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Il progetto strategico SMART INNO, finanziato dal Programma per la Cooperazione Transfrontaliera 

Adriatic IPA, ha come obiettivo generale lo sviluppo di un sistema di networking per il rilancio e il 

monitoraggio della capacità di ricerca delle imprese, per l'incremento della competitività, per il 

supporto allo sviluppo sostenibile delle PMI attraverso l'adozione di strumenti finanziari e di approcci 

di coaching per il miglioramento della investment readiness, enfatizzando la cooperazione nell'area 

adriatica.  

SIPRO è partner di progetto ed ha il ruolo di supporto nel coordinamento delle attività previste nella 

WP5 dedicata alle azioni pilota, incluse azioni per lo sviluppo di concreti progetti innovativi. In 

particolare l'azione 5.3 e 5.4 prevedono azioni di smart-coaching per alcune imprese selezionate e 

start up.   

Maggiori  informazioni sul programma e sul progetto sono disponibili alle pagine internet 

www.adriaticipacbc.org e www.smartinno.eu  

 

Il presente avviso è volto alla selezione di 8 start up/idee d'impresa interessate ad un percorso di 

supporto articolato in attività di formazione in aula e consulenze mirate.  

 

 

1.Oggetto 

Oggetto della seguente manifestazione di interesse è la selezione di 8 start up/idee d'impresa (anche 

sottoforma di associazione) proponenti un'attività innovativa oppure appartenenti al settore delle 

industrie culturali e creative, con sede legale e/o operativa nella provincia di Ferrara.  

L'obiettivo del progetto sarà la realizzazione di un percorso di coaching su misura per start up e idee 

d'impresa della durata di 4 mesi, per favorire il rafforzamento di attività innovative già avviate o la 

creazione di nuove imprese innovative. 

 

2.Requisiti di ammissibilità 

Possono presentare la propria candidatura per partecipare al percorso di sostegno: 

-  le imprese costituite da non più di 3 anni alla data di presentazione della domanda (devono essersi 

costituite dopo il 1° settembre 2011); 

-  i progetti d'impresa;  

-  le associazioni; 
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Per le imprese e le associazioni la sede legale e/o operativa dev'essere situata in provincia di 

Ferrara. Per i progetti d'impresa la maggioranza dei proponenti dev'essere residente o avere domicilio 

nel territorio provinciale. 

Sarà data priorità alle imprese/idee d'impresa operanti nel settore delle industrie culturali e creative 

(come indicato nel seguente punto 7). 

Le startup che partecipano al bando devono inoltre possedere i seguenti requisiti: 

- essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese; 

- essere attive, non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere state soggette a 

procedure di fallimento o di concordato preventivo nel quinquennio precedente la data di 

presentazione della domanda; 

- non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del punto 10 della Comunicazione 

della Commissione “Orientamenti Comuni salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 

(2004/C 244/02)”; 

- essere in regola con il pagamento degli oneri contributivi (per imprese costituite ed operanti); 

3.Percorso di sostegno 

Il percorso proposto nell'ambito del progetto SMART INNO prevede: 

- la possibilità di partecipare alle 4 giornate di formazione in aula (non obbligatorie ma la 

partecipazione è raccomandata) con l'obiettivo di fornire gli elementi conoscitivi di base del »fare 

impresa« creativa e/o innovativa, avvicinando i beneficiari all'esperienza dell'imprenditoiralità, 

anche attraverso la presentazione di esperienze e casi di successo; 

- attività di tutoraggio personalizzato, per raccogliere tutte le informazioni necessarie per 

comprendere le potenzialità dell'impresa, il suo grado di sviluppo, la completezza e competenza del 

team, i principali temi da affrontare. 

- 6 giornate di affiancamento articolate come segue- 

� 5 giornate di consulenza ad impresa/idee d'impresa sulla base dei temi e dei 

fabbisogni individuati durante la fase di tutoraggio, sia relativi al business 

management e gestione d'impresa (ad es. strategia di impresa, pianificazione 

finanziaria e controllo di gestione, marketing e comunicazione, 

internazionalizzazione, aspetti legali, fiscali e contrattuali), sia argomenti 

tipici dell'imprenditoria innovativa e creativa (es. protezione di brevetti, 

valorizzazione degli assets immateriali, opportunità sull'open innovation). 

