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Creare imprese innovative
I progetti a valere sulla legge 388/00

Le misure previste dalla legge 388/00 per la creazione di impresa high-tech
Da diversi anni il Ministero dello Sviluppo Economico supporta l’imprenditorialità innovativa attraverso le azioni previste dalla legge 388/00 (artt. 103 e 106), impegnandosi sia ad incrementare l’offerta di capitale di rischio per le piccole e medie imprese ad alto potenziale, sia a favorire
la valorizzazione dei risultati della ricerca tramite il cofinanziamento di iniziative di promozione
ed assistenza tecnica a nuove imprese attive in comparti ad alta intensità tecnologica.
Su questo secondo fronte, che in gran parte ruota attorno al tema dell’incubazione d’impresa, il
supporto del Ministero è rivolto principalmente a progetti presentati da università ed enti di ricerca,
arrivando a coprire un ampio spettro di attività: risultano così finanziabili, oltre alla realizzazione
di infrastrutture e all’acquisto di attrezzature, business plan competition per l’individuazione di
idee imprenditoriali innovative, attività di formazione sulle nuove tecnologie, l’assistenza ed il
supporto alle nuove imprese - studi di fattibilità tecnica ed economica, consulenza, tutoring e
supporto finanziario. La durata dei progetti è compresa tra i 3 e i 5 anni.

Questa pubblicazione è stata realizzata in collaborazione con l’IPI – Istituto per la Promozione
Industriale – per presentare i principali obiettivi e le modalità d’intervento di ciascuna iniziativa.
Di ogni progetto vengono riportati partner e contatti, utili ad aspiranti imprenditori e a giovani
imprese che volessero avvicinarsi alle esperienze d’incubazione promosse sul territorio.
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Nel 2001, un primo bando del Ministero dello Sviluppo Economico ha selezionato 11 progetti, incentrati sui settori delle scienze dell’informazione e delle telecomunicazioni.
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ARCA

Centro per la ricerca applicata e lo spin-off accademico
Coordinatore di progetto
Consorzio ARCA, www.consorzioarca.it
I partner
Università degli Studi di Palermo, www.unipa.it
Associazione Sintesi, http://sintesi.dicpm.unipa.it
Sviluppo Italia Sicilia SpA, www.sviluppoitaliasicilia.it
Easy Integrazione di Sistemi Srl, www.easyint.it
Sede o principale area di riferimento
Provincia di Palermo

www.consorzioarca.it

Il progetto ha come obiettivo l’avvio di un incubatore d’impresa in grado di soddisfare la domanda di supporto tecnico-consulenziale e logistico per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali. I progetti d’impresa nascono dalle attività di ricerca svolte sul territorio siciliano,
con particolare riferimento alla provincia di Palermo. Nell’ambito del progetto sono previste
sia azioni di promozione della cultura imprenditoriale, sia attività di analisi di fattibilità tecnica, economica e finanziaria delle iniziative imprenditoriali.
La fase promozionale viene svolta mediante seminari informativi svolti presso i laboratori di
ricerca e con il supporto all’organizzazione della Start Cup Palermo, la manifestazione locale aderente al circuito del Premio Nazionale per l’Innovazione.
Le idee vengono approfondite nel corso di colloqui e studi preliminari in cui vengono valutate
le potenzialità imprenditoriali del gruppo dei proponenti, l’originalità e la concreta fattibilità
dell’iniziativa. Le idee migliori sono quindi oggetto della stesura di un business plan analitico
sviluppato con il diretto coinvolgimento dei proponenti.
Sono ammissibili idee imprenditoriali riferite a qualsiasi area disciplinare che implichino l’utilizzo di tecnologie ICT avanzate.
Le iniziative che superano la fase di stesura e verifica del business plan vengono ammesse
all’utilizzo della struttura di incubazione realizzata all’interno del campus universitario in locali resi disponibili dall’Università di Palermo. Ogni azienda è titolare di un modulo all’interno
dell’incubatore, può utilizzare attrezzature e spazi comuni e beneficia dei seguenti servizi:
•

assistenza legale e amministrativa;

•

supporto alla protezione della proprietà intellettuale;

•

assistenza al reperimento delle fonti finanziarie;

•

supporto tecnico e manageriale;

•

ricerca di partner industriali.

La fase di proof of concept completa efficacemente le attività di stimolo dell’autoimprenditorialità, di scouting e di analisi di fattibilità che il Consorzio conduce attraverso misure promozionali dirette ai ricercatori.
A valle della fase di sviluppo precompetitivo, le iniziative valide saranno accompagnate fino
alla costituzione dell’impresa e potranno essere ospitate, dietro pagamento di un corrispettivo, nell’incubatore ARCA, o in aree rese disponibili nel territorio della Sicilia Occidentale o
del Comune di Palermo.
I beneficiari sono professori universitari, personale di enti di ricerca pubblici, dottorandi e
titolari di assegni di ricerca, laureati residenti nel territorio siciliano che abbiano maturato
esperienza nel settore della ricerca e dell’innovazione.
L’Incubatore ARCA aderisce all’Incubator Forum, il network europeo degli incubatori sciencebased promosso dalla Commissione Europea nell’ambito dell’iniziativa Gate-2-Growth.
Il Consorzio ARCA ha proposto all’Università degli Studi di Palermo l’espansione della dotazione tecnologica dell’Incubatore d’Imprese e la realizzazione di quattro laboratori tematici
funzionali a testare la “commerciabilità” di risultati della ricerca attraverso la creazione di
start-up imprenditoriali. I laboratori saranno orientati alla conduzione di test di applicabilità
di nuove tecnologie a contesti “reali” con il coinvolgimento di early-user e/o partner industriali che possano finanziare la fase di ingegnerizzazione dei prodotti/servizi.

Contatti
Consorzio ARCA
Fabio Maria Montagnino
tel. 0916615610
fmontagnino@consorzioarca.it
www.consorzioarca.it

Lo staff di Arca

CENTRO STUDI E-LEARNING

Il campus multimedia dell’Università di Pavia

Coordinatore di progetto
Multimedia Campus Srl,
www.multimediacampus.it
Sede o principale area di riferimento
Pavia e l’intero territorio nazionale

www.multimediacampus.it
Nato inizialmente con l’obiettivo di promuovere la nascita di una rete di imprese dislocate
sul territorio nazionale in cui offrire l’accesso ad internet e la fruizione di corsi di formazione
on-line, il progetto è stato in parte riformulato alla fine del 2006 con:
•

criteri più ampi di selezione e ricerca dei destinatari (non più limitatamente al settore
e-learning ma relativamente all’intero settore ICT);

•

modularità del contributo erogabile ai singoli destinatari, in funzione delle effettive esigenze delle singole imprese (non più contributo fisso, ma variabile in funzione del punteggio ottenuto in fase di valutazione);

•

riduzione del numero di destinatari (da 70 a 25).

Il progetto terminerà il 31 dicembre 2008.
Le azioni che il Centro Studi e-Learning si propone di svolgere presentano un elevato grado
di complementarietà e nel loro insieme coprono tutte le necessità di intervento richieste per
l’avvio e la gestione della rete di nuove imprese che opereranno sul territorio nazionale.
La selezione delle imprese supportate dal Centro Studi e-Learning si realizza attraverso la
predisposizione di studi di fattibilità tecnica, economica e finanziaria.
Le tre azioni di valutazione tecnologica dei progetti, realizzazione di infrastrutture ed assistenza all’avvio dell’impresa rendono possibile la nascita e l’inizio delle attività delle nuove
imprese.
Infine, l’azione di formazione mette gli imprenditori nelle condizioni di poter operare efficacemente utilizzando le nuove tecnologie.

Il Centro Studi seleziona i progetti sulla base dei seguenti criteri principali:
•

grado di innovatività dell’idea;

•

identificazione dei benefici che l’innovazione tecnologica apporta;

•

replicabilità dell’idea in altre realtà locali;

•

collegamento con i risultati di ricerche svolte in ambito accademico;

•

qualifiche e precedenti esperienze professionali dei soci e delle figure chiave coinvolte.

