INNOVACTION PISTOIA 2019
“InnoVaction Pistoia 2019” è un’iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
e di Intesa Sanpaolo S.p.A. (qui di seguito collettivamente “Promotori”) in collaborazione con
Confindustria Toscana Nord (qui di seguito “Confindustria”), CNA Toscana Centro,
Confartigianato Imprese Pistoia, Confcommercio Pistoia e Confesercenti Pistoia (qui di seguito
collettivamente i “Soggetti Attuatori” o individualmente un “Soggetto Attuatore”) per
promuovere e sostenere la ricerca e l’innovazione tecnologica, la nascita di Startup,
l’internazionalizzazione e la crescita di PMI (incluse Piccole Imprese e Microimprese) del territorio
della provincia di Pistoia.
Essa consiste nell’erogazione di contribuzioni a fondo perduto a sostegno di progetti di
innovazione proposti da Startup innovative o programmi di internazionalizzazione proposti da PMI
che abbiano sede nella provincia di Pistoia e/o che si impegnino a ivi stabilire la loro sede legale e
operativa per la durata di almeno 5 anni.
Ai fini del presente bando per
(i) “Startup Innovative”: si intendono imprese commerciali iscritte nell’apposita sezione del Reg.
Imprese ai sensi dell’art. 25, comma 8, DL 179/2012, aventi sede nel territorio della provincia
di Pistoia o che si impegnino a ivi localizzare sede sociale e operativa per la durata di almeno 5
anni dalla data di presentazione della domanda di contributo ai sensi del presente Bando;
(ii) “PMI”: si intendono imprese commerciali che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato
annuo non supera i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43
milioni di euro (Allegato I Reg UE 651/2014) aventi sede nel territorio della provincia di Pistoia
o che si impegnino a ivi localizzare sede sociale e operativa per la durata di almeno 5 anni
dalla data di presentazione della domanda di contributo ai sensi del presente Bando;
(iii) “Misura 1”: si intende la parte di interventi dedicata alle Startup innovative;
(iv) “Misura 2”: si intende la parte di interventi dedicata all’internazionalizzazione delle PMI
(escluso il mero rifornimento di prodotti provenienti da mercati esteri);
(v) “Visto Startup”: si intende il visto d’ingresso per lavoro autonomo startup rilasciato, secondo
la normativa vigente, dal Ministero per lo Sviluppo Economico ai cittadini di Paesi non-UE che
intendono costituire sul territorio italiano una Startup innovativa come definita dall’art. 25,
comma 2, DL 179/2012.
1 – CONTRIBUTI EROGATI
Per i progetti selezionati nell’ambito di InnoVaction Pistoia 2019, Intesa Sanpaolo S.p.A. metterà a
disposizione la complessiva somma massima di euro 580.000 (cinquecentoottantamila) quale
contributo a fondo perduto che il Panel di cui al successivo art. 5.1 ripartirà tra la Misura 1 e la
Misura 2.
Ai progetti selezionati sarà corrisposto un contributo non superiore alla misura massima del 70%
dei costi ammissibili come di seguito individuati.
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2 – PROGETTI AMMESSI
2.1

Sono ammessi alla selezione per l’ottenimento del contributo di cui al punto 1.1. i progetti
che, proposti da Startup Innovative, siano caratterizzati da un significativo contenuto
tecnologico e innovativo, specie nel campo dell’economia digitale, nonché:
 siano finalizzati alla valorizzazione economica di risultati della ricerca o brevetti e/o
 siano basati sull’adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive nuove
rispetto al mercato di riferimento dell’impresa proponente, anche in chiave di
riduzione dell’impatto ambientale e/o
 siano funzionali all’ampliamento del target di utenza del prodotto-servizio offerti,
rispetto al bacino attualmente raggiunto dagli altri operatori attivi sul medesimo
mercato di riferimento e/o del medesimo settore e/o
 prevedano lo sviluppo e la vendita di prodotti-servizi innovativi o migliorativi
rispetto ai bisogni dei clienti e/o destinati a intercettare nuovi bisogni e/o rivolti a
innovative combinazioni prodotto-servizio/mercato e/o
 propongano modelli di business orientati all’innovazione sociale, anche attraverso
l’offerta di prodotti-servizi volti a intercettare bisogni sociali e ambientali.

2.2

Sono inoltre ammessi alla selezione per l’ottenimento del contributo di cui al punto 1.1. i
progetti proposti da PMI che prevedano lo stabile allargamento del mercato di sbocco dei
prodotti/servizi del proponente in mercati esteri con sensibile incremento dei ricavi
complessivi e/o il reperimento di significativi investimenti produttivi/distributivi
provenienti da paesi esteri, preferibilmente attraverso la costruzione di solidi partenariati
distributivi e/o produttivi.

