BANDO
PER LA SELEZIONE DI STARTUP E SPINOFF DA INSEDIARE
NELL’INCUBATORE DI IMPRESE INNOVATIVE DI CITTÀ DELLA SCIENZA

Articolo 1 PREMESSA E FINALITÀ DEL BANDO
La Fondazione IDIS – Città della Scienza persegue tra i suoi obiettivi quello di sviluppare il
tessuto economico del territorio, promuovendo l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali altamente
innovative.
A tal fine gestisce un Incubatore d’impresa per accogliere realtà imprenditoriali innovative,
offrendo spazi per la localizzazione e servizi specialistici volti a sostenere la crescita e lo
sviluppo di sistemi imprenditoriali di filiera a Napoli nell’area di Bagnoli. L’incubatore di Città della
Scienza è riconosciuto dalla DG Imprese e Industria della Commissione Europea come BIC Business Innovation Centre, ed è partner di Campania In.Hub - Ecosistema Regionale per la
promozione dell'imprenditoria innovativa.
L’incubatore è inserito, fisicamente e funzionalmente, nel contesto di Città della Scienza e del
suo Polo Tecnologico, un sistema di spazi e servizi che opera sull’intero ciclo di vita delle startup
e sulle sue interconnessioni con il mondo esterno, e costituito dalle seguenti aree funzionali
 Lo Smart Lab, area di preincubazione dedicata ai creativi ed alle nuove idee di business;
 L’Incubatore, dedicato al sostegno delle startup e spinoff nel processo di avvio dell’attività
di impresa, con percorsi specifici di accompagnamento, in connessione con l’ecosistema
di Città della Scienza;
 L’Area Industria della Conoscenza, dedicato ad imprese più evolute e a centri e laboratori
di ricerca, con progetti di sviluppo sinergici rispetto all’Incubatore e più in generale al
sistema di Città della Scienza;
 Lo Spazio di coworking, dedicato a chi ha bisogno di una postazione di lavoro in uno
spazio condiviso, da utilizzare con la massima flessibilità;
 Il FabLab Research Centre, officina di ecological design e fabbricazione digitale per i
maker.
Scopo del presente bando è quello di selezionare startup e spinoff da insediare presso
l’Incubatore. Per l’accesso alle altre funzioni del Polo, in particolare allo Smart Lab, all’Area
Industria della Conoscenza e allo Spazio di coworking, si rimanda alle call specifiche.
Articolo 2 DESTINATARI DEL BANDO E SETTORI D’INTERESSE
Il bando è rivolto a qualsiasi soggetto (persona fisica o giuridica) che intenda esercitare o che
eserciti attività di impresa da non più di 3 (tre) anni alla data della presentazione della domanda,
che desideri operare, o che operi, in attività di carattere innovativo (si precisa che i 3 anni
decorrono dalla data di iscrizione al Registro Imprese).
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Il bando è aperto anche ad imprese già esistenti, anche se costituite da più di tre anni e ovunque
localizzate, che prevedano lo sviluppo nell’Incubatore di una nuova area di business (mercato,
servizio, prodotto).
Le imprese devono avere ad oggetto attività di produzione e/o di servizi, potenzialmente
integrabili in configurazioni di filiera, legate preferibilmente ai seguenti settori prioritari:
-

Smart Cities and Green Economy: ambiente, energia, cleantech, green mobility;
Bio Economy: tecnologie medicali, biotecnologie, health, scienze della vita, agri-food,
economia del mare;
Creative Industries: advanced design, digital fabrication, new media, digital applications,
smart education, culture, leisure;

ed ai seguenti temi trasversali:
- Nuove frontiere dell’Information and Communication Technologies: es. Internet delle
cose, interfacce utente, dispositivi wearable, cloud computing, big data, security, realtà
virtuale, nuove applicazioni e soluzioni per il web;
- Manufacturing 2.0: robotica, meccatronica, nanotecnologie, nuovi materiali, processi
industriali.
Non è ammessa la presentazione di più domande da parte di uno stesso soggetto o impresa
proponente.
