
 
  

 

 

Bando “Spazio a StartMeUp FVG” 

 

Art 1. Contesto e Finalità dell’intervento 

Il presente avviso è emanato da Friuli Innovazione per favorire l’avvio di nuove startup innovative e supportare 
quelle già costituite che operano in Friuli Venezia Giulia, contribuendo così ad aumentare il grado di 
innovazione del tessuto economico regionale.  

Il bando offre ai partecipanti l'opportunità di far crescere la propria impresa in un ambiente dinamico, 
rappresentato dall’incubatore certificato Friuli Innovazione all’interno del Parco Scientifico e Tecnologico di 
Udine, con il sostegno delle competenze qualificate provenienti dalla rete di mentori e consulenti di Friuli 
Innovazione, dal network di Unicorn Trainers Club e da Confindustria Udine. 

Ai vincitori (potranno essere selezionati fino a 6 beneficiari) verrà assegnato un premio esclusivo in servizi per 
supportare lo sviluppo d’impresa, tra cui l’insediamento gratuito a Friuli Innovazione. 

Ai primi tre classificati sono riservati i premi “StartMeUp FVG” ai secondi tre quelli “Spazio alle Start Up”, così 
come dettagliato all’Articolo 3. 

 

Art. 2 – Soggetti beneficiari e requisiti di accesso 

1. I soggetti ammessi a presentare domanda di partecipazione sono: 

a) persone fisiche, singolarmente o in team, che intendono trasformare la loro idea di business in 
un’impresa costituita come start up innovativa, ai sensi della Legge 221/2012, al più tardi entro la 
data di accettazione del premio, così come disciplinato dall’Art. 8; 

b) imprese start up innovative, iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese ai sensi della 
Legge 221/2012 alla data di partecipazione al bando. 

Ai candidati è fatto obbligo di: 

a. attivare una unità locale presso il Parco Scientifico e Tecnologico di Udine come 
previsto all’Art. 8; 

b. indicare eventuali finanziamenti pubblici o altre forme di contributo e/o supporto da enti 
pubblici, già ottenuti o richiesti, per la realizzazione dello stesso progetto; 

c. indicare un referente che la rappresenti nei rapporti con i promotori dell’iniziativa e riceva ogni 
comunicazione relativa alla procedura; 

d. mantenere lo status di start up innovativa per almeno 30 giorni dal termine dell’iniziativa, 
pena la decadenza dell’aiuto e il conseguente obbligo di restituzione ai sensi dell’Art. 8. 
 

Le start up innovative partecipanti devono inoltre possedere i seguenti requisiti, a pena di esclusione: 

i. non trovarsi in stato di scioglimento e liquidazione volontaria e non essere sottoposti alle 
procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare; 

ii. non aver esaurito, nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e di quello in corso, il plafond 
di contributi a titolo di de minimis, rispettando il massimale degli aiuti de minimis; 

iii. rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 73 della LR 
18/2003; 
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iv. essere in possesso dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in 
materia di definizione di PMI e microimprese 

v. possedere i requisiti generali necessari per poter accedere a contributi pubblici e la non 
sussistenza, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

vi. non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione ad avvisi pubblici; 

vii. non aver commesso violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di contributi, imposte 
e tasse, secondo la legislazione italiana; 

viii. non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali; 

ix. la non sussistenza, a carico dei legali rappresentanti dell’impresa, di cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.l. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo 
di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle  

Art. 3 – Premi 

1. Saranno selezionati da un minimo di due fino a un massimo di sei progetti imprenditoriali (vedasi Art. 6 
punto 1), a cui sarà dato supporto specialistico nello sviluppo del business da parte dell’incubatore Friuli 
Innovazione. 

