IDEAS III
AVVISO PER LA SELEZIONE DI 4 IDEE DI IMPRESA A CONTENUTO INNOVATIVO

1. Premessa
La Camera di Cooperazione Italo Araba, attraverso il progetto denominato “IDEAS III ‐ Ecosistema
dell'innovazione nel Mediterraneo”, che ha ricevuto un contributo della Fondazione di Sardegna, intende
rafforzare la centralità delle idee nate e sviluppate in Sardegna per rafforzare l’ecosistema regionale
dell’innovazione in campo Mediterraneo con le connessioni a Ovest (Stati Uniti) e a Est (Cina). Si intende
realizzarlo negli spazi di Opificio Innova, all’interno della ex Manifattura Tabacchi di Cagliari, nuovo hub
dell’innovazione in Sardegna con una forte connotazione internazionale.
A riguardo vengono stabilite le condizioni di sistema favorevoli alla creazione e allo sviluppo di imprese startup
a carattere innovativo nell’ambito del territorio regionale, con conseguenti riflessi sulla nascita di nuove
opportunità occupazionali rivolte in particolare al segmento giovanile, perseguendo una logica di servizio al
territorio.
Il bando e le attività di seguito previste mirano a selezionare quattro (4) proposte progettuali riferite a nuove
idee di impresa startup, rivolte alla progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi ad
elevato contenuto innovativo nei settori del (a)Turismo e della (b)Digitalizzazione dei Beni Culturali: tali idee
di impresa devono essere destinate all’internazionalizzazione della Sardegna verso i mercati esteri. Le idee, o
alcuni loro aspetti, devono essere innovative, quindi originali rispetto al contesto o allo stato dell’arte del
settore di riferimento.
Attraverso tale bando, che prevede un vero e proprio concorso di idee, verranno selezionati in una prima fase,
4 aspiranti imprenditori (2 per ogni settore di riferimento). Gli aspiranti imprenditori selezionati,
parteciperanno ad una giornata di eventi articolati in seminari, tavole rotonde o laboratori dedicati ai temi
dell’innovazione. Durante la giornata, le 4 idee saranno sviluppate in modo dettagliato e presentate ad una
commissione di esperti.
Delle quattro (4) idee selezionate, al termine saranno individuate le due (2) idee migliori (una sul Turismo e
una sui Beni Culturali) che riceveranno una borsa del valore di €1.000,00 che consentirà di iniziare a validare
l’idea sul mercato.
2. Oggetto
La presente procedura è volta pertanto ad individuare e selezionare quattro (4) proposte progettuali in
relazione a nuove idee di impresa, circoscritte unicamente, pena l’esclusione, ai seguenti settori:
‐ Turismo
‐ Digitalizzazione dei Beni Culturali

3. Requisiti dei partecipanti
Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione al presente bando le persone fisiche, che abbiano la
maggiore età e che al momento della sottoposizione della domanda non abbiano compiuto i 40 anni di età.
I soggetti partecipanti alla selezione dovranno dichiarare, in via preliminare, l’impegno a garantire, qualora la
propria proposta dovesse risultare vincitrice, rispettivamente:

‐ in caso di eventuale costituzione dell’impresa, l’insediamento e la permanenza nel territorio della Sardegna
della propria impresa per un periodo di 12 mesi continuativi, fatta salva la sua continuità operativa;
I soggetti partecipanti dovranno inoltre dichiarare:
‐ l’assenza di condanne penali e civili passate in giudicato;
‐ di partecipare al presente bando con un massimo di una (1) idea di impresa.

4. Commissione valutatrice
La Commissione selezionatrice preposta all’esame delle proposte progettuali pervenute e all’assegnazione del
rispettivo punteggio, verrà costituita dalla Camera di Cooperazione Italo Araba nella composizione di tre
componenti, più un membro supplente.