I progetti di impresa dovranno essere caratterizzati da elevata innovatività riferita al
prodotto/servizio e/o al processo; concretezza e sostenibilità sul piano tecnico, normativo,
economico-finanziario, ambientale e sociale; elevato potenziale di mercato, con forte vantaggio
competitivo e positive ricadute in termini occupazionali e di sviluppo del territorio campano.
Inoltre, i progetti dovranno essere compatibili con le caratteristiche tecniche degli spazi messi a
disposizione dall’Incubatore (moduli ad uso ufficio).
E’ incoraggiata la presentazione di progetti per i quali siano stati già realizzati prototipi, modelli,
prove, ecc.
Ciascun partecipante è tenuto a dichiarare e garantire sotto la propria responsabilità l’originalità
del proprio progetto.
Articolo 3 I SERVIZI OFFERTI DALL’INCUBATORE
Alla selezione dei progetti d’impresa di cui al presente bando seguirà la sottoscrizione di un
contratto di servizi e dell’allegato Regolamento normativo, avente ad oggetto l’utilizzo di uno
spazio dedicato, l’accesso ai servizi logistici comuni ed ai servizi di tutoraggio e
accompagnamento ed assistenza specialistici offerti dal BIC di Città della Scienza in modalità fee
based, con un costo a carico del fruitore dei servizi pari a 13€ al mq. al mese. Esclusivamente
per le prime 10 (dieci) imprese che si insedieranno nell’Incubatore sulla base del presente bando
è prevista una tariffa agevolata pari a 11€ al mq. al mese per i primi 12 mesi di incubazione.
Gli spazi di insediamento sono localizzati all’interno dell’Incubatore di Città della Scienza, situato
a Napoli in Via Coroglio 57. Gli spazi destinati all’attività operativa delle imprese selezionate
sono rappresentati da:
• 35 moduli di dimensione variabile da 50 a 100 mq (ogni modulo è già predisposto per gli
allacciamenti alla rete telefonica ed è dotato di impianto elettrico; i consumi sono a carico
delle imprese insediate). L’assegnazione degli spazi sarà effettuata in base alle
disponibilità ed alle esigenze espresse dalle imprese;
• ambienti comuni (sale riunioni e reception).
I servizi di accompagnamento e di assistenza specialistica consistono in:
• check-up aziendale, finalizzato ad acquisire informazioni utili a rilevare i punti di
forza/debolezza dell’azienda e ad identificare interventi mirati al miglioramento delle
performance aziendali;
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•
•
•
•
•

tutoraggio e affiancamento nelle principali aree della gestione aziendale, fatta eccezione per
quelle di carattere meramente tecnico/produttivo;
supporto all’accesso a strumenti di finanza ordinaria, agevolata ed innovativa;
networking e supporto nell’attivazione di progetti di ricerca, innovazione, trasferimento
tecnologico, internazionalizzazione;
inserimento in un sistema di reti e relazioni con il mondo della cultura, della ricerca,
dell’innovazione, della finanza e dell’impresa a livello regionale, nazionale ed internazionale;
promozione attraverso i canali di comunicazione di Città della Scienza ed i suoi eventi.

Tramite questi servizi, le startup e gli spinoff sono supportati dalla fase di costituzione
dell’impresa a quella di sviluppo, in particolare nella definizione del modello di business,
elaborazione del business plan, ricerca di partner tecnologici, industriali e commerciali,
assistenza nel fund raising.
Tali servizi saranno articolati in base alle esigenze di sviluppo delle singole imprese.
Essendo lo scopo dell’iniziativa quello di favorire l’avvio e lo crescita di nuove attività
imprenditoriali, che poi dovranno proseguire e svilupparsi al di fuori dell’Incubatore, la
permanenza massima di ciascuna impresa nella struttura è di 36 mesi.
Articolo 4 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati al bando dovranno presentare la seguente documentazione:
1. domanda di incubazione, redatta sulla base del modello di cui all’allegato A, parte integrante
del presente bando;
2. business plan descrittivo e numerico redatto sulla base delle indicazioni contenute negli
allegati B e C, parti integranti del presente bando;
3. curriculum vitae di ogni socio, con fotocopia dei relativi documenti di identità (nel caso di
soci persone giuridiche, allegare Certificato CCIAA e breve profilo aziendale);
4. presentazione aziendale (per imprese già costituite);
5. certificato della camera di commercio con vigenza (per imprese già costituite);
6. copia dell’ultimo bilancio approvato (per imprese già costituite).
