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InnovAzione 
Assistenza allo sviluppo internazionale di start-up innovative 

 

 

  

   

BANDO PER LA SELEZIONE DI START-UP INNOVATIVE  

PER PROGETTO DI SVILUPPO INTERNAZIONALE 
 

1. Premessa 

 

Nell’ambito delle misure messe in atto dal Governo per la promozione dell’autoimprenditorialità 

innovativa, anche attraverso il sostegno alle startup, nasce il progetto pilota “InnovAzione - Assistenza 

allo sviluppo internazionale di start-up innovative”, realizzato da Assocamerestero  e dalle Camere di 

Commercio italiane all’estero (di qui in avanti definite CCIE) in collaborazione con ICE - Agenzia per la 

promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e con il supporto finanziario del 

Ministero dello Sviluppo Economico (di qui in avanti definito MiSE). 

 

 

2. Oggetto  

 

Il bando si rivolge a tutti i soggetti erogatori di programmi di accelerazione di start-up innovative (di qui 

in avanti definiti acceleratori), che possono presentare domanda di partecipazione candidando le 

startup che ritengono maggiormente in linea con gli obiettivi del progetto. Fra tutte le candidature 

pervenute saranno selezionate 20 startup da inserire in un percorso di collegamento e apertura al 

mercato estero.  

 

 

3. Beneficiari e requisiti di ammissibilità 

 

Possono concorrere al bando gli operatori pubblici e/o privati che erogano da almeno 12 mesi  

programmi di accelerazione di startup in Italia o all’estero, ovvero che operano sempre da almeno 12 

mesi attraverso call periodiche per il supporto di startup in gruppi o classi nel loro primissimo periodo di 

vita con finanza, mentorship,  formazione e altri servizi necessari alla loro crescita, e che in questo 

periodo di 12  mesi abbiano collaborato all’attivazione di almeno 3 startup. 

 

Ogni operatore può iscriversi candidando le startup, che stiano partecipando o abbiamo partecipato al 

proprio programma di accelerazione, che ritengono maggiormente in linea con gli obiettivi del 

progetto. 

Le startup candidate dall’acceleratore dovranno essere in possesso – pena la non ammissibilità – dei 

seguenti requisiti:  
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a. essere iscritte, alla data di scadenza del presente bando, nella apposita sezione speciale del 

registro delle imprese, istituita dall’art.25, comma 8, del D.L. 179/2012, convertito nella L. 221/2012 

e s.m.i. 

b. aver già introdotto sul mercato, da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione del bando,  il 

prodotto/servizio offerto, anche in forma di “minimum viable product” (MVP), purché con 

modello di business validato;  

c. non essere in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 

normativa vigente;  

d. essere in regola, ove applicabili, con la Disciplina antiriciclaggio e con la Normativa antimafia; 

e. essere in regola con il DURC; 

f. non aver subito condanne per reati che incidano sulla moralità di impresa; 

g. rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di infortuni sui luoghi di lavoro 

e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro 

e delle normative relative alla  tutela ambientale. 

 

 

 

4. Finalità e servizi offerti 

 

Finalità del progetto è fornire a 20 start-up innovative, d’intesa con il programma di accelerazione da cui 

provengono: 

 

a. assistenza e orientamento al mercato estero attraverso servizi di facilitazione; 

b. collegamento con qualificati intermediari della finanza operanti sulle principali piazze 

internazionali; 

c. messa in contatto con controparti interessate allo sviluppo del business e/o della ricerca (anche 

in una logica di possibili partenariati scientifici). 

 

Le 20 startup selezionate saranno ammesse al percorso che si svilupperà secondo le seguenti fasi: 

 

I. mentoring e networking per le startup, finalizzati all’individuazione del paese – scelto tra quelli 

dove è presente almeno una CCIE – con maggiori opportunità per il prodotto/servizio proposto;  

II. analisi della coerenza tra mercato di destinazione e prodotto;  

III. ricerca di potenziali partner/clienti esteri; 

IV. ospitalità  in coworking  - fino a 3 mesi - presso la CCIE del paese prescelto e/o altra sede da 

questa individuata; 

V. collegamento e networking con ICE Agenzia e con le altre presenze imprenditoriali italiane 

localizzate nel mercato target. 

 

Tutte le spese relative a trasferte, in Italia e all’estero, che si renderanno necessarie per lo sviluppo del 

progetto saranno a carico dei partecipanti. 
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5. Termini e modalità di presentazione della domanda  

 

Per la compilazione della domanda di partecipazione ci si dovrà avvalere esclusivamente della 

modulistica predisposta, disponibile sul sito www.assocamerestero.it. 

Ciascun acceleratore (da intendersi come ciascuna sede erogatrice di programma di accelerazione 

autonomo, anche se ricadente sotto una stessa entità giuridica) potrà presentare una sola domanda di 

partecipazione sul presente bando. 

La domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione di seguito descritta, dovrà pervenire  

entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 26 febbraio 2016  e potrà essere inviata  tramite raccomandata 

del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata indirizzata a:  

 

Assocamerestero - Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero 

Via Sardegna, 17 – 00187 Roma 

 

Sulla busta andrà indicata la dicitura “Progetto InnovAzione”. 

 

Il recapito tempestivo delle domande di partecipazione rimane ad esclusivo rischio del mittente.  

 

La domanda prevede la presentazione di un plico generale riportante la scritta “Progetto InnovAzione” 

all’interno del quale deve essere inserita una busta “A” con la dicitura “documentazione 

amministrativa” e tante buste “B”, una per ciascuna startup presentata, su ognuna delle quali sarà 

riportato il nome della startup candidata. 

Nella busta “A” deve essere inserita la domanda di partecipazione dell’acceleratore sottoscritta dal 

legale rappresentante o persona in possesso di delega con i relativi allegati (All. A1, All. A2) e, per 

ciascuna startup candidata, il fascicolo startup, con dichiarazioni sottoscritte dal rappresentante legale, 

o persona in possesso della delega, della startup stessa (All. A3). 

Nella busta “B” ciascuna startup dovrà inserire una scheda contenente informazioni relative all’impresa 

(All. B1), un Business Plan redatto secondo il modello allegato (All. B2), i CV in formato europeo di 

ciascun componente del team della startup (All. B3). 

La presentazione della domanda dovrà avvenire nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate 

precedentemente, pena l’esclusione. 

 

L’istruttoria formale delle domande pervenute sarà effettuata da Assocamerestero, che valuterà 

l’esistenza dei requisiti formali e la sussistenza di tutte le condizioni previste dal presente bando sulla 

base dei seguenti criteri: 

a. completezza della documentazione presentata; 

b. osservanza delle prescrizioni del presente bando; 

c. possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi dell’acceleratore e della start-up innovativa; 

 

Il possesso dei requisiti sarà accertato inizialmente sulla base delle autocertificazioni presentate 

all’interno delle buste “A” e “B”. 

Al termine di questa fase le richieste verranno classificate come “ammissibili” o “non ammissibili” alla 

valutazione di merito. Le motivazioni che hanno determinato la classificazione “non ammissibile” 

saranno oggetto di una specifica comunicazione al soggetto richiedente. 

Mancanza, incompletezza od ogni altra irregolarità nella documentazione presentata saranno oggetto 

di richiesta di integrazione, per la quale verrà assegnato un termine perentorio non superiore a dieci 

http://www.assocamerestero.it/
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giorni. Assocamerestero provvederà all’acquisizione della documentazione e allo svolgimento delle 

relative procedure di gestione.  

Nel caso in cui, successivamente alla presentazione della domanda e prima della comunicazione 

dell’esito della selezione, intervengano eventi che rendano superate le dichiarazioni rese al momento 

della domanda, l’acceleratore richiedente si assume l’impegno di comunicare tempestivamente ad 

Assocamerestero ogni aggiornamento. La comunicazione andrà fatta via PEC a 

info.assocamerestero@legalmail.it; nell’oggetto della mail andrà indicato “Progetto InnovAzione”. 

 

La valutazione dei punteggi per le startup ritenute ammissibili sarà fatta dall’Organo di Valutazione.  

 

 

6. Procedura di selezione 

 

L’Organo di valutazione, nominato dal Segretario Generale di Assocamerestero, sarà costituit0 da 2  

rappresentanti di Assocamerestero (di cui uno con funzione di Presidente), 2 di ICE e da 2 soggetti 

dotati di comprovata esperienza nel settore innovazione e startup. Detto Organo, a seguito della 

scadenza dei termini del presente bando,  avrà il compito di valutare le candidature ricevute e ritenute 

ammissibili al termine della fase di istruttoria. Le startup che gli acceleratori avranno candidato 

riceveranno un giudizio parametrico basato sui criteri riportati nella seguente tabella: 

 

Ambiti di valutazione Criteri di valutazione 
Punteggio 
massimo su  
singoli criteri 

Punteggio 
massimo su 
ambiti di 
valutazione 

Product/Market Fit 
(apprezzamento del 
prodotto/servizio sul 
mercato e vantaggio 
competitivo) 

vendite già effettuate e potenziali 10 

40 

canali di distribuzione già attivi 10 

evidenze raccolte relativamente al 
gradimento da parte della clientela 
(interesse, customer satisfaction, 
customer loyalty, ecc.) 