5. Termini e modalità di presentazione della domanda
In sede di partecipazione al presente bando ciascun soggetto proponente potrà presentare una sola idea di
impresa. Le migliori quattro (4) saranno selezionate e, successivamente, in una data da definirsi, illustrate alla
Commissione che sceglierà le migliori due (2) idee, una per settore di riferimento. Le idee di impresa dovranno
pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12:00 del giorno giovedì 13 Ottobre 2022 al seguente indirizzo:
Camera di Cooperazione Italo Araba – Delegazione Sardegna
Viale Bonaria, 98
09125 Cagliari
Oppure, al seguente indirizzo di posta elettronica:
ccia.sardegna@gmail.com
Sulla busta o l’oggetto dell’email andrà indicata la dicitura “SELEZIONE DI PROGETTI DI NUOVE IDEE DI
IMPRESE A CONTENUTO INNOVATIVO – IDEAS III”.
Nella busta, oltre alla domanda (allegato 1), dovrà essere inserito:
1) curriculum vitae;
2) idea di impresa innovativa (che dovrà essere esposta in un massimo di due pagine).
Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti dal proponente.
L’istruttoria formale delle domande pervenute sarà effettuata dalla Commissione che verificherà
preliminarmente il rispetto di tutte le condizioni previste dal presente bando in ordine alla documentazione
presentata ed al possesso dei dichiarati requisiti di partecipazione.
Al termine di questa fase le richieste verranno classificate come “ammissibili” o “non ammissibili”
conseguentemente alla valutazione di merito. Le motivazioni che abbiano determinato la classificazione “non
ammissibile” non saranno oggetto di specifica comunicazione al soggetto proponente. La comunicazione
riguarderà solo le prime 4 idee di impresa selezionate, alle quali verrà indicata anche la data per la
partecipazione alla giornata di eventi e perfezionamento dell’idea per la selezione successiva delle 2 migliori
idee vincitrici.

6. Procedura di selezione
La valutazione di merito delle domande pervenute e dichiarate ammissibili sarà eseguita dalla Commissione
valutatrice. In sede di analisi delle proposte pervenute verrà tenuto conto dei seguenti criteri di valutazione:
1. il carattere innovativo dell’iniziativa proposta;
2. la sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale;

3. le prospettive di mercato del settore cui l’iniziativa si riferisce, compresa la capacità del progetto di
generare, anche in modo indotto, occupazione e sviluppo;
4. le capacità e le competenze espresse da ciascun componente del management team nella realizzazione
dell’idea;
Alle proposte progettuali verrà attribuito un giudizio parametrico basato pertanto sui criteri di valutazione
riportati nella seguente tabella:

Criteri di valutazione
1
2
3

4

caratteristica innovativa dell’iniziativa proposta
sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale
prospettive di mercato del settore cui l’iniziativa si riferisce
compresa la capacità del progetto di generare, anche modo indotto,
occupazione e sviluppo
le capacità e le competenze espresse da ciascun componente del
management team nella realizzazione dell’idea
Punteggio massimo conseguibile

Punteggio
massimo su
singoli criteri
35
20
20

25
100

La Commissione procederà comunque all’esclusione delle proposte che non avranno raggiunto un punteggio
complessivo di almeno 40 punti in sede di valutazione congiunta dei suddetti criteri 1, 2, 3 e 4. La Commissione
selezionatrice provvederà ad elaborare la graduatoria di approvazione delle proposte ritenute ammissibili, con
l’indicazione delle quattro (4) idee di impresa vincitrici alle quali verrà comunicato l’esito con la fissazione
dell’incontro per la presentazione del proprio progetto. La graduatoria verrà pubblicata sul sito della Camera
di Cooperazione Italo Araba.
Non è ammesso reclamo avverso la graduatoria.

7. Servizi offerti a supporto della nascita e dello sviluppo delle startup
Alle idee di impresa selezionate potrà essere riconosciuto uno specifico supporto di carattere consulenziale
con istituzioni di formazione universitaria o post universitaria, associazioni imprenditoriali, società private ed
altri enti pubblici, in via esclusiva o in associazione tra loro, funzionale ad accompagnare i giovani imprenditori
nel passaggio dall’ideazione della proposta alle più avanzate fasi di progettazione, avvio e sviluppo dell’attività
imprenditoriale.

8. Pubblicazione, informazione, contatti e responsabilità del procedimento
Il presente bando è pubblicato
http://www.cameraitaloaraba.org/

nel

sito

della
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di

Cooperazione

Italo

Araba:

