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ARTICOLO 1 – Finalità e oggetto
Nell'ambito del progetto INNOVA NET, il Work Package 5 - TRIS: “Progetti per le idee e le imprese
innovative” si rivolge a realtà aziendali "future", al fine di stimolare la creazione di imprese e la
costruzione di nuove iniziative imprenditoriali in settori economici strategici, unendo gli sforzi delle
istituzioni di ricerca e di istruzione superiore, dei laureati e dei giovani manager, degli imprenditori e dei
lavoratori delle PMI.
La selezione di 10 idee di business è una delle attività avviate nell'ambito del WP5. Si intende fornire
sostegno a dieci (10) Idee di business innovative (5 provenienti dalla Grecia e 5 provenienti dall'Italia), in
modo da favorirne lo sviluppo e portare allo start-up di 10 attività commerciali pienamente operative
(imprese individuali o di qualsiasi altra forma giuridica). Sarà data priorità alle idee imprenditoriali
collettive, sviluppate da due a quattro persone che formano un gruppo informale, e ad idee
imprenditoriali transnazionali.
Il sostegno fornito dal progetto INNOVA NET per ognuna delle 10 idee di business prescelte consisterà
nelle seguenti attività:
a. tutoraggio per tutte le 10 idee imprenditoriali selezionate;
b. sostegno finanziario indiretto (servizi, reti, ecc) per le 6 migliori idee di business (3 dall’Italia e 3 dalla
Grecia).
I candidati sono giovani imprenditori o giovani potenziali imprenditori laureati o chiunque altro
interessato, disposti a partecipare ad una procedura di guida che sarà seguita da un esperto
professionista (“il tutor”). I tutor saranno responsabili nel guidare i beneficiari delle idee di business
selezionati in termini di metodologie, tecniche finanziarie, di marketing e di gestione.

ARTICOLO 2 – Brevi cenni sul Progetto INNOVA NET
Il Progetto INNOVA NET nasce dalla precedente esperienza dei partners e dagli studi di fattibilità sulla
creazione di una scuola come parte dell'innovazione transnazionale prodotta attraverso il progetto
INNOVA, finanziato da INTERREG Grecia-Italia 2000-2006.
I territori italiani e greci, considerati in questo progetto (regione Puglia, prefettura di Achaia, prefettura di
Ilia, prefettura di Arta) presentano un background socio-economico relativamente simile.
Il progetto avrà l’obiettivo di formare una rete stabile tra università, istituti di ricerca, imprese e istituzioni
locali nei territori coinvolti, attraverso il consolidamento delle competenze in 4 settori chiave, di vitale
importanza per lo sviluppo locale in Italia e in Grecia. Tale rete dovrà sviluppare, in risposta alle esigenze
delle aziende e dell'intera struttura economica e sociale alla sua base, progetti innovativi che permettano
di individuare soluzioni ai problemi istituzionali, attraverso un approccio partecipativo fra le
organizzazioni, le istituzioni e le imprese greche e italiane.
Nel progetto INNOVA NET, sono state identificate e trattate come centri per lo sviluppo di competenze
quattro (4) aree economiche di grande importanza strategica per lo sviluppo socio-economico di
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entrambi i paesi: Energia e Ambiente, Beni culturali e Turismo, ICT per le p.m.i., Agribusiness e
dieta meditteranea.
Al fine di sviluppare le competenze in questi settori, il progetto INNOVA NET, attraverso un approccio
transnazionale e l'azione congiunta di università, centri di ricerca, PMI e autorità pubbliche, mira a
favorire la competitività e ad accelerare il processo di internazionalizzazione delle imprese che operano
nei settori economici individuati.