Contatti
Multimedia Campus Srl
Chiara Coppini
tel. 0382 1751405
ccoppini@operamultimedia.it
www.multimediacampus.it

Sede del Centro Studi

CIBAPARK

Incubatore virtuale nell’ICT e nell’aerospazio

Coordinatore di progetto
CIRA, www.cira.it
Sede o principale area di riferimento
Campania e Lazio

www.cibapark.it

Il progetto CIBAPARK ha l’obiettivo di realizzare un’iniziativa volta alla creazione di start-up
e spin-off ad alto contenuto tecnologico, attraverso un sistema integrato di azioni e di
finanziamenti e l’impiego di nuove tecnologie al servizio della società dell’informazione, con
il coinvolgimento di centri di ricerca e piccole e medie imprese localizzate nella macroarea
individuata (Campania e Lazio).
CIBAPARK è basato sulla costruzione di un incubatore virtuale, su piattaforma web, che
porterà alla realizzazione e al finanziamento di una decina di casi di creazione d’impresa.
L’obiettivo globale del progetto è stimolare e valorizzare il sistema dell’innovazione nell’area,
sviluppando strumenti e metodologie originali per l’incremento della competitività delle imprese locali e per la facilitazione dell’accesso di proposte innovative ad idonei meccanismi di
supporto allo sviluppo industriale.
Le modalità attuative prescelte, incentrate sullo sviluppo di un sistema integrato di azioni e
sull’impiego di nuove tecnologie al servizio della società dell’informazione, innescano un circolo virtuoso che favorisce la diffusione dell’innovazione tecnologica nel sistema imprenditoriale, incoraggiando, in particolare, la creazione di imprese ad elevato contenuto tecnologico
e la realizzazione di progetti innovativi. Gli utenti, attraverso l’interazione con la piattaforma,
accedono on-line ad un sistema integrato di servizi in grado di supportarli nelle diverse fasi
che caratterizzano la costruzione e la realizzazione del progetto industriale.
CIBAPARK è concepito secondo criteri che consentono agli utenti di usufruire di uno specifico
insieme di servizi tarato sullo “stato di evoluzione” dell’idea progettuale. In particolare l’accesso avviene secondo due modalità - accesso pubblico e accesso privato - contraddistinte
dal diverso grado di personalizzazione e specializzazione dei servizi offerti.
Nel corso del progetto sono stati organizzati convegni e workshop mirati alla diffusione e alla
promozione dell’iniziativa. Tali incontri sono stati indirizzati a PMI, al mondo accademico, alle
associazioni del settore e agli enti istituzionali dedicati allo sviluppo e al supporto d’impresa.

Dopo una prima selezione di progetti di impresa, si prevede la pubblicazione di un secondo bando per il lancio di una nuova iniziativa del progetto CIBAPARK con l’obiettivo di
coinvolgere anche aziende della Regione Lazio.

Contatti
CIRA
Pasquale Schiano
tel. 0823 623140
p.schiano@cira.it
www.cira.it

Comunicazione CibaPark

E2B LAB
Laboratorio-Incubatore d’Impresa della Facoltà di Economia,
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Coordinatore di progetto
CEIS, Facoltà di Economia-Università degli Studi di
Roma Tor Vergata
Gli altri partner
BIC Lazio Spa, www.biclazio.it
FILAS Spa, www.filas.it
Engineering Ingegneria Informatica Spa, www.eng.it
Ericsson Telecomunicazioni Spa, www.ericsson.com
Provincia di Roma – Assessorato alle Attività Produttive www.provincia.roma.it
AsseforCamere, www.retecamere.it
Gate-2-Growth, www.gate2growth.com
SAP, www.sap.com/italy/
Newton, http://newton.corriere.it

www.e2blab.it

Sede o principale area di riferimento
Regione Lazio
E2B Lab® è il Laboratorio – Incubatore d’Impresa realizzato nell’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata” dalla Facoltà di Economia, presso il CEIS (Centro di Studi Internazionali sull’Economia e lo Sviluppo). E’ il primo incubatore di tipo universitario realizzato nel
Lazio. Il Progetto E2B Lab® punta a:
•

sostenere la creazione di imprese innovative ad elevato contenuto di tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni, nella Regione Lazio;

•

stimolare la presentazione e l’elaborazione di idee di business innovative in ambito ICT,
dalle quali selezionare 10 progetti da accompagnare fino alla creazione di impresa e al
loro primo inserimento nel mercato di riferimento;

•

ridurre il gap tra Università, Imprese e Istituzioni e valorizzare sinergie, consolidando sul
territorio regionale un ruolo di formazione e di servizio sul “fare impresa”.

E2B Lab® segue i proponenti dal momento della definizione della business idea alla trasformazione in progetti strutturati d’impresa, fino alla creazione della nuova impresa, offrendo
servizi ad alto valore aggiunto nelle aree:
•

orientamento e assistenza, dalla fase di presentazione fino all’avviamento, mettendo anche a disposizione delle imprese incubate infrastrutture fisiche e tecnologiche;

•

consulenza e formazione per gli aspetti legali, amministrativi, marketing, fiscali e finanziari, oltre ad un percorso formativo sull’avviamento d’impresa;

•

accesso al network di imprese e istituzioni a livello nazionale e internazionale a supporto dell’introduzione della
nuova impresa nel mercato di riferimento e del suo avviamento.

La metodologia utilizzata per l’analisi, la valutazione e la
selezione, ed anche la valorizzazione delle idee innovative di
business, è stata sviluppata in modo originale dal Progetto
E2B Lab®.
Nella prima fase, la valutazione delle business idea è effettuata tenendo conto dei criteri dell’innovatività e del potenziale di successo economico e commerciale dell’idea. La
seconda fase di valutazione è invece basata sull’analisi del
potenziale imprenditoriale dei proponenti e della fattibilità,
e si compone di due momenti distinti:
Comunicazione E2B Lab

1. Test Pathfinder® per la valutazione delle potenzialità e attitudini personali con i relativi feed-back e interviste effettuate da esperti di diverse aree professionali, volte ad indagare l’esistenza di un adeguato
potenziale imprenditoriale.
2. Verifica dell’adeguatezza delle prospettive economiche, della fattibilità finanziaria e tecnico-organizzativa, condotta a seguito di un’analisi del business plan, per la cui redazione viene
messa a disposizione la necessaria assistenza.
Attualmente l’Università é impegnata ad individuare nuove forme di finanziamento per il prosieguo delle attività, con l’obiettivo di fare di E2B Lab un “Centro di Competenza” specialistica
a disposizione del Ministero dello Sviluppo Economico, della Regione Lazio, della Provincia di
Roma, delle altre Università del territorio regionale e di tutti gli operatori dedicati ad attività
di creazione di impresa sul territorio.
Contatti
CEIS, Facoltà di Economia-Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Prof. Maurizio Decastri – Direttore del Progetto
D.ssa Francesca Nardelli – Coordinamento Network
tel. 06 72595604
francesca.nardelli@e2blab.it
e2blab@e2blab.it
www.e2blab.it
Presentazione dell’incubatore

INCUBATORE D’IMPRESA - POLO DI NAVACCHIO
L’impresa high-tech nell’area pisana
Coordinatore di progetto
Consorzio incubatore, www.polotecnologico.it
I partner
Polo Navacchio S.p.A., www.polonavacchio.it
Provincia di Pisa, www.provincia.pisa.it
Università di Pisa, www.unipi.it
“incubatore d’impresa”

Sede o principale area di riferimento
Pisa

www.polotecnologico.it

Obiettivo del progetto è sperimentare un percorso di supporto alla fase di avvio di nuova
impresa high-tech, dal momento del concepimento dell’idea imprenditoriale fino ai primi 2/3
anni di vita dell’impresa.
Il contesto di riferimento è costituito principalmente dal territorio della provincia di Pisa,
fortemente caratterizzato dalla presenza di centri di eccellenza (Università di Pisa, CNR,
Scuola S. Anna, Scuola Normale) che producono una notevole quantità di ricerca di base e
applicata. Un patrimonio prezioso che però non trova sufficiente riscontro nel tessuto economico locale, non in grado di produrre autonomamente creazione di impresa innovativa.
I settori di attività ai quali prioritariamente si rivolge l’incubatore sono quelli di specializzazione del Polo di Navacchio: ICT, elettronica, microelettronica, robotica, energia e
ambiente.
L’incubazione è fisica attraverso la concentrazione delle imprese in un Incubatore presso un
Polo Tecnologico, con un’offerta di servizi di struttura, formativi e consulenziali.
Particolarmente importante è l’integrazione e l’interazione dell’Incubatore con le aziende del
Polo Tecnologico, i contatti strutturati con i centri di eccellenza del territorio, la possibilità
di ingresso nella rete commerciale del Polo Tecnologico che riduce il time-to-market delle
aziende in fase di start-up, nonché l’accesso al capitale di credito o di rischio per mezzo di
convenzioni stipulate dal Polo Tecnologico/Incubatore con istituti di credito, consorzi fidi,
venture capitalist.
L’Incubatore può ospitare contemporaneamente fino ad un massimo di 10 nuove imprese a
base tecnologica o caratterizzate da elevato contenuto di conoscenza.
I soggetti di riferimento possono essere persone fisiche che intendano fare impresa e/o imprese di nuova costituzione, intercettati tra i talenti imprenditoriali del territorio e nei centri
d’eccellenza.

