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FAB LAB CONTEST FVG 

AVVISO PER IL SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI IDEE D’IMPRESA E 
STARTUP 

Regolamento  

Articolo 1 – Premessa e definizione dell’iniziativa 

FABLAB Contest FVG è rivolto a gruppi di persone fisiche con un’idea imprenditoriale innovativa e 
a startup già costituite, con l’obiettivo di raccogliere, selezionare e valorizzare le migliori idee 
imprenditoriali e startup che stanno sviluppando servizi, prodotti, tecnologie, applicazioni, con 
particolare focus all’ambito della manifattura digitale e con ricadute nell’ambito montano. 

E’ un’iniziativa di Friuli Innovazione promossa nell’ambito del Progetto «Sistema dell’Innovazione 
FVG 2021-22» L.R. n. 27/2014 art. 7, commi 16 – 29 e ss.mm. che si pone l’obiettivo di contribuire 
alla crescita della competitività del sistema economico territoriale. 

Collaborano all’iniziativa il Comune di Maniago e il Consorzio NIP. 

Articolo 2– Obiettivi e principi ispiratori

FABLAB Contest FVG nasce come strumento per far emergere idee di impresa supportando il 
conseguente avvio di nuove realtà imprenditoriali innovative e per contribuire allo sviluppo di 
startup, favorendo quindi lo sviluppo economico del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia. 

 FABLAB Contest FVG intende: 

1) raccogliere e selezionare idee di impresa espresse dal territorio; 

2) favorire lo sviluppo di startup.

L'iniziativa offre alle migliori 3 idee imprenditoriali e alle migliori 3 startup già costituite 
l'opportunità di valutare la realizzabilità della propria idea imprenditoriale e di creare le 
condizioni per avviare e sviluppare la propria attività d’impresa. La partecipazione all’avviso 
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rappresenta altresì un'opportunità di contatto privilegiato con la comunità imprenditoriale e 
finanziaria territoriale oltre che la possibilità di operare in un ambiente particolarmente dinamico 
come quello di un incubatore d’impresa. 

Articolo 3 – Requisiti di ammissione 

Possono partecipare persone fisiche, in gruppo di almeno 2 persone e start up1 già costituite con 
almeno due soci.  

Per la partecipazione come gruppo di persone fisiche, i proponenti devono essere cittadini italiani 
maggiorenni o appartenenti all’Unione europea, residenti in Friuli Venezia Giulia o con l’intenzione 
di avviare la propria futura attività imprenditoriale nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Le startup partecipanti devono avere sede nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o nel 
territorio dell’Unione Europea purché si impegnino ad aprire un’unità operativa sul territorio 
regionale entro la data dell’accettazione del premio. 

Articolo 4 – Premi

I premi verranno suddivisi in due sezioni (Idee imprenditoriali e STARTUP): 

 nella sezione idee imprenditoriali, le migliori 3 idee riceveranno:

 supporto nella definizione del business model relativo all’idea d’impresa

 supporto nella definizione del piano di attività per lo sviluppo dell’iniziativa

 accesso e fruizione gratuita del FabLab FVG di Maniago per un periodo di 12 
mesi

 networking con potenziali partner funzionali allo sviluppo dell’iniziativa

 supporto nella definizione dell’elevator pitch

 assistenza e orientamento per lo sviluppo dell’idea attraverso sportelli dedicati 
in ambito aziendale/societario, legale, di PI e tutela dati, di crowdfunding

 supporto allo sviluppo dell’eventuale prototipo dell’idea attraverso strumenti 
di fabbricazione digitale e stampa 3D 

 nella sezione STARTUP, le migliori 3 startup riceveranno: 

 supporto nella revisione del business model, del pitch e del business plan

 utilizzo gratuito per un periodo di 12 mesi di uno spazio dedicato all’interno 
del FabLab di Maniago 

1 La start up è un’azienda innovativa costituita da meno di 5 anni 
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 networking con potenziali partner industriali e finanziatori 

 supporto nel fund raising 

 supporto nell’attività di ufficio stampa e comunicazione tramite social  

 assistenza e orientamento per lo sviluppo dell’idea attraverso sportelli 
dedicati in ambito aziendale/societario, legale, di PI e tutela dati, di 
crowdfunding

 supporto allo sviluppo dell’eventuale prototipo dell’idea attraverso strumenti 
di fabbricazione digitale e stampa 3D e accesso gratuito per 12 mesi al FabLab

L’attivazione dei servizi erogati dall’incubatore alle sole startup costituite nell’ambito dell’avviso 
“FABLAB Contest FVG” ricadono nella disciplina degli aiuti in de minimis per un importo massimo 
di 3.000 Euro2. 

Articolo 5 – Criteri di valutazione

Dopo aver verificato la correttezza formale delle domande e la presenza dei requisiti richiesti, il 
Comitato di Valutazione - di cui al successivo art. 8 – esamina e valuta, in piena autonomia e 
discrezionalità, i progetti imprenditoriali presentati. 

Non vengono valutate le candidature: 

- presentate da soggetti privi dei requisiti di cui all’art. 3; 
- incomplete o sprovviste della documentazione richiesta; 
- presentate successivamente alla scadenza del presente avviso. 