2. I Premi verranno assegnati secondo l’ordine della graduatoria: ai primi tre classificati sono riservati i 
premi “StartMeUp FVG” mentre ai secondi tre quelli “Spazio alle Start Up”, così come dettagliato di seguito:  

Premi 
StartMeUp FVG Spazio alle startup 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Consulenze specialistiche per lo sviluppo del business 
X X     

Uso gratuito di uno spazio all’interno dell’incubatore 
certificato al Parco Scientifico e Tecnologico di Udine e in 
particolare:  
 

- ufficio privato per un periodo di 6 mesi 
 

- spazi di coworking (massimo 3 postazioni per startup) 
per un periodo di 3+3 mesi 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

Servizi di supporto per orientamento, assistenza e 
accompagnamento imprenditoriale nella crescita delle 
imprese innovative erogati dal personale dell’incubatore 

X X X X X X 

Servizi di supporto per attività promozionali erogati dal 

personale dell’incubatore, compresa la previsione di incontri 

con potenziali investitori, finanziatori, altre imprese e altri 
potenziali partner 

X X X X X X 

Accesso esclusivo alla rete di più di 70 mentori e consulenti 
sviluppata da Friuli Innovazione 

X X X X X X 
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Accesso al rapporto di relazione associativa con 
Confindustria Udine, a titolo gratuito per la durata di 2 anni 1 X X X X X X 

Partecipazione gratuita agli incontri mensili e al network di 
Unicorn Trainers Club, per un periodo di 6 mesi X X X X X X 

Nell’ambito dei premi assegnati, Friuli Innovazione identificherà i servizi a beneficio delle start up.  

L’attivazione di servizi e consulenze a valore aggiunto erogati dall’incubatore nell’ambito del premio 
“StartMeUp FVG” ricadono nella disciplina degli aiuti in de minimis per un importo massimo di 25.000 Euro2. 

 

Art. 4 – Articolazione e durata dell’intervento  

1. I progetti imprenditoriali, presentati nei termini e secondo le modalità di cui al presente bando, saranno 
valutati dall’incubatore secondo quanto previsto dai successivi artt. 5 “Commissione di Valutazione” e 6. “Criteri 
di valutazione”. A seguito della selezione, i progetti imprenditoriali verranno accompagnati nello sviluppo 
dell’iniziativa tramite l’erogazione di interventi mirati finalizzati allo sviluppo del progetto di impresa presentato.  

2. I servizi di supporto e le consulenze specialistiche, di cui all’art. 3, saranno identificati da Friuli Innovazione 
e declinati sulle esigenze degli imprenditori. Le modalità di svolgimento delle attività verranno concordate tra 
l’incubatore certificato e i referenti di ciascun progetto d’impresa selezionato.   

3. La durata del supporto a ogni singolo beneficiario potrà variare da un minimo di 3 mesi a un massimo di 
6 mesi dalla data di stipula dell’accordo di collaborazione, salvo proroghe concordate tra le parti. 

 

Art. 5 – Commissione di Valutazione 

1. La Commissione di Valutazione è l’organo collegiale di valutazione e selezione dei progetti d’impresa ed 
è istituita da Friuli Innovazione. 

2. La Commissione è costituita da un minimo di 3 e da un massimo di 8 componenti, tra cui almeno uno di 
Friuli Innovazione, uno di Unicorn Trainers Club e uno della Commissione Innovazione di Confindustria 
Udine. Alla Commissione 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.  

3. La selezione dei migliori progetti, fino a un massimo di sei vincitori, sarà effettuata dopo la verifica di 
correttezza formale delle candidature. 

4. La Commissione procede all’analisi delle domande pervenute e alla valutazione dei progetti d’impresa 
presentati, mediante l’attribuzione a ciascun progetto di un punteggio determinato in base ai criteri di cui 
all’art. 6 

5. La Commissione ha la facoltà di convocare i partecipanti o una selezione degli stessi per un pitch in 
presenza o via conference call per un pitch.  

 
1 Le startup vincitrici dovranno essere in linea con le filiere e i settori merceologici delle aziende aderenti a Confindustria Udine come da 
Statuto e l’accesso al rapporto di relazione associativa con Confindustria Udine è subordinato alla positiva valutazione da parte della 
Commissione innovazione dell’associazione. Maggiori dettagli al link: https://www.confindustria.ud.it/progetti/progetto/13/Start-Up-
Innovative/47/Home-page 
2 Ai fini del presente bando, ricadono nel regime “de minimis”, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, i servizi e le attività di supporto 
prestati dagli incubatori nei confronti delle start up innovative iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese. 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. 

https://www.confindustria.ud.it/progetti/progetto/13/Start-Up-Innovative/47/Home-page
https://www.confindustria.ud.it/progetti/progetto/13/Start-Up-Innovative/47/Home-page
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a. In caso di convocazione e mancata partecipazione dei soggetti interessati, la Commissione 
valuterà basandosi esclusivamente sul materiale pervenuto. 