Si accede al percorso di incubazione attraverso la valutazione del piano d’impresa. Questo
viene sviluppato in fase di pre-incubazione, quando uno staff di consulenti forma e informa
gli aspiranti imprenditori sul business plan. La neo azienda dovrà operare nei settori di attività del Polo Tecnologico e comunque relativamente a prodotti/servizi innovativi, costituendo
titolo preferenziale per l’insediamento nell’incubatore la possibile integrazione del nuovo
soggetto imprenditoriale con il sistema Polo Tecnologico.
L’esperienza condotta è stata particolarmente importante sia dal punto di vista dei risultati
ottenuti con le imprese incubate che sono tutte sopravvissute e cresciute in termini di fatturato e di addetti, sia soprattutto per l’opportunità ricevuta di testare sul campo una modalità
di gestione del servizio di incubazione.
E’ maturata la convinzione che il percorso di incubazione trovi forza particolare in un contesto
fortemente connotato dal mercato, dalle sue dinamiche e dalle sue tempistiche.
Tra le prospettive di consolidamento e sviluppo, figurano forme di rapporto contrattuale tese
a sostenere un processo di monitoraggio e di valutazione permanente dell’attività e dell’efficacia dell’Incubatore.
Si mira infine ad una caratterizzazione tematica dell’Incubatore al fine di rafforzare l’offerta
e l’opportunità di supporto specialistico e specializzato.
Contatti
Consorzio incubatore
D.ssa Elisabetta Epifori
tel. 050 754121
epifori@polotecnologico.it
www.polotecnologico.it

Giovani imprenditori dell’incubatore

I TECH-OFF

Information Technology Spin Off
Coordinatore di progetto
ASTER, www.aster.it
Gli altri partner
Università di Bologna, www.unibo.it
Fondazione Alma Mater, www.fondazionealmamater.it
Sede o principale area di riferimento
Bologna e l’Emilia-Romagna

www.itechoff.it

I TECH-OFF è l’unico incubatore di imprese esclusivamente dedicato a progetti di impresa e
neo-imprese dei settori ICT e multimedia in Emilia-Romagna. L’incubatore nasce con un
obiettivo duplice: da un lato stimolare la produzione, il trasferimento e l’utilizzo dei risultati
della ricerca (accademica e industriale) attraverso la creazione di start-up, dall’altro fornire
supporto alla loro nascita attraverso l’erogazione di servizi di cui beneficiare nelle delicate fasi
di avvio. Con sede principale a Bologna, I TECH-OFF opera su tutto il territorio regionale.
I TECH-OFF propone un percorso organizzato in tre fasi, cui corrispondono requisiti di accesso, servizi e finalità diversi: pre-incubazione, incubazione e post-incubazione.
Rivolta sia a persone fisiche che a neo-imprese costituite da non più di dodici mesi, l’offerta
dell’incubatore comprende una molteplicità di servizi: dagli spazi attrezzati alla consulenza e
assistenza in campo tecnologico, gestionale, finanziario, fiscale, legale, ecc.
Imprese ed aspiranti imprenditori sono selezionati da un apposito Comitato di Valutazione, costituito da 8 personalità provenienti dal mondo accademico, imprenditoriale e
del supporto alle imprese.
Il bando per l’invio di proposte resterà aperto fino a dicembre 2008, con valutazioni periodiche.
ASTER e le consorziate intendono valorizzare il know-how e l’esperienza acquisiti
attraverso la gestione di I TECH-OFF realizSede I TECH-OFF

zando una rete di incubatori settoriali strettamente correlati alle Piattaforme Tecnologiche
Regionali ed Europee ed integrati con i 6 Parchi Tecnologici esistenti in regione, oggetto di
intervento nell’ambito della programmazione triennale regionale. I TECH-OFF costituisce il
primo nodo della nuova rete e potrebbe diventare l’incubatore permanente dell’Emilia-Romagna nel settore ICT.
A partire dalla fine del 2006 I TECH-OFF ha già attivato contatti con strutture di incubazione
a livello nazionale e internazionale finalizzate alla costruzione di network che valorizzino le
buone pratiche e ne favoriscano lo scambio. Lo sviluppo progettuale della rete di incubatori
prevede lo studio di un modello di business, specifico per settore, volto ad evidenziarne la
sostenibilità a medio/lungo termine attraverso finanziamenti pubblici e privati. A tale fine si
stanno valutando possibili canali di finanziamento.
Si intende inoltre istituire un osservatorio permanente per la valutazione dell’impatto, anche
economico, delle politiche attivate a sostegno di start-up basate sulla conoscenza.
Contatti
ASTER S.Cons. P.A.
Ing. Sara Monesi
tel. 051 6398099
sara.monesi@aster.it

Srand I TECHOFF a R2B 2006

IUnet

Network di Incubatori universitari per le imprese innovative
Coordinatore di progetto
AIU - Ass. Incubatori Universitari, www.aiunet.it
I Partner
Politecnico di Milano, www.ai.polimi.it
I3P – Incubatore del Politecnico di Torino, www.i3p.it
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, www.sssup.it
Università di Roma “Tor Vergata”, http://iunet.uniroma2.it/
Università degli Studi di Napoli – Federico II, www.unina.it
Sede o principale area di riferimento
La rete comprende cinque sedi universitarie in altrettante
regioni del Nord, del Centro e del Sud Italia.

www.aiunet.it

Tra le varie azioni di supporto a studenti, neolaureati e giovani ricercatori che vogliono intraprendere iniziative imprenditoriali, la promozione e selezione di idee imprenditoriali gioca
un ruolo di grande importanza. Ma, come è noto, enunciare una nuova idea imprenditoriale
non è sufficiente per avere successo, quindi è necessario organizzare intorno ad essa, dopo
averla selezionata e ancor prima che diventi impresa, un insieme di iniziative promosse e
gestite da incubatori di idee imprenditoriali. Dopo che tali iniziative sono state realizzate, e
dopo una ulteriore fase di selezione, le idee imprenditoriali, ormai mature, si trasformano in
imprese, che continuano, in generale, ad aver ancora bisogno nei primi anni di attività di un
forte sostegno in strutture d’incubazione. Pertanto, gli incubatori assumono un ruolo centrale nella valorizzazione industriale dei risultati
della ricerca, soprattutto in settori nei quali le
conoscenze tecnico-scientifiche acquisite attraverso la ricerca costituiscono un vantaggio
competitivo.
L’obiettivo del progetto IUnet è la realizzazione di una rete tra gli incubatori di cinque
sedi universitarie (Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Scuola Superiore S. Anna
di Pisa, Università di Roma “Tor Vergata” e
Università di Napoli Federico II) orientata alla
creazione di una imprenditoria knowledgebased, in grado di trarre vantaggio sia dallo
Corso IUnet a Pisa

stretto rapporto con le università di appartenenza e i suoi centri di ricerca, tramite la valorizzazione delle conoscenze acquisite sull’avviamento di imprese high-tech nelle varie sedi dei
partner, sia dal rapporto con il sistema produttivo locale, in particolare con le piccole e medie
imprese.
Oltre ad essere impegnata nella realizzazione della rete, l’AIU mira a diffondere le metodologie di sviluppo imprenditoriale e l’impiego degli Incubatori d’Impresa Universitari come
modalità per supportare iniziative innovative di start-up.
L’Associazione sostiene inoltre l’annuale Premio Nazionale per l’Innovazione (www.pnicube.it), competizione alla quale partecipano i vincitori delle Business Plan Competition organizzate dalle varie Università Italiane. L’iniziativa premia la migliore start-up tecnologica
dell’anno. Infine, l’Associazione sostiene numerose Start Cup Competition organizzate sul
territorio nazionale.
Contatti
Politecnico di Milano – Acceleratore d’Impresa
Prof. Giuseppe Serazzi
tel. 02 23992991
acceleratore@ai.polimi.it
www.ai.polimi.it

