Bando per startup
Programma Mentoring EEsAA
Italia-Austria

Background
Il bando per startup è promosso all’interno del progetto EEsAA “Entrepreneurial
Ecosystem Alpe-Adria”, finanziato nell’ambito del Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020.
Il progetto EEsAA è cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
EEsAA è realizzato da una qualificata partnership italiana e austriaca:






KWF – Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds (Austria) – Lead Partner
Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico (Italia)
t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a.r.l. (Italia)
Lakeside Science & Technology Park GmbH (Austria)
build! Gründerzentrum Kärnten GmbH (Austria)
Il Programma Mentoring
EEsAA, offre un percorso
di mentoring a 10 startup
innovative, che potranno
beneficiare del bagaglio di
esperienza e dei preziosi
consigli di figure altamente
specializzate
e
professionali in Italia e
Austria.
Il programma promosso
da Friuli Innovazione in
collaborazione
con le
organizzazioni partner ,
prevede, per ciascuna
impresa
partecipante,
l’affiancamento
di
un
mentore per un periodo di
6 mesi volto a supportare
lo sviluppo della startup, la
creazione di un network
internazionale
e
l’accompagnamento
nel
difficile
percorso
di
penetrazione
e
sui
posizionamento
mercati esteri.

Cosa offriamo
Nello specifico, verranno organizzate attività di:
 Mentoring e consulenze one to one
 Consulenza nella fase “go to market” in Italia e/o in Austria
 Accesso a network internazionale.
Il programma prevede l’assegnazione di un budget di euro 3.000 per ogni start-up
selezionata.
Il programma di mentoring EEsAA
Il percorso di supporto si articolerà in 3 fasi:
1° FASE
KICK OFF

Incontro di lancio dell’iniziativa dove le startup incontreranno i mentori e dove si
effettueranno attività propedeutiche all’assegnazione delle figure professionali più adatte
ad ogni singola impresa.
Al termine di questa prima fase del progetto, l’attività di mentoring continuerà attraverso
meeting individuali, organizzati tra il mentore e l’impresa (face2face, virtual meeting etc)
secondo i singoli piani di azione.
2° FASE
WORKSHOP
INTERMEDIO

Verrà organizzato un workshop intermedio dove saranno approfondite tematiche
specifiche su crescita, sviluppo prodotto/servizio, vendita ecc. Questo incontro
rappresenta anche un momento di confronto, crescita e supporto durante il processo “go
to market” delle singole startup. Rappresenta un’ottima occasione per espandere il
network internazionale dei partecipanti.
3° FASE
FOLLOW-UP

Il percorso di supporto terminerà con un evento finale di presentazione delle attività
progettuali e dei risultati raggiunti. Il follow-up rappresenterà un momento di condivisione
delle esperienze, utili alla crescita e al miglioramento del comportamento imprenditoriale.

Timeline
 Call deadline 25.09.2018
 Kick off 05.10.2018
 Ottobre 2018 – marzo 2019 Incontri one-to-one (Mentoring & Advisor
 Workshop intermedio Gennaio 2019
 Presentazione & workshop finale Marzo 2019
Destinatari
Il percorso di EEsAA “Entrepreneurial Ecosystem Alpe Adria” è aperto alle startup che
desiderano ampliare il mercato di riferimento e il network a livello internazionale (ItaliaAustria).
I settori preferenziali, ma non esclusivi, sono: Intelligenze artificiale, Machine learning,
Internet of Things, Big Data, Blockchain, ICT e applicazioni per Industria 4.0, Imprese
Culturali e Creative & Turismo.
La partecipazione all’iniziativa è aperta a 10 startup.
In fase di selezione, verranno individuate 4 imprese, 2 italiane e 2 austriache, per il
percorso di mentoring cross-border (pilota) supportati da Friuli Innovazione (IT) e da Build
(AT).
I partecipanti verranno seguiti da una rete di mentori - cross-border IT-AT e internazionale
- che supporteranno i team previa verifica dei loro bisogni e sulla base di un piano
operativo di sviluppo.
In base alla disponibilità effettiva delle risorse si prevede la possibilità di incrementare il
numero di startup supportate.
Criteri di Selezione
Si elencano di seguito i criteri di selezione che verranno adottati dal comitato di
valutazione per la selezione delle startup sono i seguenti:





Potenzialità per la crescita sul mercato in Italia e Austria
Innovatività dell’idea di business
Disponibilità del team a partecipare pienamente al programma di mentoring EEsAA
e ad essere fisicamente presenti agli eventi previsti
Lingua inglese

La costituzione dell’impresa non è un prerequisito per partecipare. Ciononostante nella
fase di selezione verranno privilegiati progetti più maturi (con prototipo o prodotto fase
beta).

Modalità Di Candidatura
Per partecipare è sufficiente compilare sinteticamente la scheda allegata con i dati
relativi alla propria idea imprenditoriale
La scadenza per l’invio delle candidature è fissata al 25. 09. 2018.
La candidatura deve essere inviata via mail al seguente indirizzo elettronico:
technoseed@friulinnovazione.it
La documentazione di riferimento è disponibile anche sul sito di Friuli Innovazione.
www.friulinnovazione.it/friuli-innovazione/bandi-e-gare/
Per qualsiasi dubbio/necessità di chiarimento è possibile contattare:
In Italia
FRIULI INNOVAZIONE
Parco Scientifico e Tecnologico Luigi Danieli
Via J. Linussio,51
33100 Udine
Mail: technoseed@friulinnovazione.it
Referente: Claudia Baracchini
In Austria
build! Gründerzentrum Kärnten GmbH
Lakeside B01a
9020 Klagenfurt
Mail: florian@@build.or.at
Referente: Marissa Florian MSc





Linee Guida:
I servizi di supporto all’interno del Programma sono garantiti alle condizioni del
Regolamento sugli aiuti in regime de minimis.
Nel processo di selezione delle imprese, 3 posti verranno riservati alle Startup
selezionate attraverso il Bando “Spazio alle imprese 2018” e 1 posto all’impresa
vincitrice del premio Bestartup promosso da Friuli Innovazione.
I costi e le spese personali di viaggio, vitto e alloggio saranno a carico dei
partecipanti. Le organizzazioni partner EEsAA forniranno supporto locale logistico ai
team delle startup durante la frequentazione delle attività di mentoring.
Lingue utilizzate: italiano, tedesco e inglese

