Insight 2019 - dall'idea al business model

Macrosettore
Agricoltura
Industria
Servizi
Turismo

Spese ammissibili
Investimenti produttivi (IP)
Servizi (S)
Formazione (F)
Costi materiali (CM)
Spese gestione (SG)
Capitale circolante (CC)

Data di scadenza dell'agevolazione
20/12/2019 12:00

A sportello
Sì

Oggetto del bando
Sardegna Ricerche con il presente bando intende avviare un’attività di scouting ﬁnalizzata alla
identiﬁcazione e valorizzazione delle migliori idee imprenditoriali, potenzialmente suscettibili di
generare business innovativi e proﬁttevoli, da supportare lungo il processo di deﬁnizione e sviluppo
dell’idea, e da accompagnare nella sua evoluzione verso un modello di business ripetibile.

Soggetti ammissibili
Sono ammessi a presentare domanda le persone ﬁsiche, organizzate in team operativi formati da
minimo 2 persone (soggetto proponente), con una proposta relativa ad un’idea
imprenditoriale innovativa e in possesso dei seguenti requisiti:
1. età superiore a 18 anni al momento della presentazione della domanda;
2. residenti nel territorio della regione Sardegna al momento della presentazione della domanda;
3. non abbiano avuto protesti per assegni o cambiali negli ultimi cinque anni;
4. non siano coinvolti in procedure concorsuali;
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5. non abbiano riportato condanne penali, anche se non passate in giudicato, per delitti dolosi,
sempre che non
sia intervenuta la riabilitazione;
6. non siano sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza;
7. non siano interdetti o inabilitati;
8. non abbiano procedimenti penali in corso;
9. non abbiano già ricevuto, per la stessa idea, contributi o premi di importo superiore a €
4.000,00 da Sardegna
Ricerche nell’ambito di precedenti programmi ﬁnalizzati alla validazione di nuove idee
imprenditoriali;
10. non posseggano P.IVA personali e/o quote in società e organizzazioni o essere socio/membro di
associazioni/enti, le cui attività risultano riconducibili o aﬃni all’idea proposta.

Progetti ﬁnanziabili
Idea d’impresa con caratteristica di innovatività in termini di originalità del business proposto e novità
delle tecnologie utilizzate rispetto allo stato dell’arte e/o alle condizioni di contesto, nonché di
capacità di rispondere ai bisogni sociali e ambientali di un territorio, che promuovano il benessere
individuale e collettivo, lo sviluppo sociale ed economico dei territori e delle comunità.

Agevolazione concessa
- Voucher a supporto del processo di validazione dell’idea e delle ipotesi imprenditoriali deﬁnite, che
attraverso una serie di analisi e test permetta ai proponenti di capire il mercato e i bisogni degli
utenti, raccogliendo ed elaborando la maggior quantità di dati possibile per veriﬁcare la propria idea
di partenza, con il minor dispendio di tempo e risorse. Il Voucher sarà disponibile nel periodo in cui
ciascun soggetto beneﬁciario compie il processo di validazione e sarà speciﬁcatamente orientato a
sostenere i costi necessari per la veriﬁca delle assunzioni imprenditoriali progressivamente deﬁnite, in
coerenza con la prototipazione del modello di businesssottostante l’idea imprenditoriale. Il Voucher
potrà avere un importo massimo di 10.000,00 euro. Una quotadell’importo del Voucher, sulla base
delle prescrizione riportate nei verbali di valutazione della commissione, potrà essere destinata alla
partecipazione a percorsi di validazione dell’idea, da realizzarsi presso incubatori o acceleratori di
impresa. Tale percorso dovrà sostanziarsi in attività di supporto alla veriﬁca delle ipotesi
imprenditoriali e potrà comprendere una o più delle seguenti attività:
deﬁnizione del bisogno rilevato rispetto al target ipotizzato, anche attraverso l’utilizzo di
idoneiparametri di misurazione;
progettazione e test della proposizione di valore;
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diﬀerenziazione rispetto alle soluzioni presenti sul mercato di riferimento;
fattibilità tecnologica della soluzione individuata;
prototipazione del business model sulla base delle evidenze scaturite dai test precedenti.
Tale percorso dovrà essere preventivamente approvato da Sardegna Ricerche, previa presentazione
da parte del team di un’oﬀerta tecnica o preventivo elaborato dalla struttura individuata dal soggetto
proponente.
- Attività di supporto e monitoraggio: ciascuna delle idee ammesse verrà supportata da Sardegna
Ricerche nel processo di validazione attraverso attività di confronto continuo e monitoraggio lungo
l’avanzamento delle attività, al ﬁne di facilitare la migliore riuscita dell’iniziativa.

