Allegato 1 – Innovation Factory
Numero di Start up selezionabili: 5
Innovation Factory intende selezionare fino a 5 progetti imprenditoriali presentati da start up innovative
operanti presso AREA Science Park in uno dei 3 campus di Padriciano, Basovizza e Gorizia. Le start up
innovative devono disporre di una convenzione di incubazione, in essere al momento di presentazione della
domanda, con Innovation Factory.
Ammontare degli interventi:
Il budget complessivo ammonta 22.500€ come di seguito ripartito:
-

5.000 € per consulenze specialistiche e docenze ad hoc;
Insediamento nell’area di coworking gratuito per il periodo di svolgimento del progetto del valore pari
a 800 €(*);
700 € per comunicazione e attività promozionali;
16.000 € per servizi di supporto erogati dal personale di Innovation Factory.

Tale budget verrà suddiviso tra le start up innovative selezionate secondo la graduatoria:

Spese esterne per consulenze
specialistiche e docenze ad hoc
Insediamento nell’area di
coworking
Spese per comunicazione e
attività promozionali
Servizi di supporto erogati dal
personale di Innovation Factory

1° classificato

2° classificato

3.000 €

2.000 €

3° classificato

4° classificato

5° classificato

Insediamento
(*)
gratuito
700 €
Complessivi 16.000 € *
* mediamente 3.200/azienda - da ripartirsi in funzione delle esigenze progettuali

Modalità di presentazione dei progetti:
Le imprese dovranno trasmettere l’apposito modulo (Allegato 2) debitamente compilato, entro le ore 12.00
del 10 marzo 2017 al seguente indirizzo di posta certificata:
- amministrazione@pec.innovationfactory.it
Eventuali comunicazioni e/o richieste di informazioni inerenti al bando, dovranno essere effettuate per
iscritto mediante lo stesso indirizzo PEC oppure via mail all’indirizzo segreteria@innovationfactory.it.

Commissione valutatrice:
Innovation Factory definirà una Commissione Valutatrice costituita da minimo 3, massimo 5 componenti scelti
tra professionisti esperti di AREA Science Park ed eventualmente degli altri soggetti attuatori. Sarà inoltre
discrezione di Innovation Factory decidere se coinvolgere anche soggetti esterni esperti.
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Criteri di valutazione:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Profilo dell’impresa

PUNTEGGIO MASSIMO
massimo 20

Obiettivi e Missione dell’impresa
Prodotti, Servizi e Tecnologie innovative
Progetto di sviluppo dell’impresa

massimo 40

Obiettivi del progetto di impresa
Attività previste
Servizi e consulenze richieste
Risultati attesi
Motivazioni del progetto di impresa

massimo 40

Impatto del progetto sull’attività di impresa
Utilità dei servizi e delle consulenze richieste
Valore aggiunto derivante all’azienda dalla realizzazione dell’intervento
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