Nel caso di progetti relativi ad imprese non ancora costituite e che prevedano il coinvolgimento di
più soggetti, la domanda dovrà essere firmata da tutti i proponenti, ma dovrà essere individuato
un referente che rappresenti la compagine in tutti i rapporti formali, sino alla costituzione di fatto
dell'impresa.
Si raccomanda massima sintesi nella compilazione dei documenti, non trascurando l’esaustività
dell’informazione.
Si invita, inoltre, ad allegare ai documenti richiesti ogni altra informazione (schede tecniche,
brevetti e altre notizie) utile a “rafforzare” la presentazione ed a consentire una migliore
valutazione del progetto imprenditoriale.
Tutta la documentazione indicata dovrà essere prodotta ed inviata sia in formato cartaceo che in
formato elettronico “pdf” su qualunque supporto informatico idoneo (cd, dvd, pen drive).
Tutta la documentazione, compresa quella elettronica, dovrà essere inserita in un plico chiuso e
sigillato con nastro adesivo trasparente, controfirmato sui lembi di chiusura, e recante all’esterno
il nominativo/denominazione/ragione sociale del soggetto proponente, il suo indirizzo e la
seguente dicitura: “Domanda di insediamento nell’Incubatore di Città della Scienza”. Il plico
dovrà essere trasmesso al seguente indirizzo: Via Coroglio, 57, cap. 80124 - Napoli.
Il plico potrà essere recapitato esclusivamente a mano o a mezzo raccomandata a.r.
Il mancato recapito, indipendentemente dal mezzo di trasmissione prescelto dal candidato,
rimane a esclusivo rischio del mittente.
Per la partecipazione al bando, che funziona secondo la modalità “a sportello”, non è prevista
una data di scadenza.
Tutti i dati personali forniti nelle proposte progettuali saranno trattati attraverso strumenti manuali
ed informatici nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, unicamente per le finalità
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strettamente connesse al presente bando, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi. Il materiale inviato non sarà restituito.
Articolo 5 CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande pervenute ogni mese verranno esaminate la prima settimana del mese successivo
da un’apposita commissione nominata da Città della Scienza, composta sia da membri interni,
che da rappresentanti del mondo dell’Università, della ricerca, della finanza, dell’impresa.
Il primo ciclo di valutazione si terrà nel mese di ottobre 2014 e riguarderà le domande di
incubazione pervenute entro il 30/09/2014.
La valutazione avverrà sia sulla base dell’esame della domanda e dei relativi allegati, sia di un
colloquio conoscitivo, cui verranno invitati solo i proponenti che, sulla base della valutazione
documentale, avranno raggiunto un punteggio minimo pari a 60. I punteggi assegnati al
colloquio, che riguarderanno i medesimi criteri adottati nella valutazione documentale, potranno
prevedere un aumento o una riduzione del punteggio assegnato nella fase di valutazione
documentale.
Le domande saranno valutate in base ai seguenti criteri:
- Valutazione del team Imprenditoriale (max 30 punti).
o grado di coerenza delle competenze tecnico-scientifiche e delle esperienze professionali
rispetto al progetto;
o complementarietà delle competenze e potenziale imprenditoriale del team;
o network relazionale e possibili rapporti di collaborazione con qualificati soggetti esterni
all’impresa:
- Valutazione del progetto (max 25 punti).
o Grado di innovatività (innovazione di processo/prodotto): es. utilizzo di tecnologie
innovative, possibilità di conseguimento di brevetti, metodologia organizzativa volta al
perseguimento degli obiettivi di innovazione;
o Fattibilità tecnica e normativa del prodotto/servizio;
o Potenzialità del mercato;
o Livello di coinvolgimento del mondo della ricerca (n° di partnership/progetti).