Cerimonia di premiazione a Start Cup Piemonte 2006

SpinLAB

Laboratorio per lo Spin Off accademico nelle tecnologie avanzate
Coordinatore di progetto
Consorzio Mediterraneo Universitario per lo Spin Off
nelle Alte Tecnologie, www.spinlab.unict.it
I partner
Università degli Studi di Catania, www.unict.it
Dipartimento di Impresa, Culture e Società (AEGI),
www.economia.unict.it
Dipartimento di Ingegneria, Informatica e
Telecomunicazioni (DIIT), www.diit.unict.it
Sviluppo Italia Sicilia S.p.A., www.sviluppoitalia.it

www.spinlab.unict.it

Sede o principale area di riferimento
Provincia di Catania

Il progetto SpinLAB si inserisce in un contesto territoriale ed industriale nel quale da qualche
anno è in moto un meccanismo virtuoso: lungo l’Etna Valley si stanno aggregando progetti ed
iniziative imprenditoriali in grado di dare nuovo impulso allo sviluppo endogeno del territorio
grazie alla compresenza di alcuni fattori di eccellenza, il cui impatto è stato amplificato dal
formidabile sviluppo negli anni novanta dell’ICT.
SpinLAB è nato su iniziativa dell’Università degli Studi di Catania e Sviluppo Italia Sicilia con
la costituzione del Consorzio Mediterraneo Universitario per lo Spin Off nelle Alte
Tecnologie (MedSpin), al fine di dotare il sistema catanese di uno specifico strumento di
promozione e supporto ai processi di imprenditorialità innovativa mediante la valorizzazione
economica delle competenze e del know-how accumulato dal mondo della ricerca scientifica
e tecnologica.
SpinLAB si rivolge a tutti coloro che, provenienti dal sistema della ricerca pubblica e privata,
intendono proporre idee innovative con contenuti tecnologicamente avanzati nel campo dell’Information & Communication Technology (spin-off accademici e d’impresa). Il modello di
intervento, articolato in due diverse fasi, è diretto ad assistere il complesso percorso legato
all’avvio di nuove iniziative imprenditoriali mediante l’erogazione di formazione, servizi specialistici e disponibilità di spazi attrezzati all’interno dell’incubatore. La prima fase permette,
mediante l’erogazione di servizi di formazione, tutoring ed incontri di assistenza tecnica, di
redigere il business plan delle future iniziative imprenditoriali; la seconda fase di incubazione, mediante soprattutto l’erogazione di servizi di consulenza specialistica, è finalizzata ad
accelerare la fase di start up delle aziende beneficiarie.

Sin dalla sua costituzione, il Consorzio MedSpin
promuove la business plan competition
“Start Cup Catania”, partecipando al “Premio
Nazionale per l’Innovazione” (PNI) ed è
socio, attraverso il partner universitario,
dell’Associazione “PNIcube”.
Il Consorzio sarà rappresentato anche tra
le iniziative selezionate dal Ministero dello
Sviluppo Economico nell’ambito del secondo bando della legge 388/00, con il progetto StartNet (Networked Incubator delle
start-up nei settori ad Alta Tecnologia). Oltre che sull’ICT, il progetto sarà imperniato
Il percorso del Progetto SpinLAB
sulle biotecnologie e le tecnologie biomediche, coinvolgendo l’Università del Sannio, il Consorzio Ricerche Benevento, l’Università
Campus Bio-Medico di Roma e Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia (si veda la scheda sintetica
in questa stessa pubblicazione).
Contatti
Consorzio Mediterraneo Universitario per lo Spin Off nelle Alte Tecnologie
Prof.ssa Elita Schillaci (Consigliere Delegato)
cschilla@unict.it
Dott.ssa Tiziana Agnello (Direttore)
tel. 095 7126801
tagnello@sviluppoitaliasicilia.it
www.spinlab.unict.it

SPINTA

Servizi per la Promozione di Imprese Nuove a Tecnologia Avanzata
Coordinatore di progetto
Consorzio IMPAT, www.consorzioimpat.it
I partner
ENEA, www.enea.it
Tecnopolis, www.tno.it
Università di Ferrara, www.unife.it

www.consorzioimpat.it

Sede o principale area di riferimento
Nazionale

Il progetto sostiene la creazione di nuove imprese basate su risultati di ricerca nelle tecnologie dell’informatica e delle telecomunicazioni la cui applicazione in settori industriali innovativi (automazione, servizi ambientali, biomedicale, agro-biotecnologie, ecc.) è suscettibile di
avere significative ricadute commerciali.
L’iniziativa è rivolta principalmente a valorizzare i risultati ottenuti all’interno dei centri di
ricerca dei soci del Consorzio IMPAT (ENEA, Università di Ferrara, TECNOPOLIS). In particolare l’iniziativa è finalizzata a stimolare la nascita di nuove imprese da parte di tesisti,
contrattisti, dottorandi, ricercatori che intendono industrializzare i risultati delle ricerche alle
quali hanno contribuito (spin-off di secondo livello) e da parte di soggetti esterni che intendono utilizzare le tecnologie sviluppate dai soci di IMPAT o dai partner coinvolti nell’iniziativa
(spin-off di terzo livello).
Sono messi a disposizione degli aspiranti imprenditori servizi specialistici, quali: consulenze tecnologiche, economico-finanziarie e manageriali, e per la protezione della proprietà
intellettuale, assistenza nella ricerca di capitali, nonché l’uso di laboratori, strumentazione e
spazi attrezzati.
Tra le ricadute del progetto si segnalano:
•

la valorizzazione delle strutture già esistenti o in corso di realizzazione per l’incubazione tecnologica delle imprese e dei laboratori disponibili presso i centri di ricerca dei
soci;

Spin-off Plasma Solution (Tecnopolis)
al premio Euroleaders 2006

•

la messa in comune di best practices tra soggetti impegnati nell’incubazione tecnologica
delle imprese che operano in aree economicamente avanzate e aree depresse del Paese;

•

lo sviluppo della rete di collaborazioni esistente con altri soggetti appartenenti al sistema
della ricerca e con gli operatori specializzati nella creazione e nel finanziamento di imprese
innovative.

Per la selezione delle idee di impresa è stato indetto un bando pubblico valido su tutto il territorio nazionale ed è stato istituito un Comitato di Valutazione che ha effettuato sia le sessioni
di valutazione per l’ammissione delle idee alla fase di pre-incubazione, sia valutato gli studi
di fattibilità per il passaggio alla successiva fase di incubazione.
Le imprese del progetto SPINTA riceveranno assistenza da parte dei consorziati anche dopo
il termine del progetto. Infatti, molte delle imprese nate nei laboratori dell’ENEA e dell’Università di Ferrara hanno visto il coinvolgimento del tutor nella compagine sociale e sono
diventati o si apprestano a diventare spin-off di primo livello, con la possibilità di ingresso
anche dei rispettivi enti nella compagine societaria, potendo così beneficiare delle agevolazioni previste dai Regolamenti spin-off. Tecnopolis sta già valorizzando l’esperienza SPINTA,
partecipando, attraverso il proprio socio UNIBA, alla realizzazione del Liaison Office delle
Università pugliesi, finanziato tramite un bando MUR.
Infine, il Consorzio IMPAT, avendo creato una rete di relazioni con soggetti esterni sul territorio, intende continuare l’opera di stimolo alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese
high-tech sia per gli attuali consorziati che, in prospettiva, per una compagine societaria
allargata.

Contatti
Consorzio IMPAT
Ing. Marco Casagni
tel. 0516098672
info@consorzioimpat.it
www.consorzioimpat.it

Incubatore Università di Ferrara

START_UP

L’incubatore di Tecnopolis
Coordinatore di progetto
Tecnopolis, www.tno.it
Sede o principale area di riferimento
Puglia

www.dif.tno.it/incubatore/

Il progetto sostiene in Puglia la creazione di imprese innovative basate sulle tecnologie elettroniche, informatiche e delle telecomunicazioni, sviluppate all’interno di Centri di ricerca
(Università e Politecnico), oltre che della stessa Tecnopolis. Le possibilità di applicazione si
rivolgono a molteplici settori industriali, con potenziali significative ricadute commerciali.
Il progetto si rivolge in particolare a docenti, ricercatori e studenti, ed a soggetti in possesso
di competenze tecnico-manageriali e gestionali che intendano partecipare alle nuove iniziative imprenditoriali, in qualità di soci apportatori di competenze.
Sono messi a disposizione degli aspiranti imprenditori tutti i servizi specialistici utili a sostenere la creazione di nuove imprese tecnologiche: consulenze tecnologiche, analisi economico-finanziarie, supporto manageriale e supporto alla commercializzazione, assistenza
nella gestione della proprietà intellettuale, accesso a strumentazione di laboratorio, spazi
attrezzati opportunamente configurati e in grado di espandersi con la crescita dell’impresa,
assistenza nella ricerca di capitali di seed, di venture o di finanza agevolata.
I progetti di impresa sono stati selezionati sulla base di un bando pubblico e di rigorosi criteri
di fattibilità e di coerenza con le competenze dichiarate. E’ stato costituito un Comitato di valutazione di esperti esterni provenienti da Università, Politecnico di Bari e mondo della
finanza, che ha curato anche il passaggio dalla fase di prefattibilità a quella di elaborazione
del business plan, sulla base della valutazione dei risultati conseguiti.
Il progetto così concepito ha consentito:
•

la valorizzazione delle competenze e delle strutture già esistenti presso Tecnopolis per
l’incubazione di impresa;

•

il rafforzamento di una rete di competenze specialistiche a livello regionale utili a sostenere la creazione di imprese high-tech;

•

la predisposizione di una rete permanente di sostegno alla valorizzazione dei risultati della
ricerca locale, nazionale e comunitaria a fini commerciali, in particolare per quanto concerne la creazione di prodotti e servizi innovativi.

