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Martedì 28 Gennaio 2020

Avviso 'Crea la tua Startup' - Sostegno alla creazione di imprese
innovative

Con la presente si comunica che, con l'approvazione del provvedimento dirigenziale n. 212 del 28 gennaio
2020, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al Premio Crea la tua Startup è stato
differito alle ore 14,00 di venerdì 28 febbraio 2020
https://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Ricerca_e_innovazione/Animazione_territoriale/crea_la_tua_startup_i.a
spx [1]
L'Avviso Crea la tua Startup è promosso dall'Assessorato finanze, attività produttive e artigianato, in collaborazione
con Federmanager Valle d'Aosta e Federmanager Academy, con Vallée d'Aoste Structure s.r.l., con RTI
Fondazione Giacomo Brodolini - Lattanzio Advisory S.p.A. e con Confindustria Valle d'Aosta.
Finalità
Il Premio messo in palio dall'Avviso Crea la tua Startup vuole incentivare lo spirito imprenditoriale, in particolare nei
giovani talentuosi, e di sostenere la creazione di start up e di spin off di imprese esistenti. Ha la finalità di favorire la
nascita di imprese che presentino un significativo contenuto di innovazione e un alto potenziale di crescita, sia
startup, sia spin-off, e siano in grado di generare ricadute occupazionali, per promuovere la crescita competitiva, la
capacità di innovazione del sistema produttivo e l'attrattività territoriale della Valle d'Aosta.
Soggetti beneficiari
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Possono partecipare le persone fisiche che presentino i migliori progetti di creazione di impresa che abbiano un
significativo contenuto tecnologico e innovativo e siano finalizzati a sviluppare nuovi processi, prodotti o servizi, in
uno degli ambiti tecnologici individuati dalla Strategia di Specializzazione Intelligente per la Valle d'Aosta.
Il progetto imprenditoriale può essere proposto:

da una persona fisica;
da una persona fisica, responsabile del progetto, a capo di un gruppo di persone fisiche.
Non possono partecipare:

i soci di maggioranza o coloro che detengono la maggioranza delle quote di un'impresa esistente, ad
eccezione della presentazione di progetti di spin-off;
coloro che hanno già creato un'impresa, ad eccezione di coloro che hanno cessato l'attività nella medesima
e non detengono più la maggioranza del capitale sociale al momento della presentazione della domanda di
partecipazione;
i dipendenti dell'Assessorato finanze, attività produttive e artigianato della Regione Valle d'Aosta, di Vallée
d'Aoste Structure s.r.l., di Finaosta S.p.A., della Chambre valdôtaine des entreprises et des activités
libérales, della Confindustria Valle d'Aosta, della Fondazione Giacomo Brodolini, di Lattanzio Advisory
S.p.A., di Federmanager Valle d'Aosta e di Federmanager Academy.
i membri della Commissione aggiudicatrice, oltre ai relativi coniugi, parenti e affini di primo grado in linea
retta;
I candidati dipendenti di un'impresa esistente devono assicurarsi del possibile sfruttamento della tecnologia
presentata nell'ambito del premio, nei confronti della loro impresa e se ne assumono ogni responsabilità.
Ogni candidato può presentare un solo progetto, sia individualmente, sia come membro di un gruppo.
Oggetto dell'intervento
In palio:

la partecipazione gratuita ad un percorso formativo, all'insediamento in uno spazio di coworking e
all'accesso ai servizi di tutoring presso l'incubatore;
il sostegno da parte di un mentor;
un premio in denaro, concesso alle migliori imprese che si saranno costituite alla fine del percorso di preincubazione (€ 40.000 per il 1° premio fino a € 20.000 per il 5° premio);
il supporto gratuito, da parte di manager, oltre che nella fase di mentoring, fino ad un anno dall'avvio
dell'attività di impresa;
l'iscrizione gratuita a Confindustria Valle d'Aosta per i primi due anni di attività dell'impresa.
Al premio in denaro messo a disposizione dalla Regione Valle d'Aosta, si potrà aggiungere il premio (€ 10.000)
offerto dallo sponsor dell'iniziativa, la società STMicroelectronics srl di Aosta, da assegnare nell'ambito tecnologico
"elettronica".
L'idea imprenditoriale sarà sviluppata durante il percorso di pre-incubazione con l'obiettivo, alla fine del percorso, di
giungere alla creazione dell'impresa.
La valutazione delle domande di partecipazione sarà effettuata dalla Commissione di valutazione, in una prima
fase mediante l'esame delle domande, in una seconda fase mediante un colloquio di approfondimento del progetto.
I Progetti, per essere ammissibili, dovranno:

riguardare un ambito tecnologico ammissibile;
essere caratterizzato da un significativo contgenuto tecnologico e/o da un contenuto innovativo, in quanto
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intende sviluppare nuovi processi, prodotti o servizi o è finalizzato alla valorizzazione economica dei risultati
del sistema della ricerca pubblica o privata;
prevedere la creazione di un'impresa sul territorio valdostano;
rispettare i requisiti dell'Avviso.
Modalità di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata in busta chiusa recante la dicitura "Crea la tua Startup NON APRIRE" entro le ore ore 14,00 di venerdì 28 febbraio 2020 presso la Struttura Ricerca, innovazione,
internazionalizzazione e qualità- Piazza della Repubblica, 15 - 1100 Aosta, utilizzando la modulistica resa
disponibile sul sito internet della Regione, oppure inviata via PEC all'indirizzo:
industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it [2], firmata digitalmente.
La domanda dovrà contenere:

l'idea imprenditoriale;
il progetto di creazione di impresa, che dovrà evidenziare gli aspetti innovativi e quelli tecnologici del
progetto;
un'analisi preliminare delle potenzialità di mercato e delle risorse e competenze necessarie;
il modulo dell'informativa privacy debitamente firmato per presa visione.
Ufficio regionale di riferimento
Struttura ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità - Piazza della Repubblica, 15 - Aosta
Referenti: Isabella Segor - tel. 0165 274787 - i.segor@regione.vda.it [3]
Orari di apertura al pubblico: a lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 14.00
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