2.3

I progetti ammessi ai contributi di cui alla presente iniziativa dovranno includere una o più
delle seguenti realizzazioni:
(i) Acquisizione di:
 Impianti, macchinari e attrezzature tecnologiche, ovvero tecnico-scientifiche, nuovi
di fabbrica, funzionali alla realizzazione del progetto, e/o
 Componenti hardware e software funzionali alla realizzazione del progetto, e/o
 Brevetti e licenze, e/o
 Certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate,
direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa, e/o
 Partecipazioni in società, anche di diritto straniero, costituite anche in
collaborazione con partner stranieri per la creazione di stabili insediamenti in
mercati esteri, e/o
(ii) Progettazione, sviluppo, personalizzazione collaudo di soluzioni architetturali
informatiche e di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche
tecnologiche funzionali al progetto di investimento.
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2.4

Nell’ambito dei piani di impresa allegati ai progetti ammessi alla presente iniziativa
possono essere considerati solo costi da sostenere successivamente alla presentazione
della domanda quali:
 costi per impianti, macchinari e attrezzature, hardware e software, licenze, diritti di
proprietà industriale, know-how segreto, certificazioni, canoni di leasing e spese di
affitto;
 costi relativi al personale dipendente (incluso soci o titolari purché con
remunerazione ancorata a busta paga aziendale), collaboratori e consulenti;
 costi di partecipazione in joint venture attraverso cui realizzare in collaborazione
con partner stranieri uno o più degli investimenti di cui al precedente n. 2.3.

2.5

I beni e le certificazioni di cui al precedente n. 2.3 (i) devono:
 essere ammortizzabili;
 essere utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva partecipante al progetto
proposto;
 essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con
l’acquirente; in particolare non possono essere oggetto di compravendita tra due
imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda si siano trovati
nelle condizioni di cui all’art. 2359 c.c. o siano entrambe partecipate, anche
cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25% da medesimi altri soggetti;
 figurare all’attivo di bilancio dell’impresa beneficiaria per almeno tre anni.

2.6

I progetti ammessi alla presente iniziativa devono essere finanziati per una misura non
inferiore al 30 % da risorse proprie dei proponenti.

2.7

I progetti e i relativi investimenti devono essere avviati successivamente alla presentazione
della domanda di ammissione alla presente iniziativa ed essere attuati entro 24 mesi dalla
stessa.

3 - I SOGGETTI AMMESSI
3.1

I soggetti ammessi ai contributi previsti da InnoVaction Pistoia 2019 sono:
 Le Startup Innovative e le PMI, iscritte nel Registro Imprese e non “in difficoltà” ai
sensi dell’art. 2 Reg UE 651/2014, aventi sede nella provincia di Pistoia e/o che si
impegnino a ivi stabilire la loro sede legale e operativa per la durata di almeno 5
anni dalla data di presentazione della domanda di contributo ai sensi del presente
Bando;
 le persone fisiche nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, anche straniere
purché in possesso di Visto Startup, che si impegnino a costituire entro il
31/05/2019 una Startup Innovativa o una PMI nella provincia di Pistoia e che si
impegnino a ivi mantenere la loro sede legale e operativa per la durata di almeno 5
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anni dalla data di presentazione della domanda di contributo ai sensi del presente
Bando.
3.2

Il possesso dei requisiti di cui al precedente n. 3.1 deve sussistere alla data di presentazione
della domanda di contribuzione ai sensi del presente Bando.

3.3

Non sono ammesse ai contributi di cui al presente bando le imprese controllate, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 2359 c.c., da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei 12
mesi precedenti la presentazione della domanda, un’attività analoga a quella cui si riferisce
il progetto proposto.

4 - DOMANDE DI CONTRIBUTO
4.1

Le domande di contribuzione potranno essere presentate nel periodo compreso tra il 1°
aprile e il 4 maggio 2019, inviando all’indirizzo innovactionpt2019@fondazionecrpt.it i
moduli allegati al presente Bando debitamente compilati e sottoscritti, unitamente alla
documentazione ivi indicata. I moduli in questione potranno essere scaricati dal
sito www.fondazionecrpt.it.

4.2

Le domande dovranno essere corredate da adeguati Piani di Impresa che dovranno
contenere almeno:
 descrizione del progetto e delle relative attività proposte con adeguata definizione
delle loro fasi di prevista realizzazione;
 analisi del mercato e relative strategie;
 aspetti tecnici;
 aspetti economico-finanziari e budget-piano;
 una presentazione libera del progetto in formato .ppt (max 15 diapositive).