6. La valutazione della Commissione è insindacabile e definitiva. 

7. A seguito della valutazione, la Commissione informerà le imprese vincitrici. La graduatoria sarà 
comunicata ai candidati entro il 25 giugno 2020 a mezzo posta elettronica e pubblicata sul sito web di 
Friuli Innovazione. 

 

Art. 6 – Criteri di valutazione 

1. La Commissione ha il compito di identificare da un minimo di due a un massimo di sei progetti 
imprenditoriali innovativi meritevoli. 

2. I progetti presentati sono valutati sulla base dei seguenti criteri, dei relativi punteggi e del relativo 
coefficiente: 

Criteri di valutazione Punteggio Coefficiente 

Profilo dell’impresa   

Innovatività e validità tecnica del business  0-10 1,4 

Competenze ed esperienze del team e collaborazioni con altre imprese o 

enti di ricerca 
0-10 1,8 

Stato di avanzamento del prodotto/servizio 0-10 1,0 

Scalabilità del business e dimensione del mercato 0-10 1,4 

Ambito di attività della startup appartenente alle aree: 

Additive Manufacturing 

ICT/Digitale/Impresa 4.0 

Turismo Digitale 

 

10 

7 

5 

1 

Start up che non abbia: usufruito dei supporti erogati dagli incubatori 

certificati attraverso la LR 15/14 negli anni precedenti e/o già ottenuto 

round di investimento 

10 0,4 

Progetto di sviluppo dell’impresa e sue ricadute   

Qualità e fattibilità del piano di sviluppo 0-10 1,0 

Impatto del piano sull’attività dell’impresa 0-10 1,0 

Utilità dei servizi e delle consulenze richieste nell’ambito del premio per la 
realizzazione dell’intervento 

0-10 1,0 

 
3. Il punteggio minimo per l’inserimento in graduatoria è pari a 60 punti. 
 
4. Non verranno prese in considerazione le domande:  

 presentate da soggetti privi dei requisiti di cui all’art. 2  

 incomplete e/o sprovviste della documentazione richiesta 

 presentate successivamente alla scadenza  

 presentate con modalità diversa da quella specificata all’Art. 7 

 

Art. 7 – Modalità e termini di partecipazione  

1. La modulistica da compilare per candidarsi è la seguente: 
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a) Domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto referente nel 
caso di imprese non ancora costituire (fac-simile allegato al presente regolamento) 

b) Executive Summary dell’impresa (fac-simile allegato al presente regolamento)  

c) Video di presentazione dell’impresa e del progetto di sviluppo della durata massima di 3 minuti 
(da inviare tramite link indicato nell’Executive Summary) 

d) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto proponente (legale 
rappresentante della startup o membro del team identificato come referente)  

e) Business plan (facoltativo) 

Inoltre, nel caso di imprese già costituite: 

f) Visura camerale 

g) Ultimo bilancio, solo nel caso di imprese che abbiano chiuso il primo esercizio contabile  

2. La modulistica di cui al punto 1. dovrà essere inviata esclusivamente in formato elettronico (PDF) 
all’indirizzo e-mail: incubatore@friulinnovazione.it con OGGETTO: ***BANDO Spazio a StartMeUp***  

3. Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro e non oltre le ore 23.59 del 31 maggio 
2020.  

