
 

 

 

 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DI STARTUP INNOVATIVE PER PERCORSO DI 

SVILUPPO INTERNAZIONALE 

OGGETTO 

Il progetto pilota “Innovazione-Assistenza allo sviluppo internazionale di start-up innovative”, 

iniziativa di Assocamerestero, Camere di Commercio italiane all’estero, ICE e Ministero dello 

Sviluppo Economico, è finalizzato a promuovere l’imprenditorialità attraverso l’inserimento di 

startup innovative all’interno di percorsi di collegamento ed apertura al mercato estero. 

Il bando è rivolto a soggetti erogatori di programmi di accelerazione, che possono presentare 

domanda di partecipazione candidando startup beneficiarie al momento(o in passato) del proprio 

programma e che ritengono essere più in linea col progetto. 

Finalità del bando è quella di fornire alle migliori 20 startup innovative, d’intesa con il 

programma di accelerazione da cui provengono: 

- Assistenza e orientamento al mercato estero attraverso servizi di facilitazione; 

- Collegamento con qualificati intermediari della finanza operanti sulle principali piazze  

internazionali 

- Messa in contatto con controparti interessate allo sviluppo del business e/o della 

ricerca (anche in una logica di possibili partenariati scientifici). 

Il percorso prevede le seguenti fasi:  

- mentoring/networking finalizzati ad individuare il Paese che riserva maggiori opportunità 

per il prodotto/servizio proposto;  

- analisi della coerenza tra mercato di destinazione e prodotto; 

- ricerca potenziali partner/clienti esteri;  

- ospitalità (fino a 3 mesi) in coworking presso le Camere di Commercio italiane all’estero del 

Paese prescelto e/o altra del paese prescelto e/o altra sede da questa individuata;  

- collegamento e networking con ICE Agenzia e con le altre presenze imprenditoriali 

italiane localizzate nel mercato target. 

DESTINATARI 

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

programmi di accelerazione di startup in Italia o all’estero, oppure che operano 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 ed altri servizi necessari alla loro crescita, e 

che nel periodo suddetto abbiano collaborato all’attivazione di almeno 3 startup. 
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Le startup prescelte dall’ente di accelerazione dovranno essere iscritte alla data di scadenza del 

bando al registro imprese ed aver introdotto da almeno sei mesi dalla data di pubblicazione del 

bando il proprio prodotto/servizio offerto (anche in forma di minimum viable product). 

PRESENTAZIONE DOMANDE 

La domanda deve essere presentata dall’acceleratore mediante la modulistica disponibile sul sito 

www.assocamerestero.it , allegando la documentazione richiesta, entro le ore 16.00 del 26 

febbraio 2016. 

Per maggiori informazioni: 

http://www.assocamerestero.it/default.asp?ln=&idtema=1&idtemacat=1&page=informazioni

&idinformazione=103626 
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