4.3

Nel caso di imprese non aventi sede nella provincia di Pistoia, la domanda dovrà essere
accompagnata dall’Atto di Impegno (di cui alla modulistica in allegato al presente Bando)
debitamente sottoscritto dal/i proponente/i a localizzare e a mantenere, per almeno 5 anni
dalla data di presentazione della domanda di contributo ai sensi del presente Bando, la
propria sede legale ed operativa le proprie attività nella provincia di Pistoia.

5. SELEZIONE DEI PROGETTI
5.1

I Promotori – anche tramite loro società controllate e/o altri soggetti/enti di loro
emanazione – e i Soggetti Attuatori costituiranno un panel di qualificati esaminatori
composto da almeno 11 membri (qui di seguito “Panel”), composto da docenti universitari,
professionisti ed esperti che provvederà all’esame e alla valutazione dei progetti ricevuti.
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5.2

Ai proponenti sarà richiesto di partecipare a uno o più incontri con il Panel allo scopo di
presentare il proprio progetto e discuterne specifici aspetti.

5.3

Con la presentazione della domanda di contributo ai sensi del presente Bando il/i
proponente/i si impegna/no, oltre che a partecipare ai predetti incontri, anche a fornire, a
richiesta del Panel, tutti quei chiarimenti e/o eventuali integrazioni o documenti aggiuntivi
che il Panel ritenesse utili per la valutazione del progetto. L’impegno in questione si
intende assunto a pena di esclusione del progetto dalla selezione.

5.4

Il Panel provvederà alla selezione valutando per ciascun progetto i seguenti elementi:
Massimo
Punti
- adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dal/i proponente/i
rispetto alla specifica attività svolta

10

- carattere innovativo dell’idea di base del piano di impresa e/o dell’iniziativa
di internazionalizzazione

20

- potenzialità del mercato di riferimento

5

- sostenibilità economico finanziaria e fattibilità tecnologica e operativa del
programma

40

- ricadute economiche e sociali sul territorio della provincia di Pistoia

25

Totale

100

5.5

La selezione dei progetti sarà comunque effettuata a insindacabile giudizio del Panel, così
come la determinazione dei contributi concessi; non è previsto il rimborso dei costi
eventualmente sostenuti dai proponenti per la partecipazione alla presente iniziativa.

5.6

I risultati della selezione effettuata dal Panel saranno resi noti entro il 15 maggio 2019
mediante pubblicazione sul sito www.fondazionecrpt.it.
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6 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
6.1

I contributi offerti nell’ambito di InnoVaction Pistoia 2019 saranno concessi a fronte di
sottoscrizione entro e non oltre il 21 giugno 2019 fra i proponenti i progetti selezionati e il
Soggetto Attuatore deputato a gestire i fondi di apposito contratto basato sul piano di
Impresa allegato alla domanda, o così risultante dalle modifiche di questo concordate con il
Panel, e contenente l’impegno alla puntuale attuazione del relativo progetto.

6.2

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di cui sopra sarà erogata una prima
tranche di contribuzione pari al 20% del complessivo contributo accordato.

6.3

L’erogazione della rimanente parte dei contributi sarà effettuata in ragione
dell’avanzamento del progetto, così come determinato nel contratto di cui sopra, previa
verifica della rendicontazione all’uopo sottoposta e ferma in ogni caso la facoltà dei
Soggetti Attuatori di interrompere e/o revocare il contributo concesso ove il progetto non
fosse attuato secondo i termini convenuti, ovvero la rendicontazione sottoposta non fosse
ritenuta adeguata e/o congruente.

6.4

Per l’erogazione dei contributi non saranno in ogni caso richieste garanzie immobiliari e/o
fideiussorie.

6.5

Con la sottoscrizione del contratto di cui al precedente n. 6.1 i proponenti di progetti
ammessi ai contributi di cui al presente Bando saranno chiamati ad impegnarsi a consentire
pieno accesso alla contabilità aziendale e di progetto da parte di revisori dei conti
professionali ed indipendenti appositamente nominati dal Soggetto Attuatore erogatore
del contributo.

6.6

Intesa Sanpaolo S.p.A. e le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo si riservano inoltre di offrire
a proprio insindacabile giudizio ai soggetti promotori dei progetti selezionati nell’ ambito
della presente iniziativa eventuali ulteriori servizi, ove ritenuti utili, attraverso Intesa
Sanpaolo Innovation Center S.p.A.

6