 

Art. 8 – Obblighi del beneficiario 

1. Tutti i beneficiari selezionati, entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, comunicano via email 
all’indirizzo incubatore@friulinnovazione.it l’accettazione o la rinuncia al premio.  

a. In caso di rinuncia, o comunque in mancanza di comunicazioni entro il termine di cui al 
comma precedente, si provvederà allo scorrimento della graduatoria 

2. I vincitori e Friuli Innovazione stipulano un accordo di collaborazione entro 10 giorni dall’accettazione 
del premio, secondo cui i vincitori si impegnano a: 

 insediare la società o una sede operativa presso il Parco Scientifico e Tecnologico di Udine, 
assicurando una presenza all’interno degli spazi per almeno 6 giorni/mese; 

 mantenere lo status di start up innovativa almeno un mese dopo il termine dell’iniziativa, pena la 
decadenza dell’aiuto. e la restituzione a Friuli Innovazione dell’importo equivalente ai servizi 
erogati; 

 partecipare agli incontri mensili e al network di Unicorn Trainers Club (UTC) 

 valutare un intervento in equity (tradizionale o nella forma di work for equity) da parte di Friuli 
Innovazione e/o investitori identificati da Unicorn Trainers Club) 

 presentare la start up alla Commissione innovazione di Confindustria Udine, previa verifica del 
settore merceologico di appartenenza3 

 partecipare alle riunioni periodiche mensili di stato avanzamento lavori. La valutazione dei primi 3 
mesi terrà conto anche della presenza all’interno degli spazi del Parco Scientifico e Tecnologico di 
Udine e della partecipazione a iniziative di networking 

 presentare il programma di lavoro per lo sviluppo della startup che preveda Attività, Risorse 
coinvolte e stima in gg/uomo rispetto alle Attività, Obiettivi e Risultati attesi dalle singole attività, 
GANTT.  

 
3 Le startup vincitrici dovranno essere in linea con le filiere e i settori merceologici delle aziende aderenti a Confindustria Udine come da 
Statuto e l’accesso al rapporto di relazione associativa con Confindustria Udine è subordinato alla positiva valutazione da parte della 
Commissione innovazione dell’associazione. Maggiori dettagli al link: https://www.confindustria.ud.it/progetti/progetto/13/Start-Up-
Innovative/47/Home-page 

mailto:technoseed@friulinnovazione.it
https://www.confindustria.ud.it/progetti/progetto/13/Start-Up-Innovative/47/Home-page
https://www.confindustria.ud.it/progetti/progetto/13/Start-Up-Innovative/47/Home-page
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Tale programma avrà un orizzonte temporale di 6 mesi per i primi tre classificati in graduatoria e di 
3 mesi per i classificati dal quarto al sesto in graduatoria. Per questi ultimi, dopo i primi 3 mesi, il 
percorso della startup verrà valutato e verranno definiti gli obiettivi dei successivi 3 mesi, valutati 
alla fine del percorso di 6 mesi.  

 

Art. 9 – Condizioni di tutela della privacy 

1. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute 
nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – RGDP come da informativa allegata (Allegato A) 
per finalità unicamente connesse alla valutazione della domanda presentata e al supporto delle startup. 

2. Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di Friuli Innovazione ed è scaricabile all’indirizzo 
internet http://www.friulinnovazione.it/. 

 

Art. 10 – Riservatezza delle informazioni 

1. È garantita la massima riservatezza delle informazioni fornite dai partecipanti alla competizione durante 
lo svolgimento delle attività.  

2. Tutti i soggetti coinvolti nella valutazione dei progetti sono tenuti a mantenere riservate le informazioni 
fornite dai partecipanti sulle loro imprese.  

3. Ogni eventuale diritto relativo ai progetti d’impresa, ivi compresi eventuali diritti di proprietà intellettuale, 
rimane di esclusiva spettanza dei proponenti. 

 

Art. 11 – Soggetti che supportano il bando 

1. Il presente avviso è emanato da Friuli Innovazione nel quadro di due azioni congiunte promosse per 
favorire l’avvio di nuove startup innovative e supportare quelle già costituite che operano in Friuli 
Venezia Giulia, contribuendo così ad aumentare il grado di innovazione del tessuto economico 
regionale. 

2. Le due iniziative richiamate sono: “StartMeUp FVG” (progetto finanziato dalla Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia attraverso la LR 15/2014) e “Spazio alle Startup”, iniziativa di Friuli Innovazione, 
Unicorn Trainers Club e Confindustria Udine. 