Il progetto ha rappresentato per Tecnopolis l’opportunità di valorizzare e rilanciare la propria
funzione di Parco Scientifico e Tecnologico capace di sostenere la valorizzazione dei risultati di
ricerca prodotta nelle locali istituzioni o nei centri di ricerca più vicini, attraverso la creazione
di nuove imprese innovative. Il progetto ha inoltre rappresentato un’importante valorizzazione di competenze, esperienze e spazi che sin dal 1989 hanno accompagnato quanti abbiano
voluto avviare una propria impresa nel settore delle tecnologie ICT. Come naturale prosecuzione di questo percorso Tecnopolis, anche nella nuova configurazione societaria che vede la
Regione Puglia socio di riferimento e la conferma di interesse di Università di Bari e Politecnico, intende consolidare questo ruolo di sostegno alla crescita locale attraverso il supporto
alle piccole imprese innovative, integrando ulteriormente la gamma dei servizi consulenziali
offerti e offrendosi come supporto permanente alle politiche di spin-off delle università e dei
centri di ricerca. La dimensione sovraregionale di questa attività verrà garantita attraverso la presenza nel Consorzio IMPAT, che gestisce l’analogo progetto SPINTA.
Contatti
Tecnopolis Csata S.c.r.l.
Dott.ssa Annamaria Annicchiarico
tel. 080 4670.416
a.annicchiarico@tno.it
http://www.tno.it

Incubatore di Tecnopolis

TECHNO SEED

L’incubatore del Parco Scientifico e Tecnologico di Udine
Coordinatore di progetto
Friuli Innovazione, Centro di Ricerca e Trasferimento
Tecnologico, www.friulinnovazione.it
Gli altri partner
Università di Udine, www.uniud.it
Ires FVG, http://web.iresfvg.org/
Sede o principale area di riferimento
Udine ed il Friuli Venezia Giulia

www.technoseed.it

Techno Seed è l’incubatore del Parco Scientifico e Tecnologico di Udine. Il progetto mira alla
creazione di nuove iniziative imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico nel campo dell’ICT
e delle sue applicazioni, rivolgendosi a coloro che intendono costituire una nuova impresa e,
in particolare, a laureati e laureandi, ricercatori, professori, imprenditori, dipendenti e inventori.
Techno Seed offre:
• formazione imprenditoriale: corsi e seminari integrati da un tutoraggio individualizzato per la redazione del business plan provvisorio. Selezione finale da parte del Comitato
Tecnico Scientifico fino ad un massimo di 36 business plan.
• sviluppo del progetto imprenditoriale: consulenza e supporto tecnologico, gestionale
e finanziario per la stesura del business plan definitivo, borse di studio, attrezzature informatiche, individuazione di stagisti, ricerche di anteriorità brevettuale. Selezione finale ad
opera del Comitato Tecnico Scientifico fino ad un massimo di 12 progetti.
• avvio dell’impresa e incubazione: servizi avanzati di consulenza strategica e finanziaria, assistenza nella fase di start up, networking, supporti finanziari per l’avvio d’impresa
e ricerca di ulteriori fonti, incubazione all’interno degli spazi del parco.
Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da esperti in discipline tecnologiche, economicofinanziarie e gestionali, ed adotta, quali criteri di valutazione, il tasso di innovazione del progetto imprenditoriale, la fattibilità tecnica, economica e finanziaria, l’attrattività del mercato,
la struttura finanziaria ed il grado di appropriabilità dei risultati inventivi.
A livello nazionale ed internazionale sono stati avviati contatti e collaborazioni, tra le quali
quella con il M.I.T. di Boston, mentre sul piano regionale si sono sviluppate intese con associazioni professionali, Camere di Commercio, centri di ricerca e Università, Consorzi, scuole
superiori.

Techno Seed ha costituito un albo di professionisti al servizio delle start up, che
possono in tal modo beneficiare di consulenze nei settori della business administration, del management dell’innovazione, del
trasferimento tecnologico e della tutela della proprietà intellettuale, nonché del project
management nell’ambito dell’ICT.
Oltre al contributo a fondo perduto messo a
disposizione dal Ministero, Techno Seed ha
definito due ulteriori strumenti finanziari:
• partecipazioni al capitale di rischio
delle start up da parte della finanziaria
regionale Friulia S.p.A.;

Linee di sviluppo TechnoSeed

• finanziamenti a tasso agevolato e senza garanzie, attraverso un fondo rotativo gestito
da Mediocredito FVG e formato dai capitali di istituti bancari locali.
Per il futuro, si punta ad ampliare il raggio d’azione di Techno Seed sia in ambito territoriale
(area montana) sia rispetto ai settori di applicazione altamente innovativi (dall’ICT all’hightech: tecnologie elettroniche pervasive, materiali, energie rinnovabili e biotecnologie vegetali),
mantenendo la struttura organizzativa e logistica già avviata.
Contatti
Friuli Innovazione, Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico
Elisa Micelli/Claudia Baracchini
tel. 0432 629941 – 0432 629940
elisa.micelli@friulinnovazione.it, claudia.baracchini@friulinnovazione.it
www.friulinnovazione.it

Stand all’Innovation Fair 2006, Udine

AI3
Acceleratore di Idee e Imprese Innovative
Coordinatore di progetto
Acceleratore di Idee e Imprese Innovative – AI3
I partner
Politecnico di Torino, www.polito.it
Università di Torino, www.unito.it
Università del Piemonte Orientale, www.unipmn.it
Politecnico di Milano, www.polimi.it
Incubatore Politecnico di Torino, www.i3p.it
Incubatore Università di Torino, www.incubatore.unito.it/home.html
Fondazione Torino Wireless, www.torinowireless.it
Piemontech, www.piemontech.it
Unione Industriale di Torino, www.ui.torino.it
Sede o principale area di riferimento
Piemonte e Lombardia

Il progetto prevede la costituzione di una associazione - AI3 - fra i soggetti impegnati nella
creazione di imprese ad alto contenuto di conoscenza presenti in Piemonte e l’Acceleratore
d’Impresa del Politecnico di Milano afferente all’Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico del
Politecnico di Milano, con il quale vi sono da tempo attività di collaborazione.
Gli obiettivi del progetto sono:
•

evitare duplicazioni di risorse e relativi sprechi;

•

valorizzare ed utilizzare le competenze in materia di creazione di imprese hi-tech già presenti e collaudate con successo sull’asse Torino-Milano;

•

mettere in rete le esperienze e il know-how di ogni soggetto attivo nell’attività di creazione di imprese hi-tech e trasferimento tecnologico;

•

creare una massa critica di nuovi progetti di imprese hi-tech in un ambito territoriale di
respiro interregionale;

•

avere un punto di coordinamento fra tutti gli attori che operano per la creazione di imprese hi-tech nella Regione Piemonte e con il Politecnico di Milano.

Ogni associato avrà - nelle attività previste - uno specifico ruolo, determinato dalle relative
competenze/specializzazioni possedute. Il tutto sotto il coordinamento ed il controllo dell’as-

sociazione, che si occuperà anche di svolgere le seguenti attività:
•

erogazione di prestiti ad alto rischio come prestiti subordinati e partecipativi per aiutare la nascita delle imprese ritenute meritevoli e bisognose di questo tipo di supporto;

•

assistenza finanziaria, sia per la finanza di impresa, sia per la presentazione dei progetti ai potenziali investitori in capitale di rischio e al sistema bancario;

•

coordinamento delle erogazioni delle agevolazioni alle imprese neo costituite che
saranno erogate sotto forma di servizi reali forniti dagli associati ad AI3.