ARTICOLO 3 – Requisiti di ammissibilità
Alla data di presentazione della domanda:
1. I candidati devono essere residenti in uno dei territori greci e italiani ammissibili, (per la Grecia:
residenza nella Prefettura di Achaia, Prefettura di Ilia, Prefettura di Arta; per l’Italia: residenza
nella Regione Puglia) e devono voler avviare una nuova attività nella zona ammissibile, come
dovrà risultare da una apposita dichiarazione di intenti firmata.
2. I candidati devono avere almeno 18 anni di età;
3. Se la domanda è presentata da un gruppo informale (costituito da due (2) a quattro (4) persone),
ogni membro del gruppo deve avere almeno 18 anni.
4. In caso di domande presentate da gruppi informali, i membri di ogni gruppo si impegnano a
costituirsi in un soggetto giuridico di loro scelta (società, associazione, cooperativa, ecc). purché
tale scelta sia adatta allo svolgimento delle attività descritte nella presentazione della Business
Idea.
La nuova entità giuridica sarà creata esclusivamente dai membri del gruppo informale che presenta la
domanda di partecipazione.
ARTICOLO 4 – Aree di intervento
Il Progetto INNOVA NET supporta il tutoraggio, lo sviluppo e la realizzazione di idee imprenditoriali nelle
seguenti aree di intervento:
a) Energia e ambiente
b) Beni culturali e turismo
c) Tecnologie dell’informazione e della comunicazione per le p.m.i
d) Agroalimentare e dieta mediterranea
Ogni idea di Business può riferirsi a una singola area di intervento. Nel caso in cui la Idea di Business, si
riferisca a più aree di interesse, dovrà essere indicata l’area prevalente.
ARTICOLO 5 – Modalità di invio della domanda- Scadenza
I candidati possono inviare la loro candidatura:
• via e-mail al seguente indirizzo: info@innova-net.eu entro le ore 24:00 del 5 novembre 2013
(per motivi tecnici legati alle caselle di posta elettronica, il plico di candidatura può essere inviato
utilizzando uno o più e-mail, che dovranno essere separati e numerati).
Al fine di fornire informazioni utili ad una valutazione efficace, i candidati devono presentare:
 Il modulo di domanda (Allegato 1) debitamente compilato;
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La Descrizione della Business Idea (allegato 2) debitamente compilata;
Curriculum Vitae in formato Europass (nel caso di gruppi informali uno per ogni membro)
Una copia del documento di riconoscimento (carta d'identità o passaporto). Nel caso di gruppi
informali, è richiesta una copia di un documento di identificazione da parte di ogni membro.

Le domande presentate in forme diverse da quelle allegate al presente bando saranno rifiutate
automaticamente.
Per i plichi consegnati entro il termine indicato, una e-mail comunicherà l’avviso di ricevimento.

ARTICOLO 6 – Criteri e procedure per la selezione dei migliori 10 idee imprenditoriali
I criteri e la procedura per la selezione dei 10 beneficiari (5 in Italia e 5 in Grecia), destinatari dei servizi di
tutoraggio, saranno basati sui documenti che verranno presentati, unitamente alla loro “Business Idea”.
Le Idee di business saranno valutate dal Comitato di Pilotaggio del progetto INNOVA NET.
La valutazione di merito delle idee di business avverrà attraverso l'attribuzione di un punteggio
complessivo risultante dalla somma dei punteggi analitici, assegnati secondo i seguenti criteri:

a) Qualità della Business Idea - chiarezza nella definizione della Business Idea (prodotti o servizi da
produrre); descrizione delle modalità attraverso le quali il prodotto sarà distribuito sul mercato;
descrizione del gruppo target e del mercato a cui il prodotto / servizio è diretto; descrizione della
strategia di promozione; descrizione delle risorse finanziarie, del potenziale reddito e delle relative spese
(max. 50 punti)
b) Fattibilità e efficacia - fattibilità della proposta della Business Idea e presenza di fattori chiave che
miglioreranno la fattibilità, in relazione ai vincoli e ai problemi tipici della zona di intervento (max. 40
punti)
c) Grado di innovazione - carattere innovativo della Business Idea confrontato con lo stato delle
conoscenze, il territorio nel quale interviene, il mercato a cui si rivolge (max. 40 punti)
d) Sostenibilità - prospettive per la continuità e lo sviluppo della Business Idea (soluzioni per il
reperimento delle risorse, strategia per la prosecuzione delle attività); sostenibilità in termini di aspetti
ambientali e sociali (max. 40 punti)
e) Altri - elementi distintivi della Business Idea; approccio transnazionale; composizione del gruppo
informale; presentazione generale della Business Idea. (max. 30 punti)
Ad ogni Business Idea presentata sarà, quindi, assegnato un punteggio da 0 a 200.
Il Comitato direttivo appositamente incaricato selezionerà le richieste, redigendo una graduatoria finale. Il
comitato direttivo, durante l'esame e la valutazione delle domande, si riserva il diritto di contattare e / o di
chiedere ulteriori informazioni ai richiedenti per l'approfondimento delle indagini.
La decisione del Comitato Direttivo è insindacabile.
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ARTICOLO 7 – Valutazione delle Idee di business
I beneficiari delle idee imprenditoriali verranno informati dei risultati via e-mail entro e non oltre 5 giorni
dalla chiusura della procedura di selezione e saranno invitati ad inviare un "modulo di accettazione" di
partecipazione via email a: info@innova-net.eu.
I beneficiari selezionati dovranno rispettare pienamente i termini e le procedure previste.