Termini
E' possibile presentare domanda dalle ore 12:00 del 18.02.2019 alle ore 12.00 del 28/12/2019 al
seguente indirizzo: www.sardegnaricerche-bandi.it

Spese ammissibili
Il mini voucher potrà essere utilizzato per l’acquisizione di competenze, servizi e di beni materiali,
necessari alla deﬁnizione delle caratteristiche minime funzionali dell’MVP (Minimum Viable Product),
ovvero di una versione minimale del prodotto/servizio.

Procedura
La presentazione delle domande di accesso al presente Bando avverrà unicamente per via telematica.
Sardegna Ricerche mediante apposito avviso comunicherà i termini di apertura e chiusura per la
presentazione delle domande.
Compilazione telematica utilizzando gli appositi servizi on-line:
La procedura deve essere avviata dal sito www.sardegnaricerche-bandi.it previa registrazione e
rilascio dei codici di accesso personali (login/password). La compilazione del form on line consentirà
l’attribuzione del numero di identiﬁcazione della proposta.
Il fac simile della domanda di partecipazione, che verrà prodotta dalla procedura telematica dopo la
compilazione on line, è l’ALLEGATO 1 del presente bando.
La procedura telematica consente di compilare, allegare, validare e inviare la seguente
documentazione:
- domanda di partecipazione nella forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (in caso di
piùproponenti ciascuno dovrà compilare la domanda di partecipazione) corredata da copia di un
valido documento di identità (in caso di più proponenti il sistema chiederà di allegare, per ciascun
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componente il gruppo, il documento di identità);
- presentazione dell’idea imprenditoriale (dovrà essere scaricato dal sistema il ﬁle riguardante lo
schema fornito, compilato, trasformato in formato PDF e successivamente caricato sul sistema);
- Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali
(GDPR): il sistema genererà in automatico tale documento per ciascun componente del gruppo;
- curriculum vitae di ogni componente il gruppo proponente (il cv in formato PDF dovrà essere
caricato sul sistema).
La selezione delle domande avverrà con procedura a sportello. L’istruttoria e la valutazione delle
domande avverrà sulla base delle condizioni di ammissibilità di seguito esplicitate.
La procedura prevede tre fasi successive, in cui la seconda e terza fase saranno messe in atto solo ed
esclusivamente al superamento delle fasi precedenti:
1. Istruttoria formale;
2. Istruttoria e valutazione di merito dell’idea imprenditoriale presentata;
3. Incontro con il Team proponente.

Criteri di valutazione
1. Innovatività: valutata in termini di innovatività dell’idea imprenditoriale proposta, della capacità
di oﬀrire nuove risposte ai bisogni individuati, delle tecnologie utilizzate rispetto allo stato dell’arte e/o
alle condizioni di contesto, della capacità di individuare nuovi modelli di business e dello stadio di
sviluppo raggiunto.
2. Mercato di riferimento: valutata in termini di potenzialità del mercato.
3. Capacità tecniche e gestionalidei soggetti coinvolti: valutata in termini di curriculum formativo,
esperienze professionali nel settore, complementarietà del team ovvero presenza di competenze
tecnico-scientiﬁche, capacità imprenditoriali e manageriali coerenti con quelle necessarie a consentire
una proﬁcua gestione dell’idea imprenditoriale.
4. Qualità dell’idea imprenditorialepresentata: valutata in termini di chiarezza e completezza. Nel
rispetto di quanto richiesto nelle varie sezioni del formulario, potranno essere inseriti entro i limiti
stabiliti dai criteri per la compilazione telematica della proposta, oltre al testo anche diagrammi,
immagini, e quanto altro possa contribuire a una migliore comprensione della proposta.
5. Impatto sociale: valutato in termini di capacità di generare ricadute positive su società e
ambiente.
6. Riconoscimenti ottenuti dall’idea imprenditoriale: verrà assegnato un punteggio aggiuntivo
per i riconoscimenti ottenuti dalla partecipazione a iniziative, programmi, contest e competizioni per
startup a livello locale, nazionale e internazionale, in misura proporzionale all’entità, visibilità e
riconoscibilità dell’iniziativa cui si è partecipato.
Incontro con il team proponente: ﬁnalizzato a una maggiore conoscenza della proposta e delle
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competenze del team anche in termini di soft skills (competenze trasversali). Particolare attenzione
sarà data alla capacità di sintesi nell’esposizione e presentazione dell’idea, alla conoscenza delle
dinamiche del mercato, degli attori, e dei clienti potenziali, la capacità di fare team, intesa come
organicità di visione tra i vari proponenti in particolare sulla pianiﬁcazione e sulle strategie di
validazione dell’idea.
Sulla base dei criteri di valutazione precedentemente elencati, non saranno considerate ammissibili
alle opportunità oﬀerte dal bando le proposte che, secondo l’insindacabile giudizio della commissione
di valutazione, non avranno conseguito un punteggio uguale o superiore a 60 punti.

Dotazione ﬁnanziaria
La dotazione iniziale del bando ammonta ad euro 200.000,00

Riferimenti
Clicca qui per andare al bando
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