Il presente bando di selezione si colloca nel contesto del progetto regionale Innovation HUB
2014, promosso da Eurosviluppo Spa (www.eurosviluppospa.it) in partnership con la
Fondazione Pescarabruzzo (www.fondazionepescarabruzzo.it). Innovation HUB 2014 ha
l’obiettivo di sviluppare e rafforzare le start-up innovative nell’area metropolitana di ChietiPescara. Il progetto intende capitalizzare il talento del territorio indirizzandolo nella
risoluzione di esigenze e necessità economico-sociali, favorendo la costituzione di Start-up
con priorità per quelle sociali innovative in settori anche tradizionali del sistema economico
locale.

Il presente bando ha la finalità di selezionare 10 start-up (progetti d’impresa neocostituiti o
da costituire) dei settori indicati all’art.3 del presente bando. L’obiettivo è la
sperimentazione di un percorso, della durata di 6 mesi, di supporto allo sviluppo del business
delle imprese e dei progetti d’impresa selezionati, attraverso la fornitura di servizi logistici, di
formazione e di accompagnamento.
Le start-up selezionate dovranno insediarsi presso l’incubatore sito nella sede di
Eurosviluppo Spa in via Padre Ugo Frasca s.n.c. a Chieti Scalo.
Esse beneficeranno dei seguenti servizi:
 Uso della struttura immobiliare (n. 1 postazione di lavoro, servizi comuni e sala
riunioni comune);
 Uso della strumentazione esistente (telefono, fax, stampante in comune, n. 1
computer per azienda, ecc.);
 Supporto alla creazione di un sito web;
 Analisi dei fabbisogni formativi e adeguamento delle competenze tramite piani di
formazione co-finanziati da fondi europei e interprofessionali;
 Promozione della socializzazione tra le start-up anche al fine di facilitare
collaborazioni, contaminazioni e creazioni di reti d’impresa;
 Facilitazione nella ricerca di partner e nella successiva creazione di partnership
(rapporti di collaborazione con Università, centri di Ricerca, Istituzioni pubbliche e
partner finanziari);
 Messa a disposizione di un elenco di esperti che forniscono consulenza legale,
amministrativo/fiscale, brevettuale, di finanza agevolata ai quali eventualmente
rivolgersi per assistenza (consulenze a pagamento attivabili su richiesta);
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 Supporto alle start-up nelle attività di pubblicizzazione - tramite portali di
crowfunding esistenti – della propria iniziativa imprenditoriale (consulenza a
pagamento attivabile su richiesta).

Saranno ammessi a partecipare al bando le start-up o i progetti d’impresa con sede legale
e/o operativa in Abruzzo (nel caso di progetti d’impresa, almeno uno dei referenti del
progetto deve essere residente/domiciliato in Abruzzo) che svolgano o intendano svolgere
attività di produzione di beni e/o di servizi, nei settori riconducibili agli ambiti di intervento
della Fondazione Pescarabruzzo:
 Ricerca scientifica e tecnologica;
 Educazione, istruzione e formazione;
 Arte, attività e beni culturali;
 Salute pubblica;
 Promozione dello sviluppo economico-sociale;
con priorità per i seguenti sotto-settori:
 Mobilità sostenibile;
 Attività culturali, artistiche e di intrattenimento:
- Spettacolo dal vivo e altre attività creative e artistiche
- Attività ricreative e di divertimento
- Patrimonio storico, artistico e culturale
- Artigianato artistico
 Industrie culturali:
- Cinema e audiovisivo
- Editoria e stampa
- Lavorazioni legate alla stampa
- Musica
- Trasmissioni radio-tv
- Videogiochi
 Industrie creative:
- Design (moda, grafica, interior design, design industriale)
- Ingegneria e progettazione tecnica
- Fotografia
- Architettura
- Pubblicità e comunicazione
- Informatica, software e consulenza
 Industrie di ricerca scientifica e tecnologica.
Le start-up già costituite che partecipano al bando devono inoltre possedere i seguenti
requisiti:
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la maggioranza delle quote e dei diritti di voto deve essere riferita a soci “persone
fisiche”;
essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese da non più di 12
mesi;
non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere state soggette a
procedure di fallimento o di concordato preventivo nel periodo precedente la data
di presentazione della domanda;
possedere una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL (a tal
fine va allegato il DURC);
rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di infortuni sui
luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei
contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale;
non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione
della Commissione Europea che dichiara l’aiuto ricevuto illegale ed incompatibile
con il mercato comune.