 

  

http://www.friulinnovazione.it/
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Allegato A 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati – RGDP)  

 

1. Finalità del trattamento 

Friuli Innovazione sta trattando i Suoi dati personali in relazione a bandi, avvisi, inviti, candidature, richieste di informazioni, 
autorizzazioni, liberatorie e simili, riferite a specifici progetti. Tali dati sono trattati in virtù del consenso da Lei espresso ai 
sensi dell’art. 6, par. 1 lett. a) del RGPD. 
In ottemperanza agli obblighi previsti dal RGDP e del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, in seguito: “Codice”) con la presente si informa che Friuli Innovazione, con sede in Via 
Jacopo Linussio 51 – 33100 Udine, in qualità di Titolare sottoporrà a trattamento i dati personali liberamente conferiti 
dell’utente/visitatore nel rispetto delle norme in vigore. 
In particolare, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza come previsto dall’art. 11 del 
D.lgs. 196/2003: i dati non saranno eccedenti, oltre che raccolti e registrati per le finalità di cui sopra e conservati per il 
periodo di tempo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti. 
 

2. Tipologia di dati trattati  

L’invio facoltativo di domande, richieste, manifestazioni di interesse, candidature, curriculum vitae e simili, a Friuli 
Innovazione può comportare, a titolo esemplificativo, il trattamento delle seguenti tipologie di dati dell’interessato: dati 
anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati bancari, informazioni sull’attività lavorativa o imprenditoriale o professionale 
dell’interessato, nonché́ degli eventuali altri dati personali richiesti dal Bando, Avviso, Invito o simile procedura di Friuli 
Innovazione. 
 

3. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati potrà̀ essere effettuato sia in modo non automatizzato che con l’ausilio di strumenti elettronici, 
informatici e telematici, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.  
Al di fuori delle comunicazioni obbligatorie per legge, i dati raccolti saranno comunicati a terzi solo se ciò sia necessario 
per l’adempimento delle richieste ovvero per lo svolgimento delle finalità di cui al paragrafo 1. I dati non saranno oggetto 
di diffusione, se non in forma anonima e aggregata, per fini statistici e di promozione delle attività̀ di Friuli Innovazione. 
Soltanto con l’espresso consenso dell’interessato, i dati di contatto del richiedente potranno essere utilizzati per l’invio, da 
parte di Friuli Innovazioni, di comunicazioni riguardanti iniziative di Friuli Innovazione, quali convegni, eventi, corsi di 
formazione, ritenuti di interesse per il richiedente stesso. 
Nell’effettuare il trattamento saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali 
di sicurezza, in modo che sia garantito un adeguato livello di protezione dei dati. Le misure di sicurezza sopra menzionate 
garantiranno l’accesso ai dati alle sole persone incaricate al trattamento da parte di Friuli Innovazione di cui al punto 4. 
  

4. Facoltatività del conferimento dei dati 

L’interessato è libero di fornire i propri dati personali. 
Il loro mancato conferimento può comportare unicamente l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.  
 

5. Titolare e categorie di responsabili ed incaricati del trattamento 

Il titolare del trattamento è Friuli Innovazione società consortile a r.l. con sede in via Jacopo Linussio 51 – 33100 Udine, 
P.IVA n. 02159640305. I dati che la riguardano saranno trattati da dipendenti, da collaboratori e/o consulenti nominati dal 
titolare, che operano in qualità di incaricati o responsabili del trattamento con specifica nomina da parte del titolare e 
soggetti a specifici obblighi contrattuali. 
Il responsabile del trattamento è l’ing. Fabio Feruglio. Il responsabile può essere contattato ai seguenti recapiti: tel. 0432-
629911, fax. 0432-603887, email: segreteria@friulinnovazione.it 
 

6. Diritti degli interessati 

In ogni momento l’interessato può esercitare i suoi diritti, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del RGPD, rivolgendosi al 
responsabile del trattamento. L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.15 e 
ss. RGPD).  

 

mailto:segreteria@friulinnovazione.it
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