10 

elementi oggettivi di vantaggio 
competitivo rispetto ai concorrenti, 
comprese eventuali privative 
industriali 

10 

Risorse finanziarie 
disponibili e 
potenziali alla data 
della domanda 

percentuale capitale di rischio su 
totale risorse finanziarie 

10 

25 track record degli investitori 10 

altre risorse anche non finanziarie 
messe a disposizione dagli investitori 

5 

Dimensione e qualità 
del Team 

completezza/multidisciplinarietà del 
team nelle sue competenze 
essenziali (management, marketing, 
tecniche) 

20 20 

Partnership 
tecnologiche, in 
essere e potenziali 

leadership tecnologica dei partner 
nei loro mercati di riferimento 

10 
15 

numero partnership attivate 5 

Punteggio massimo conseguibile 100 

mailto:info.assocamerestero@legalmail.it
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L’Organo di valutazione provvederà a elaborare una graduatoria di tutte le startup ammesse, con 

evidenza delle prime 20 classificate che prenderanno parte al progetto. La suddetta graduatoria sarà 

pubblicata sul sito di Assocamerestero. 

Alle prime 20 start-up innovative verrà inviata una comunicazione che conterrà tutte le condizioni e le 

modalità a cui è sottoposta la partecipazione al progetto. Tale comunicazione costituirà formale Atto 

d’Impegno, che dovrà essere restituito dalla startup ad Assocamerestero, sottoscritto e completo di 

tutta la documentazione eventualmente richiesta, entro e non oltre 7 giorni dalla data di ricezione. 

Copia della suddetta comunicazione verrà inviata per conoscenza all’acceleratore che ha candidato la 

startup. 

Qualora la startup selezionata non comunichi l’accettazione della partecipazione mediante 

sottoscrizione e restituzione dell’Atto d’Impegno entro i termini sopra riportati, sarà considerata 

rinunciataria e Assocamerestero attuerà lo scorrimento della graduatoria per l’inclusione nel progetto di 

altri partecipanti. 

In caso di reclamo avverso la graduatoria sono ammissibili gli ordinari mezzi di impugnazione secondo la 

vigente normativa.  

 

Al termine della procedura di selezione verrà istituito un Comitato di progetto per il monitoraggio dello 

stesso nelle sue varie fasi, che sarà costituito da rappresentanti di Assocamerestero, MiSE, ICE e degli 

acceleratori di provenienza delle startup che prenderanno parte al progetto. 

 

 

7. Rinuncia,  revoca e esclusione dalla partecipazione al progetto 

 

I soggetti selezionati, qualora intendano rinunciare alla partecipazione all’iniziativa, devono darne 

immediata comunicazione via PEC a: info.assocamerestero@legalmail.it. 

 

La partecipazione potrà essere revocata da Assocamerestero nei seguenti casi: 

a. i soggetti beneficiari abbiano reso e sottoscritto false dichiarazioni nella domanda di 

partecipazione (buste “A” e “B”) accertate tramite verifiche a campione. Le verifiche 

prevedranno l’acquisizione di tutti i documenti autocertificati e riguarderanno sia le startup 

che gli acceleratori; 

b. non vengano rispettati gli obblighi e i vincoli contenuti nel presente bando o gli impegni 

assunti in fase di presentazione della domanda e nell’Atto di Impegno.  

Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, si configurino anche profili di responsabilità per 

danni ovvero di rilevanza penale, Assocamerestero si riserva di esperire ogni azione nelle sedi 

opportune. 

Si applicheranno inoltre le disposizione stabilite nel D. Lgs. n. 123/98 in merito alle revoche e sanzioni. 

 

 

8. Informativa sul trattamento dei dati personali  

 

I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente 

per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, 

secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti.  

mailto:info.assocamerestero@legalmail.it
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Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si 

informa che tutti i dati personali che verranno in possesso di Assocamerestero e dei soggetti incaricati 

della raccolta, dell’istruttoria e della selezione delle candidature saranno trattati esclusivamente per le 

finalità del presente Bando e nel rispetto dell’art. 13 della sopraccitata legge.  

I dati forniti saranno trattati da Assocamerestero, quale titolare, e dai soggetti incaricati della selezione 

dei beneficiari. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istruttorie per 

l’ammissione alla partecipazione al progetto. L’eventuale mancato conferimento comporta la 

decadenza del diritto al beneficio.  

Tutte le informazioni e i documenti trasmessi ad Assocamerestero dai partecipanti sono da considerarsi 

informazioni riservate e saranno utilizzate unicamente per gli scopi previsti dal seguente avviso. 

 

 

9.  Pubblicazione, informazione e contatti  

 

Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è pubblicata sul sito www.assocamerestero.it. 

Eventuali quesiti relativi al bando e alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione, 

potranno essere inviati esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 

startup@assocamerestero.it  entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 febbraio 2016.  

Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul sito di Assocamerestero entro le ore 12 del giorno 11 

febbraio 2016. 

 

 

10. Disposizioni finali  

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si farà riferimento alla normativa vigente. 

 

 

 

 

Roma, 29 gennaio 2016        Il Segretario Generale 

Gaetano Fausto Esposito 

 

http://www.assocamerestero.it/
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