In caso di progetti d’impresa, per le start-up da costituire, sono necessari i seguenti requisiti:
 assenza in capo al richiedente e ai suoi soci di sentenza di condanna passata in
giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale, nonché per reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, associazione di tipo mafioso ai sensi della legge nr. 575/65 e s.m.i., di
corruzione, di frode, di riciclaggio;
 la maggioranza delle quote e dei diritti di voto dovrà essere riferita a soci “persone
fisiche”;
 domicilio o residenza di almeno uno dei componenti del team in Abruzzo.
Sono esclusi dal bando:
- i partiti e movimenti politici;
- le organizzazioni sindacali o di patronato;
- soggetti che mirano a limitare la libertà o la dignità dei cittadini, a promuovere
forme di discriminazione o che perseguono finalità incompatibili con quelle della
Fondazione Pescarabruzzo.

I richiedenti dovranno presentare apposita domanda utilizzando il modello riportato sui siti
internet www.eurosviluppospa.it e www.fondazionepescarabruzzo.it e potranno candidarsi
per una sola start-up o un solo progetto di impresa.
Tutti i punti dovranno essere compilati secondo l’ordine predisposto.
Le domande difformi dal modello riportato, con indicazioni inesatte e/o incomplete e/o
prive della documentazione richiesta saranno giudicate inammissibili.
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Per partecipare al percorso oggetto del presente bando è quindi necessario produrre i
seguenti documenti:
in caso di impresa costituita
 domanda di candidatura sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa
(Allegato A);
 copia di un documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante
dell’impresa;
 Curriculum Vitae in formato europeo del legale rappresentante dell’impresa, del
referente operativo interno alla struttura cui fare riferimento in caso di selezione
(se persona diversa dal legale rappresentante) e degli altri membri del team.
Ciascun curriculum professionale, reso in forma di autocertificazione, dovrà
essere sottoscritto in originale;
 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa;
 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ovvero Dichiarazione di non
essere tenuto a produrre il D.U.R.C. in quanto l’impresa non è iscritta ad alcuna
posizione INPS né INAIL;
 Certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato, Agricoltura competente per territorio;
 Situazione economico-patrimoniale alla data di presentazione della domanda;
 Business Plan con descrizione degli investimenti principali e note esplicative sul
piano economico-finanziario, redatto per un periodo comprendente l’esercizio a
regime e comunque per un periodo complessivo non inferiore a 3 anni.
in caso di impresa da costituire
 domanda di candidatura sottoscritta dal referente operativo di progetto di
impresa e dagli altri componenti del gruppo (Allegato B);
 copia di un documento d’identità in corso di validità del referente operativo del
progetto e degli altri componenti del gruppo di lavoro;
 Curriculum Vitae in formato europeo di tutti i componenti del gruppo. Ciascun
curriculum professionale, reso in forma di autocertificazione, dovrà essere
sottoscritto in originale;
 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata da tutti i soci della
costituenda società;
 Business Plan con descrizione degli investimenti principali e note esplicative sul
piano economico-finanziario, redatto per un periodo comprendente l’esercizio a
regime e comunque per un periodo complessivo non inferiore a 3 anni.
La documentazione completa dovrà essere inserita in un unico plico, chiuso e controfirmato
sui lembi di chiusura, e trasmessa al seguente indirizzo:
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Eurosviluppo S.p.A., via Padre Ugo Frasca s.n.c.,
c/o Centro direzionale DA.MA - Scala A - 2° piano
66100 Chieti Scalo (CH).
Sul plico dovrà essere indicato il mittente (completo di indirizzo e recapito telefonico) e
dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Innovation HUB”.
Il plico, a pena di esclusione, dovrà pervenire entro e non oltre il 20 novembre 2014,
utilizzando una delle 2 modalità previste:
1) consegna a mano. Farà fede la data del protocollo apposto in ricezione da
Eurosviluppo SpA;
2) a mezzo posta elettronica certificata (pec@pec.eurosviluppospa.it) indicando
nell’oggetto “Candidatura Bando Innovation HUB”. In questo caso, va prodotta la
scansione di tutti i documenti originali richiesti.
Eventuali aggiornamenti del bando e dei moduli saranno pubblicati sui siti di Eurosviluppo
S.p.A. e della Fondazione Pescarabruzzo.
Il mancato rispetto delle modalità di cui al presente articolo sarà causa di inammissibilità
della candidatura.