Si prevede di contattare nel corso del prossimo triennio 400 proponenti di idee imprenditoriali, di approfondire 200 progetti di impresa e di assisterne direttamente 70 per la nascita
con diversi strumenti.
Si prevede di fornire i seguenti servizi in proprio e per il tramite degli associati:
•

assistenza organizzativa con aiuto alla strutturazione dei sistemi organizzativi aziendali
relativi alle varie fasi di sviluppo previste dall’impresa;

•

assistenza tecnica in collaborazione con gli Atenei e scouting all’interno degli stessi;

•

formazione sia tecnica che manageriale a seconda delle esigenze;

•

assistenza finanziaria anche con l’erogazione di prestiti partecipativi e subordinati, nonchè
interventi in capitale di rischio tramite l’associata Piemontech e assistenza alla redazione
e verifica dei business plan;

L’area di riferimento include il Piemonte e la Lombardia e comprenderà le imprese di tutti i
settori.
La procedura di selezione partirà dalla fattibilità tecnica dei progetti cui, se positiva, seguirà
l’analisi della fattibilità economico-finanziaria assistita da AI3 e relativa selezione dei progetti.
I destinatari dei servizi saranno sia aspiranti imprenditori singoli o in team, sia neo imprese,
nonchè spin off di imprese esistenti e spin off universitari.
Contatti
AI3
Luciano Chiappalone
tel. 011 5718377
l_chiappalone@yahoo.it

ALIMENTA
Centro Servizi Aziende Alimentari
Coordinatore di progetto
Consorzio Dioniso
I partner
Centro di Ateneo per l’Innovazione e lo Sviluppo in campo alimentare - Università di
Napoli Federico II, www.foodinnovation.unina.it
SOVIS SpA
ENCO Srl, www.enco-consulting.it
TECNOALIMENTI ScpA, www.tecnoalimenti.com
Sede o principale area di riferimento
Campania

L’idea di realizzare un sistema integrato a supporto della ricerca e dello sviluppo imprenditoriale relativo al comparto alimentare campano nasce dall’analisi dei seguenti punti di
forza.
•

presenza nell’area di un importante nucleo di competenze;

•

presenza di un tessuto produttivo alimentare consolidato;

•

bacino di utenza ampio rappresentato da figli di imprenditori, ricercatori, giovani laureati.

Il progetto è rivolto a neo imprenditori che intendono avviare aziende innovative nel settore
alimentare nelle regioni dell’obiettivo 1. In particolare i settori di interesse sono quelli dei prodotti di IV e V gamma, i prodotti da forno, i prodotti precucinati surgelati ed il packaging.
Obiettivo del progetto è quello di assistere la nascente azienda in tutte quelle attività che
contraddistinguono lo sviluppo di idee innovative, a partire dalla verifica della fattibilità tecnica, economica e finanziaria dell’idea progettuale fino alla realizzazione dei prototipi.
Il progetto prevede tre azioni:
•

predisposizione di studi di fattibilità tecnica, economica e finanziaria;

•

messa a disposizione delle aziende di una struttura tecnica per consentire loro di realizzare, in un contesto assistito, produzioni prototipali di prodotti innovativi per verificarne la
fattibilità tecnologica e l’impatto sui consumatori;

•

formazione dei neo imprenditori sugli scenari di frontiera dell’industria agro-alimentare e
sui processi di innovazione.

L’attività di selezione sarà avviata attraverso una azione di sensibilizzazione e promozione.
Possono presentare richiesta persone fisiche individualmente o in gruppo ed imprese startup che dovranno presentare domanda di ammissione e verranno selezionate attraverso lo
screening delle domande ed una selezione per colloquio da parte di un apposito comitato di
selezione.
Contatti
Centro di Ateneo per l’Innovazione e lo Sviluppo in campo alimentare – Università di Napoli
Federico II
Prof. Paolo Masi
tel. 081 2539329330
paolo.masi@unina.it
www.foodinnovation.unina.it

Creazione di incubatori di impresa innovativa nel campo
delle biotecnologie
Coordinatore di progetto
Consorzio per la creazione di Incubatori di imprese Biotecnologiche - In.Bio
I partner
ENEA, www.enea.it
CRAB, www.crab.abruzzo.it
SGC, www.sgcnet.it
Sviluppo Italia Abruzzo, www.sviluppoitalia.it
BNTconsulting, www.meliorconsulting.it
Confindustria Abruzzo, www.confindustria.abruzzo.it
Confindustria Brindisi, www.confindustriabrindisi.it
Sede o principale area di riferimento
Basilicata, Abruzzo

Il progetto ha la finalità di promuovere e supportare l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali
nel settore delle biotecnologie, con particolare riferimento alle applicazioni in campo agroalimentare e della green chemistry. Le attività progettuali saranno svolte dal neo costituito “Consorzio per la creazione di Incubatori di imprese Biotecnologiche (In.Bio)”.
La nascita di nuove imprese e/o l’adozione di innovazioni avanzate per migliorare la competitività e diversificare l’offerta di prodotti da parte di imprese già esistenti costituiscono dunque
il principale risultato che si intende conseguire.
Con tali finalità saranno realizzati due Incubatori, il primo localizzato in Basilicata, presso
il Centro di Innovazione Integrato AGROBIOPOLIS del C.R. Trisaia-ENEA (MT), il secondo
localizzato in Abruzzo, presso il Consorzio Ricerche Applicate alla Biotecnologia (CRAB) di
Avezzano (AQ).
Le nuove strutture operative saranno in grado di mettere a disposizione dei soggetti interessati (start-up e spin-off) contributi essenziali in termini di: know-how e prodotti di R&S sviluppati dai partner del Consorzio; infrastrutture, impianti, dotazioni strumentali di primario
livello già presenti negli incubatori; servizi tecnologici avanzati e specialistici.
Le attività del Consorzio sono focalizzate essenzialmente su: studi strategici e di fattibilità
tecnico-economica; selezione e valutazione di idee imprenditoriali; servizi di incubazione per
le imprese; formazione; comunicazione e marketing.

Il complesso di tali potenzialità potrà favorire l’emersione di nuove idee progettuali che,
attraverso un adeguato processo di selezione, valutazione e prima sperimentazione, potrà
generare le previste occasioni di nuova imprenditorialità, con gli attesi benefici economicosociali.
Le nuove idee progettuali saranno sollecitate anche tramite bandi pubblici e sottoposte a
selezione con il contributo del Comitato Tecnico-Scientifico del Consorzio. La valutazione
preliminare esaminerà la fattibilità tecnico-scientifica delle proposte presentate, e quelle selezionate saranno oggetto delle successive fasi di valutazione economico-finanziaria e quindi
di implementazione operativa.
Contatti
ENEA – Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente
Dr. Gennaro Di Giorgio
tel. 06 30484374
gennaro.digiorgio@casaccia.enea.it
www.enea.it

C.R.E.S.C.I.T.A.

Conoscenza Ricerca e Sviluppo per l’avvio in Calabria di
Imprese a Tecnologia Avanzata
Coordinatore di progetto
CALPARK- Parco Scientifico e Tecnologico della Calabria
Gli altri partner
Università Della Calabria, www.unical.it
Università Di Catanzaro, www.unicz.it
Cnr, www.cnr.it
Sviluppo Italia Calabria, www.sviluppoitalia.it
Innova Roma
Psm Associati, www.psmassociati.com
Cm Sistemi Sud, www.gruppocm.it
Consorzio Spin, www.consorziospin.it
Isim, www.isimcalabria.it
Fincalabra, www.fincalabra.it
Sede o principale area di riferimento
Calabria
L’obiettivo principale del progetto è la realizzazione e la messa in opera dell’Incubatore di
Impresa localizzato nel Polo Tecnologico dell’Università della Calabria. Qui saranno insediati
imprese in start-up strettamente legate alla ricerca ed un Centro Servizi.
Si intende dotare le opere murarie già esistenti di arredi e reti a fibre ottiche per la telefonia
e la connettività informatica, di un’area per la consulenza e la formazione, di sale comuni.
Presso tali strutture verranno erogati, anche attraverso architetture informatiche di nuova
generazione, una serie di servizi a valore aggiunto indispensabili alla funzione di supporto e
accompagnamento dei primi anni di attività delle imprese. Anche per l’Università di Catanzaro è prevista la realizzazione di infrastrutture fisiche presso degli spazi destinati ad uno
spin-off.
L’esigenza, maturata da anni, è quella di dare un supporto concreto alla nascita, avvio e
sviluppo competitivo di nuove imprese e spin-off nei settori hi-tech, offrendo alle imprese
in start-up la prossimità, non solo fisica, con il mondo della ricerca, anche al fine di creare
laboratori congiunti tra imprese, università ed enti di ricerca.
Si prevede un’azione interdisciplinare di assistenza tecnico-economica finalizzata alla predisposizione di studi di fattibilità delle idee imprenditoriali high-tech nelle aree tematiche di

Scienze e tecnologie per la qualità della vita e della salute, Scienze e tecnologie dei materiali
e nanotecnologie, Scienze e tecnologie per una società dell’informazione e della comunicazione.
L’utilizzo di metodi econometrici di nuova generazione, portali informativi e servizi informatici
avanzati supporteranno tra l’altro le imprese nelle decisioni.
Al fine di incrementare la qualità e la competitività delle idee imprenditoriali da accompagnare, grande attenzione sarà posta alla loro valutazione tecnologica e di mercato, sia nella fase
di ingresso, sia in itinere che in uscita. I partner del progetto forniranno un modello di analisi
proiettiva dell’iniziativa nel contesto competitivo di riferimento, in accordo con i parametri di
Basilea 2, al fine di costruire un rating dinamico delle idee imprenditoriali.
Si prevede di assistere 15/20 imprese innovative hi-tech.