Inoltre per tutti i progetti selezionati sarà disponibile una consulenza sul tema 

»investor readiness« (per valutare le capacità e le potenzialità del progetto 

imprenditoriale nell'approccio all'investitore..); 

 

 

 

 

 

 



    

Progetto SMART INNO-1° str. 0006 Page 4 

� 1 »giornata in impresa«, cioè per ogni impresa/idea d'impresa selezionata 

verrà individuata una start up già ben avviata o un'impresa di successo in un 

settore analogo a quello in cui intendono operare, che ospiterà il gruppo per 

un giorno. Durante la giornata il gruppo incontrerà tutte le persone che, 

nell'ambito dell'azienda, occupano un ruolo decisionale chiave per il 

funzionamento dell'impresa. 

- Attività per la trasformazione di associazioni del settore culturale e creativo in realtà 

imprenditoriali sostenibili, attraverso tutoraggio ad hoc, giornate di formazione su tematiche 

rilevanti e consulenze specialistiche personalizzate a seconda delle specifiche esigenze. 

- Attività di networking che, al termine del percorso, vedranno la realizzazione di un evento finale 

con l'obiettivo di presentare i risultati del percorso ai principali attori regionali. L'evento sarà anche 

il  momento di presentazione per i beneficiari del proprio progetto d'impresa, ognuno avrà infatti 

modo di fare un »pitch« davanti ad una platea composta da possibili clienti, partner e stakeholder 

regionali. Seguiranno una serie di speed-dating orientati all'approfondimento delle opportunità di 

collaborazione e un momento conclusivo di networking finale.  

 

Inoltre l'attività di promozione per le imprese/idee d'impresa beneficiarie verrà realizzata attraverso 

i canali social dedicati allo start up d'impresa (su twitter, facebook e youtube), oltre al portale 

regionale EmiliaRomagnaStartUp (www.emiliaromagnastartup.it).  

 

 

4.Modalità di presentazione della candidatura 

Per la presentazione della propria candidatura è necessario compilare il modulo in allegato che 

prevede: 

-descrizione della propria attività/idea di impresa; 

-descrizione dei proponenti (breve CV da compilare); 

-certificato di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio di Ferrara (se l'impresa 

è già costituita); 

-dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante relativamente al possesso dei requisiti di cui al 

punto 2 (per imprese);  

-dichiarazione relativa alla propria residenza/domicilio in provincia di Ferrara (per idee d'impresa) 

come indicato al punto 2. 

La candidatura dovrà essere inviata entro il 10 Ottobre a mano consegnata entro le ore 17, oppure 

spedita con A/R a:  

 

SIPRO 

Viale IV Novembre, 9- 44121 Ferrara 

Riferimento da indicare sulla busta: Progetto SMART INNO- WP5 

CUP J69J08000160007 
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7.Procedura di selezione e valutazione delle proposte  

La selezione delle 8 proposte che accederanno al percorso di sostegno verrà effettuata da una 

commissione individuata dal Presidente SIPRO, che valuterà le candidature sulla base dei seguenti 

criteri: 

-innovatività dell'idea di progetto (max 20 punti); 

-team di lavoro- competenza e esperienza del gruppo di proponenti (max 20 punti); 

-potenzialità del mercato (max 20 punti); 

-associazioni che intendono trasformarsi in attività d'impresa nel settore cultura e creatività (max 20 

punti) 

-interesse nel partecipare al percorso di accompagnamento (max. 10 punti);  

 

Inoltre sarà riconosciuta una priorità ulteriore alle imprese/idee d'impresa operanti negli 8 settori 

culturali e creativi individuati nel territorio ferrarese dal rapporto »Atmosfera creativa a Ferrara«, 

Luglio 2014, (www.siproferrara.com), dove nello specifico: 

1) patrimonio culturale - 10 punti; 

2) spettacolo - 9 punti; 

3) festival - 8 punti; 

4) artigianato e design - 7 punti; 

5) moda e stile - 6 punti; 

6) media e new media - 5 punti; 

7) gusto - 4 punti; 

8) turismo - 3 punti. 

 

Al termine della valutazione verrà redatta una graduatoria finale, le prime 8 candidature posizionate 

risultaranno selezionate per la realizzazione del percorso. In caso di ritiro o rinuncia da parte di un 

proponente, si procederà ad individuare un nuovo aggiudicatario secondo l'ordine della graduatoria.  

A parità di punteggio verrà riconosciuta priorità alle candidature di idee d'impresa.  

 

8.Privacy, trattamenti dati personali 

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 196/2003 si prende atto che i dati personali trattati sulla 

scorta del presente contratto saranno utilizzati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per le 

finalità connesse alla procedura e gestione del contratto stesso, ovvero per dare esecuzione agli 

obblighi previsti dalla normativa di legge. 

 

 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare gli uffici SIPRO allo 0532/243484 o 

inviare una mail a chiara.franceschini@siproferrara.com 