L’istruttoria delle domande dal punto di vista dell’ammissibilità formale, la valutazione e la
selezione per l’accesso all’incubatore sarà effettuata da un apposito Comitato di Valutazione
nominato e composto da soggetti indicati dalla Fondazione Pescarabruzzo e dalla Società
promotrice Eurosviluppo Spa.
La selezione sarà effettuata sulle candidature ritenute ammissibili, in seguito a verifica
preliminare della completezza della documentazione richiesta e del rispetto dei requisiti di
cui agli artt. 3 e 4.
La selezione di merito si svolge in due fasi:
1) valutazione di merito della documentazione presentata;
2) colloquio motivazionale con il referente operativo di progetto.
Il punteggio complessivo raggiunto dalla start-up o dal progetto sarà reso pubblico solo al
momento della redazione della graduatoria al termine del processo di selezione.
La valutazione di merito delle candidature è eseguita sulla base dei seguenti criteri cui è
abbinato un punteggio da 1 a 10 (1 - min; 10 - max):
 Innovatività del progetto (soglia minima: 6);
 Potenziale di mercato (soglia minima: 6);
 Competenze, composizione ed esperienze del team (soglia minima: 6);
 Interesse per l’area dell’innovazione sociale (soglia minima: 5);
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Motivazione alla partecipazione al presente percorso (soglia minima: 6);
Completezza, accuratezza, qualità e chiarezza della domanda (soglia minima: 6).

È attribuito un punteggio premiale da 1 a 5 (1 - min; 5 – max) alle start-up o ai progetti
d’impresa che rientrano in uno o più sotto-settori prioritari indicati all’art. 3 del presente
bando.
L’accesso al colloquio è riservato alle sole start-up e progetti la cui documentazione
presentata abbia superato tutte le soglie minime previste per i criteri di valutazione.
Al colloquio verrà assegnato un punteggio da 1 a 10 che si sommerà al punteggio ottenuto
sulla base della documentazione presentata.
Al termine della valutazione complessiva verrà redatta una graduatoria in ordine
decrescente di punteggio conseguito. Risulteranno aggiudicatarie dell’assistenza prevista dal
presente bando quelle start up/progetti d’impresa (massimo 10) che avranno conseguito i
punteggi più elevati.
A parità di punteggio farà fede l’ordine di arrivo della domanda.
In caso di ritiro o impossibilità a partecipare da parte di uno o più proponenti dei progetti
aggiudicatari, si procederà con lo scorrimento della graduatoria.
La graduatoria dei punteggi ottenuti verrà approvata con atto del Legale Rappresentante del
soggetto promotore e attuatore.
L’esito della valutazione verrà reso noto ai candidati mediante pubblicazione sul sito di
Eurosviluppo Spa (www.eurosviluppospa.it) e sul sito della Fondazione Pescarabruzzo
(www.fondazionepescarabruzzo.it).
Ai referenti operativi dei progetti selezionati verrà data apposita comunicazione.
Le opportunità offerte dal presente bando saranno regolate da un’apposita convenzione che
verrà sottoscritta dai componenti le start-up costituite o costituende con il soggetto
attuatore, che ne determinerà tra l’altro modalità e tempi di fruizione.

Il responsabile del procedimento è Eurosviluppo Spa.

Le start-up insediate a seguito della selezione di cui sopra, potranno usufruire gratuitamente
per un periodo di 6 mesi di tutti i servizi descritti nell’art. 2 del presente bando di selezione.
Per eventuali altri servizi, su richiesta, è previsto il pagamento di un corrispettivo da definirsi
di volta in volta.
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Tutti i dati verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 –
Codice in materia di protezione dei dati personali e secondo le modalità indicate
nell’informativa allegata al presente bando.

Le informazioni e la modulistica relative al presente bando sono disponibili sul sito internet
del soggetto promotore www.eurosviluppospa.it e su quello della Fondazione Pescarabruzzo
www.fondazionepescarabruzzo.it.
Per eventuali informazioni telefoniche è inoltre possibile chiamare: 0871.540145, oppure
inviare una richiesta al seguente indirizzo email: info@eurosviluppospa.it.
Pescara, 30 Ottobre 2014
PRESIDENTE EUROSVILUPPO SPA
Dr. Enrico Marramiero

PRESIDENTE FONDAZIONE PESCARABRUZZO
Prof. Nicola Mattoscio
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