Contatti
CALPARK (Parco Scientifico e Tecnologico della Calabria)
Prof. Riccardo Barberi
tel. 0984 496118; 347 8330275
barberi@fis.unical.it

INCIPIT Campania

Sviluppo imprese ICT-based per l’automazione
Coordinatore di progetto
Dipartimento di Informatica e Sistemistica (DIS), Università degli Studi di Napoli Federico II,
www.dis.unina.it, www.sincro.unina.it
Gli altri partner
Università degli Studi del Sannio, www.unisannio.it
Consorzio Politecnico Innovazione, www.cpi.polimi.it
API Napoli, www.api.napoli.it
Banca Nuova Spa, www.bancanuova,it
AIFI Ricerca e Formazione, www.aifi.it
STOA’ Scpa, www.stoa.it
TECHNOVA Consorzio Politecnico per l’Innovazione, www.technova-cpi.org
Sede o principale area di riferimento
Campania
Sito web
www.incipit.campania.it (in costruzione)
L’utilizzo massiccio di tecnologie ICT negli ambienti di produzione automatizzati è unanimemente considerata una condizione necessaria per garantire all’industria nazionale un livello
di competitività adeguato nei confronti dei paesi emergenti.
Le applicazioni delle tecnologie di comunicazione wireless e di identificazione RFID nei sistemi
distribuiti di automazione industriale, con il conseguente trasferimento di know-how al settore della produzione, si stanno rivelando sia convenienti nel breve periodo sia strategiche nel
medio-lungo termine.
Il progetto INCIPIT Campania intende promuovere la nascita sul territorio regionale di imprese in grado di proporre e diffondere alcune delle più innovative tecnologie ICT-based,
con particolare riguardo alle applicazioni wireless, wi-fi e RFID, nel settore dell’automazione
dei processi industriali e del Machine-to-Machine. Il progetto è specificamente indirizzato a
promuovere, selezionare ed avviare alla piena attività imprese operanti nel settore delle tecnologie ICT per l’automazione. L’incubatore no-profit INCIPIT Campania sarà, pertanto,
di tipo tecnologico specializzato.
Oltre alla tradizionale ricettività degli incubatori universitari verso gli spin-off accademici e
le proposte esterne di imprese innovative (sempre nel settore di elezione dell’incubatore),
sono previste specifiche attività per favorire e realizzare spin-off di aziende innovative e la

finalizzazione di risultati di ricerche universitarie in concrete attività d’impresa, attraverso
neoaziende strutturate per associare stabilmente e valorizzare adeguatamente, sia la componente scientifico-tecnologica sia quella gestionale e commerciale.
Gli obiettivi di INCIPIT sono:
1. qualificare il tessuto industriale del territorio campano:
a. riconoscendo e validando le tecnologie ICT-based - per l’automazione industriale emergenti e più promettenti;
b. promuovendo nuove imprese nel campo delle applicazioni ICT per l’automazione;
c. selezionando, formando e qualificando le risorse umane;
d. favorendo la brevettazione;
2. incoraggiare il finanziamento dei programmi di aggiornamento ed innovazione tecnologica
delle imprese attraverso il ricorso al private equity;
3. realizzare un network internazionale di area.

Contatti
Dipartimento di Informatica e Sistemistica (DIS), Università degli Studi di Napoli Federico II
Prof. ing. Franco Garofalo
tel. 0817683169; 3473725592
franco.garofalo@unina.it
www.dis.unina.it
www.sincro.unina.it

I.TRAS.TE

Innovazione e Trasferimento Tecnologico
Coordinatore di progetto
Università degli Studi di Perugia, www.unipg.it
Gli altri partner
Bic Umbria, www.sviluppoitaliaumbria.it
Meta Group srl, www.meta-group.com
Sede o principale area di riferimento
Umbria
Il progetto ha come obiettivo la creazione e l’accelerazione di imprese innovative in Umbria
e si propone di mettere a sistema servizi e strumenti in grado di facilitare la promozione e
l’avvio di imprese knowledge-based, creando un “sistema esperto” capace di affiancare ed
emancipare gli “imprenditori innovatori” all’atto della concretizzazione del proprio progetto
di impresa.
Le azioni previste sono le seguenti:
• la predisposizione di studi di fattibilità tecnica, economica e finanziaria attraverso i quali si intende intervenire a monte del progetto d’impresa per evidenziarne ex ante
i punti di forza e di debolezza;
• la realizzazione di un “network regionale” di incubatori articolato su due livelli:
- incubazione di idee (incubatore virtuale regionale);
- accelerazione di imprese.
• attività di valutazione tecnologica dei progetti, volta a formalizzare un sistema di
valutazione dell’idea in termini di potenzialità di mercato. Tale metodologia, validata sia
a livello nazionale che internazionale, guiderà la procedura di accesso ai servizi di accelerazione di imprese;
• attività di formazione
• Contatti
Università degli Studi di Perugia
Laura Bizzarri
tel. 0755852389
laura.bizzarri@unipg.it
www.unipg.it

SINTeSIS

Sostegno all’Innovazione ed alle Nuove Tecnologie per
lo Sviluppo dell’area Ionico-Salentina
Coordinatore di progetto
Università degli Studi di Lecce, www.unile.it
Gli altri partner
Consorzio OPTEL, www.optel.it
INVENT sas, www.invent.fr
CNR-IMM Lecce, www.imm.cnr.it
INFN Lecce, www.le.infn.it
NNl – CNR/INFM, www.nnl.it
Assindustria Ta Br Le, www.confindustria.it
CNR-ISAC Lecce, www.le.isac.cnr.it
Sede o principale area di riferimento
Area ionico-salentina
Il progetto SINTeSIS si propone di sviluppare azioni di analisi, promozione e sostegno, finalizzate allo sviluppo di nuove imprese ad elevato contenuto innovativo e basate sulla conoscenza, localizzate nell’area ionico-salentina, costituita dalle province di Lecce, Brindisi e
Taranto. In particolare si intende promuovere e sostenere lo sviluppo di imprese ad elevato
contenuto tecnologico, rivolte alla produzione di prodotti o servizi innovativi, che adottino
modelli innovativi di produzione, gestione e marketing.
Con il progetto SINTeSIS si intende accompagnare l’impresa innovativa dalla fase embrionale
dell’idea al suo start-up e favorire uno sviluppo del sistema economico ionico-salentino maggiormente rispondente ai mutati assetti del mercato globale.
Ciò avverrà anche mediante la realizzazione di un Incubatore di Impresa Diffuso, che
costituirà una rete distribuita sul territorio ionico-salentino, nel quale si concretizzeranno le
diverse azioni previste dal progetto.
Tali azioni includeranno una prima fase di analisi di contesto, nel corso della quale saranno
valutate le possibilità di innovazione dei comparti tradizionali, nonché quelle di sviluppo di
nuovi comparti ad alto contenuto tecnologico. Sulla base di tale analisi, verrà promossa e
stimolata la realizzazione di idee imprenditoriali con caratteristiche ben definite, per poi sostenerne la concretizzazione. Seguirà quindi un’azione di preselezione delle idee progettuali
e l’affiancamento ed il supporto da parte degli esperti SINTeSIS per quelle valutate più promettenti.