Il Comitato valuta sulla base dei seguenti criteri:  

Criteri di valutazione  Punteggio 
attribuibile 

- innovatività dell’idea di business/startup 
- adeguatezza del team  
- realizzabilità tecnica  
- attrattività del mercato di riferimento 
- realizzabilità e sostenibilità economico-finanziaria 

0 – 20 
0 - 15 
0 – 15 
0 – 15 
0 – 15 

2
Ai fini del presente avviso, ricadono nel regime “de minimis”, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, i servizi di supporto 

prestati dagli incubatori nei confronti delle startup. Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 407/2013, l’importo complessivo degli 
aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa unica non può superare i 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. L’importo 
complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa unica attiva nel settore del trasporto su strada non può superare i 
100.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Le start up innovative che sono beneficiarie dei servizi e delle attività di supporto di cui 
all’articolo 6, comma 1, imputano il corrispettivo degli stessi come aiuto “de minimis”, previa tempestiva quantificazione e comunicazione 
del relativo importo da parte dell’incubatore. 
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- appartenenza dell’idea al mondo della manifattura digitale e/o 
valorizzazione e ricadute in ambito montano 

0 - 20 

Totale complessivo
100                 

Il punteggio minimo per l’inserimento in graduatoria è pari a 60 punti. 

Articolo 6 – Durata della competizione 

Il presente Avviso si apre il 22/11/2021. Le domande di partecipazione devono essere presentate 
entro e non oltre il 31/12/2021, accedendo al modulo on line – di cui al successivo art. 7 - sul sito 
di Friuli Innovazione.  
La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet www.friulinnovazione.it entro i primi mesi del 2022. 

Articolo 7 – Modalità di presentazione

La propria idea deve essere candidata compilando il modulo on line al link 
http://lotus.friulinnovazione.it/apps/dataentry.nsf/wModulo?OpenForm&Modulo=BI_INCUBATORE

(sezione idee) o la propria startup deve essere candidata compilando il modulo online al link 
http://lotus.friulinnovazione.it/apps/dataentry.nsf/wModulo?OpenForm&Modulo=STARTUP  (sezione 
startup), inserendo nel campo “Nome della Business Idea/Startup” il titolo dell’idea o startup e la 
dicitura “FABLAB Contest FVG”. 
La candidatura si perfeziona compilando il modulo online suddetto e allegando i seguenti 
documenti (peso massimo di ciascun allegato: 3 MB):   

o Executive summary (vedi formato standard) 
o Fotocopia di documento di identità del referente dell’idea imprenditoriale o del legale 

rappresentante dell’impresa nel caso di startup 
o Visura camerale per le imprese costituite 
o Dichiarazione de minimis per le imprese costituite (vedi formato standard) 

Articolo 8 – Comitato di Valutazione 

Il Comitato di Valutazione è l’organo collegiale di valutazione e selezione delle idee e delle startup. 
E’ costituito da un minimo di 3 a un massimo di 5 componenti, tra cui almeno uno di Friuli 
Innovazione, uno del Comune di Maniago e uno del Consorzio NIP. 
Il rappresentante di Friuli Innovazione assumerà il ruolo di Presidente. 
Possono essere invitate persone competenti in qualità di esperti nelle singole discipline richiamate 
dai settori di riferimento delle idee in valutazione, al fine di ottenere una consulenza in merito alla 
fattibilità tecnica e al grado di innovatività.  
La selezione dei migliori progetti sarà effettuata dopo la verifica di correttezza formale delle 
candidature. 
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Il Comitato procede all’analisi delle domande pervenute e alla valutazione delle idee e delle 
startup presentati, mediante l’attribuzione a ciascun progetto di un punteggio determinato in base 
ai criteri di cui all’art. 5. 
In sede di valutazione, il Comitato ha la facoltà di convocare i partecipanti o una selezione degli 
stessi per un colloquio in presenza o via conference call. 
La valutazione del Comitato è insindacabile e definitiva. 
A seguito della valutazione il Comitato compilerà una graduatoria delle idee e delle startup 
ritenute idonee. 

Articolo 9 – Obblighi del beneficiario 

I vincitori, entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, comunicano l’accettazione o la 
rinuncia del premio. 
In caso di rinuncia, o comunque in mancanza di comunicazioni entro il termine di cui al comma 
precedente, si provvederà allo scorrimento della graduatoria. 
I vincitori in caso di accettazione si impegnano a sottoscrivere un accordo di collaborazione con 
l’incubatore. 

Articolo 10 – Condizioni di tutela della privacy

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati 
personali forniti dagli iscritti ai fini del presente Avviso sono raccolti da Friuli Innovazione per 
finalità connesse all’espletamento dello stesso. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 
I dati saranno trattati, anche attraverso la creazione e la gestione di un archivio centrale, con 
supporti informatici, a cui ha accesso personale specializzato ed autorizzato, in modo da garantire, 
comunque, la riservatezza e la sicurezza del trattamento dei dati stessi. 
È possibile chiedere la correzione, il blocco e la cancellazione di dati oppure avvalersi degli altri 
diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 2003 compatibilmente con il completamento del 
procedimento. 
Il Titolare del trattamento è Friuli Innovazione. 
Il partecipante, con l’invio della proposta, prende, pertanto, atto della suesposta informativa ed 
acconsente al trattamento dei dati personali forniti. 

Articolo 11 – Riservatezza delle informazioni e copyright

È garantita la massima riservatezza delle informazioni fornite dai partecipanti all’Avviso durante 
lo svolgimento delle attività.  
Tutti i soggetti coinvolti nella valutazione dei progetti sono tenuti a mantenere riservate le 
informazioni fornite dai partecipanti sulle loro idee imprenditoriali.  

Ogni eventuale diritto relativo ai progetti d’impresa rimane di esclusiva spettanza dei proponenti, 
compresi eventuali diritti di proprietà intellettuale, che potranno essere protetti mediante le 
forme di tutela previste dalla legge.  
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Articolo 12 – Obblighi dei partecipanti

La partecipazione al presente Avviso comporta la completa ed incondizionata accettazione di 
quanto contenuto nel presente Regolamento.  