ARTICOLO 8 - Dalla selezione delle 10 idee di business all’avvio delle sei imprese
Le 10 Idee di business selezionate (5 in Italia e 5 in Grecia) passeranno alla fase successiva.
In questa fase, Universus CSEI - Consorzio Universitario per la Formazione e l'Innovazione (come
responsabile per l'Italia) e EPETANIL - Associazione per lo Sviluppo di Ilia (come responsabile per la
Grecia), assicureranno un servizio di tutoraggio e di formazione realizzato da professionisti qualificati e
selezionati nei settori del marketing, dell’economia aziendale e della gestione finanziaria, della
internazionalizzazione, della gestione dei processi di innovazione, della gestione delle risorse umane e
del tempo, a supporto delle fasi iniziali di progettazione della nuova idea di business, fino alla
elaborazione di un dettagliato piano aziendale, fattibile e funzionale.
Al termine di questa fase, i beneficiari presenteranno il loro Business Plan ad un Comitato-Giuria
designato dal Comitato Direttivo NET INNOVA.
Sulla base del business plan dettagliato e di un ulteriore processo di valutazione, realizzato attraverso
interviste, il Comitato di Giuria selezionerà i migliori tre (3) Business Plan per ogni paese, 6 (sei) in totale.
I piani aziendali selezionati passeranno alla fase successiva, dove riceveranno il sostegno da parte del
INNOVA NET Business Incubator.

ARTICOLO 9 – I servizi dell’Incubatore d’impresa per i sei piani d’impresa selezionate
Attraverso un contratto specifico da sottoscrivere con l’ INNOVA NET Business Incubator (attraverso
Universus ed EPETANIL), verrà offerto un servizio di tutoraggio personalizzato e di consulenza per
sostenere l'attuazione dei piani aziendali delle imprese in start-up.
I potenziali imprenditori saranno seguiti dalla fase di costituzione alla fase di sviluppo della nuova
impresa. In particolare, riceveranno supporto nella soluzione di problemi organizzativi e gestionali,
accrescendo le loro competenze. Saranno, inoltre, supportati nella creazione di sinergie e partnership,
all'interno dei territori, con le imprese, nonché con i servizi forniti dalla pubblica amministrazione e dalle
agenzie private in materia di innovazione.

ARTICOLO 10 – Procedure per la selezione dei migliori sei piani d’impresa
I criteri e la procedura per la selezione dei sei (6) beneficiari finali (3 in Italia e 3 in Grecia) che
riceveranno il sostegno finanziario indiretto (sovvenzione) sono determinati dal Comitato direttivo e dal
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Comitato della Giuria. I Business Plan saranno valutati dal Comitato di Giuria nominata dal Comitato
Direttivo NET INNOVA.
Il Comitato di Giuria selezionerà le richieste pervenute, redigendo la corretta graduatoria. Il Comitato di
Giuria, durante l'esame e la valutazione del Business Plan, si riserva il diritto di contattare e / o di
chiedere ulteriori informazioni ai concorrenti. Il giudizio della Giuria è inappellabile.

ARTICOLO 11 – Graduatoria finale
I candidati selezionati saranno informati via e-mail entro e non oltre 5 giorni dopo la chiusura della
procedura di selezione finale e saranno invitati a firmare un memorandum d'intesa con il relativo Partner
Universus CSEI - Consorzio Universitario per la Formazione e l'Innovazione (come responsabile per
l'Italia) e EPETANIL - Associazione per lo Sviluppo di Ilia (come responsabile per la Grecia).

ARTICOLO 12 – Programma delle attività
Le attività si terranno nel periodo ottobre 2013 – febbraio 2014.

ARTICOLO 13 – Riservatezza e Privacy
Tutti i soggetti coinvolti sono tenuti a garantire il pieno rispetto della riservatezza delle informazioni che
devono essere fornite dai richiedenti e delle informazioni relative alle idee di business di cui verranno a
conoscenza lavorando nell’ambito dell’Incubatore INNOVA NET.
Il progetto INNOVA NET dichiara che il trattamento di tutte le informazioni personali avviene in modo
confidenziale e nel rispetto delle leggi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali,
attualmente in vigore. I dati personali non saranno comunicati a terzi.
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