- Coerenza (max 15 punti)
Grado di coerenza con i settori di cui all’art. 2 e grado di compatibilità con l’insediamento
nell’Incubatore di Città della Scienza, in termini di integrabilità in filiera con le altre imprese
presenti nell’Incubatore e possibilità di partnership, di spazi, di impatto ambientale ecc.;
- Valutazione economico/finanziaria (max 10 punti).
Valutazione economico/finanziaria del budget previsionale.
Sono riconosciuti punteggi extra, anche cumulabili tra di loro, per ciascuno dei seguenti casi:
- Progetti presentati da start-up “innovative” ai sensi della legge n.221/2012 di conversione
del Dl 179/2012 – c.d. Decreto Legge Crescita 2.0 – e che rispondono ai requisiti di cui
all’art.2 del bando: 5 punti;
- Progetti che sono titolari di agevolazioni finanziarie da parte di investitori privati e/o
soggetti pubblici: 5 punti.
- Progetti presentati da nuove imprese costituite o costituende composte in maggioranza da
donne e/o giovani di età inferiore a 35 anni: 5 punti;
- Progetti presentati da nuove imprese costituite o costituende il cui team è composto da
almeno un membro (persona fisica o giuridica) di una nazionalità diversa da quella italiana
o con partenariati internazionali formalizzati: 5 punti.
La soglia minima di ammissione all’incubatore è fissata in 70 punti.
La commissione concluderà i lavori di valutazione entro la fine del mese successivo a quello in
cui la domanda è stata presentata, per consentire l’insediamento delle imprese selezionate
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all’interno dell’incubatore di Città della Scienza a partire dal mese successivo a quello in cui si è
chiusa la relativa valutazione.
La commissione, ogni mese, stilerà una graduatoria dei progetti ammissibili che sarà pubblicata
sul sito internet di Città della Scienza: www.cittadellascienza.it. Le domande di incubazione
saranno accolte sulla base di tale graduatoria, in funzione degli spazi disponibili. Tale
accoglimento sarà oggetto di apposita comunicazione via PEC o raccomandata A.R. ai soggetti
selezionati.
I progetti ammissibili che superano il numero dei moduli a disposizione resteranno per un
periodo di 6 mesi successivi alla pubblicazione della graduatoria in una lista d’attesa che potrà
via via scorrere sulla base degli spazi che si dovessero rendere eventualmente disponibili nei
mesi successivi.
Articolo 6 OBBLIGHI DEI SOGGETTI AMMESSI ALL’INCUBATORE
I soggetti ammessi all’insediamento nell’Incubatore saranno tenuti ai seguenti adempimenti:
• Per le imprese già costituite, sottoscrivere il contratto di prestazione dei servizi di
incubazione con Città della Scienza entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione via
PEC di accoglimento della domanda di incubazione, o entro diverso termine indicato in
tale comunicazione da Città della Scienza;
• Per le imprese in via di costituzione, costituirsi entro 30 giorni dalla comunicazione via
PEC di accoglimento della domanda di incubazione, e comunque prima dell’insediamento
all'interno dell'incubatore, e sottoscrivere il contratto di prestazione dei servizi di
incubazione con Città della Scienza entro 15 giorni dalla costituzione;
• insediare materialmente nell’incubatore la sede operativa dell’impresa entro un mese dalla
sottoscrizione del contratto di prestazione dei servizi di incubazione.
Eventuali modifiche ai contenuti dei progetti di impresa ammessi, nonché alle relative
compagini sociali, dovranno essere preventivamente comunicate a Città della Scienza allo
scopo di valutarne la coerenza con gli esiti della valutazione espressa dalla commissione in
sede di istruttoria ed il mantenimento dei requisiti di ammissione.

Articolo 7 INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO SUL BANDO
Il presente invito e tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili sul sito internet
www.cittadellascienza.it.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo:
bic@cittadellascienza.it
Su appuntamento, sarà possibile fissare un incontro di orientamento presso lo sportello del BIC
in Via Coroglio 57, Napoli, nei seguenti giorni: lunedì, dalle ore 9.30 alle 13.00 e mercoledì dalle
ore 14 alle 17. Per fissare un appuntamento, è possibile chiamare l’Ufficio BIC (dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 14.30) ai seguenti numeri di telefono: 081.7352402 –
081/7352455.
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