I servizi verranno erogati alle imprese nascenti tramite un incubatore diffuso che non avrà
una struttura fisica unitaria ma sarà collocato strategicamente presso le diverse strutture di
ricerca presenti sul territorio ionico-salentino, in contatto con le differenti vocazioni imprenditoriali delle distinte sub-aree, e connesso nelle sue parti tramite infrastrutture di qualità che
consentano alle neo-imprese di usufruire delle più avanzate tecnologie ICT.

Contatti
Università degli Studi del Salento
Prof. Lorenzo Vasanelli
tel. 0832 297701
lorenzo.vasanelli@unile.it
www.unile.it

STARTnet

Networked Incubator delle Start-up nei settori ad Alta Tecnologia
Coordinatore di progetto
Consorzio Universitario Mediterraneo per lo Spin-Off nelle Alte Tecnologie
Gli altri partner
Consorzio Ricerche Benevento - Università del Sannio, www.unisannio.it
Università Campus Bio-Medico di Roma, www.unicampus.it
Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia, www.sviluppoitaliafvg.it
Sede o principale area di riferimento
Sicilia, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio

Il progetto StartNet si propone di realizzare un networked incubator distribuito territorialmente a livello nazionale.
Verrà così creato un canale privilegiato di collegamento e di comunicazione attraverso cui
trasferire best practice e supportare il processo di apprendimento di soggetti che operano
in aree territoriali contraddistinte da elevate potenzialità di sviluppo legate all’ICT, alle
biotecnologie ed alle tecnologie biomediche.
Obiettivo del progetto è quindi quello di creare una community of knowledge, partendo
dalle esperienze già maturate dall’incubatore MedSpin (Catania) attraverso il progetto
SpinLAB (si veda la relativa scheda in questa stessa pubblicazione).
Sulla base dei modelli di intervento già testati con successo nel territorio catanese nel
campo degli spin-off accademici, StartNet sarà in grado di trasferire e condividere tali
best practice con altri attori che rappresentano nodi centrali del network della conoscenza
e dell’innovazione, nonché di svilupparne delle proprie, con il fine ultimo di promuovere
ed assistere la creazione di nuove imprese nel campo dell’ ICT, delle biotecnologie
e delle tecnologie biomediche.
Le idee imprenditoriali innovative – con particolare riferimento a quelle provenienti dalla
ricerca accademica e industriale (spin-off accademici e d’impresa) – selezionate mediante
apposito bando, ricevono assistenza specialistica per l’avvio e per lo sviluppo di start-up
a livello locale.

Il modello di intervento proposto permette di contrastare con efficacia le vulnerabilità tipiche delle start-up ad elevato rischio, sia a livello di incubatore che di singola impresa, che
si possono manifestare nell’articolato processo di realizzazione dell’idea imprenditoriale.

Contatti
Consorzio Mediterraneo Universitario per lo Spin Off nelle Alte Tecnologie
Prof.ssa Elita Schillaci - Consigliere Delegato
cschilla@unict.it
Dott.ssa Tiziana Agnello - Direttore
tel. 095 7126801
tagnello@sviluppoitaliasicilia.it

UNI.T.I.

Università, Trasferimento tecnologico, Impresa
Coordinatore di progetto
Università degli Studi di Genova, www.unige.it/amministrazione/ricerca.shtml
Gli altri partner
Sviluppo Italia Liguria S.c.p.A,
www.sviluppoitalia.it/regione_context.jsp?ID_LINK=492&area=72
Sede o principale area di riferimento
Liguria
Scopo del progetto UNI.TI. è la realizzazione di un programma per il supporto alla creazione
di spin-off accademici, al fine di valorizzare le tecnologie sviluppate in ambito universitario e
contribuire alla politica di sviluppo territoriale locale, innescando un processo virtuoso volto
a creare il terreno adatto (infrastrutture, servizi, finanziamenti) per lo sviluppo di nuove imprese, con ricadute positive su tutto il territorio Ligure.
UNI.T.I. prevede la costituzione di quattro incubatori d’impresa nelle quattro province
liguri, coprendo così tutto il territorio regionale.
I destinatari del progetto sono docenti, ricercatori, borsisti, collaboratori di ricerca che hanno
individuato, tramite la loro attività di ricerca presso l’Ateneo Genovese, una tecnologia sfruttabile in termini commerciali.
UNI.TI mette a disposizione una serie di servizi gratuiti, quali: valutazione delle idee imprenditoriali, elaborazione di business plan, inserimento presso incubatori appositamente allestiti,
formazione e assistenza per il marketing e per gli aspetti legali connessi alla fase di start up,
tutoraggio di un’università estera esperta nella creazione di spin-off, monitoraggio costante dei risultati delle attività con rigorosa valutazione di personale esterno all’Università,
finanziamenti a fondo perduto ed eventuali interventi in altre forme, quali venture capital,
after care.
La procedura di selezione prevede una fase di pre-analisi di fattibilità in cui viene valutata la
potenzialità della tecnologia in oggetto e se lo spin-off sia effettivamente il modo migliore per
valorizzarla. Se l’esame preventivo ha dato esito positivo, si passa alla prima valutazione da
parte di una commissione spin-off costituita da esperti nel settore tecnologico, economico,
legale, finanziario e gestionale. Una volta ottenuto un parere positivo si passa alla fase 2 in
cui viene condotto uno studio di fattibilità tecnica analizzando il mercato, valutando la fattibilità tecnica e le strategie di protezione della tecnologia. Se tale fase dà risultato positivo si

attiva la terza ed ultima fase nella quale viene redatto lo studio di fattibilità economico-finaziaria con la creazione di un business plan, la ricerca di finanziamenti e di venture capitalists,
di spazi e attrezzature necessarie e si redige una due diligence approfondita. In caso di approvazione della proposta da parte della commissione si costituisce lo spin-off.

Contatti
Università degli Studi di Genova
Dr.ssa Jenny Racah
tel. 010 209 9201
jenny.racah@unige.it
www.unige.it/amministrazione/ricerca.shtml

Un promotore d’impresa ad elevato impatto tecnologico
basato sull’innovazione e la ricerca universitaria
Coordinatore di progetto
Consorzio Sapienza Innovazione
I partner
BIC Lazio, www.biclazio.it
FILAS, www.filas.it
UNICREDIT Group, www.unicreditgroup.eu
UNIVERSITA’ di Roma “La Sapienza”, www.uniroma1.it
Sede o principale area di riferimento
Lazio
Sito web
www.sapienzainnovazione.com (in costruzione)
www.sapienzainnovazione.it (in costruzione)

Il progetto intende attivare azioni finalizzate a sostenere la competitività del sistema produttivo regionale e nazionale attraverso lo sviluppo di nuove imprese, operanti in settori
di attività ad alto contenuto tecnologico, mettendo a frutto il grande patrimonio brevettuale e di conoscenze disponibile all’interno dell’Università di Roma “La Sapienza”.
In tale direzione, si intende creare un Promotore di imprese high tech, ovvero un
sistema capace di valorizzare le potenzialità già mature nei laboratori universitari e di
generare e sostenere iniziative imprenditoriali in settori high tech. Per l’avviamento del
progetto sono state individuate sei linee tecnologiche che corrispondono ad effettive competenze e potenzialità di impresa già esistenti presso “La Sapienza”: Tecnologie
Aerospaziali; Biotech per la salute; Tecnologie per i Beni Culturali; Genomica e Terapie
Cellulari in Medicina; Micro/nano Tecnologie per Applicazioni Industriali; Tecnologie per
la Sicurezza.
Il Promotore si doterà di laboratori stabili, relativamente alle suddette linee tecnologiche,
che svilupperanno attività di ricerca a sostegno delle nuove imprese, agiranno come punto di raccordo tra ricerca di base e contesto produttivo, alimenteranno il trasferimento
tecnologico, contribuiranno alla nascita di imprese spin-off e alla loro positiva evoluzione.
Tali laboratori saranno denominati joint labs per sottolinearne il carattere interdisciplinare e la collaborazione che sarà stabilita al loro interno fra partner pubblici e privati.
I laboratori saranno costituiti con la partecipazione, oltre che dei partner del progetto, di

aziende pubbliche e private, nazionali ed internazionali, interessate alle potenzialità delle
diverse linee tecnologiche.
I joint labs potranno essere creati in strutture appositamente dedicate, preferibilmente in
aree a declino industriale (obiettivo 2), oppure presso strutture operative dei partner del
progetto, o presso imprese interessate allo sviluppo di prodotti potenzialmente presenti
all’interno delle linee tecnologiche.

Contatti
Consorzio Sapienza Innovazione
Stephen Trueman
tel. 06 49693215; 349 2566290
stephen.trueman@uniroma1.it

