: legale, amministrativa, fiscale, lavoro, gestionale e
finanziaria
• Monitoraggio settimanale di finanziamenti agevolati e supporto alla presentazione di n.1
progetto a valere su un bando regionale, nazionale o comunitario
• Comunicazione esterna: redazione comunicati stampa personalizzati
• Networking tra le aziende dell’Incubatore d’impresa
• Networking con le aziende situate all’interno del Polo Tecnologico, con
delegazioni\rappresentanze istituzionali, ecc.

D)

SERVIZI a TARIFFE AGEVOLATE
• Traffico telefonico
• Consulenze specialistiche convenzionate
6. CORRISPETTIVI E VINCOLI CONTRATTUALI

Il percorso di incubazione ha validità trimestrale ed è rinnovabile al massimo fino a quattro anni, previa
discussione di un report trimestrale relativo all’andamento\evoluzione dell’azienda.
Durante suddetto periodo all’azienda verrà imputata una quota mensile come da schema sottostante:
COSTO MENSILE PER TIPOLOGIA DI MODULO
Sup.
Mod. 1
Mod. 2
Mod. 3
Mod. 4
Mod. 5
Mod. 6
Mod. 7
Mod. 9

17.05
13.05
12.06
20
19
23.01
22.09
55.05.00

Euro/mq
18,5
23
23
18,5
18,5
18,5
18,5
12

Euro
323,75
310,5
289,8
370
351,5
427,35
423,65
666
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