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Start EXPO_2015 

Bando di incubazione per nuovi talenti 

ARTICOLO 1   

PREMESSE 

Fondazione “La Fornace dell’Innovazione” di Asolo, in collaborazione con Confartigianato 

AsoloMontebelluna, Confartigianato Bassano, Unindustria Treviso, Camera di Commercio di Treviso, 

VeNetWork Spa, CDS- Custodi di Successo e con il patrocinio dell’IPA Asolo – Intesa Programmatica D’Area 

Pedemontana del Grappa e Asolano e del comune di Bassano promuove il bando di incubazione “Start 

EXPO_2015”. 

 

DESTINATARI 

Il bando di incubazione intende selezionare giovani imprenditori di talento da ospitare e supportare presso gli 

spazi della Fornace di Asolo.  

In particolare si intende selezionare ed incubare presso La Fornace di Asolo n.3 progetti d’impresa o imprese di 

recente costituzione (massimo 12 mesi dalla data di avvio del bando) che nel rispetto di una complessiva 

sostenibilità ambientale e coerentemente ai valori dell’Expo2015, propongano un modello di business innovativo  

in grado di cogliere le opportunità di valorizzazione del nostro territorio,  in particolare in relazione al patrimonio 

culturale ed alle eccellenze produttive espresse dal Veneto nei settori del Food, Energie rinnovabili, Fashion, 

Design, Turismo ed  Artigianato Innovativo.    

 

ARTICOLO 2 – SVILUPPO  BANDO 

Dal 10/04/2015 al 03/06/2015 saranno raccolti i progetti tramite i documenti disponibili sul sito 

http://www.fondazionefornace.org/documenti.asp  

Durante questo intervallo di tempo i candidati, al fine di ricevere un supporto nell’elaborazione del proprio 

progetto d’impresa, potranno partecipare al Fornace CAMPUS_2105 ed utilizzare su prenotazione gli spazi di 

coworking disponibili presso La Fornace.  

 

La selezione sarà effettuata a cura di una commissione secondo i criteri indicati nell’articolo 7. Entro il 

10/06/2015 saranno comunicati i tre migliori progetti d’impresa che accederanno ai benefici sotto specificati 

(vedi articolo 3). 

 

ARTICOLO 3 – BENEFICI 

Nel rispetto dei criteri di cui all’art.7 la commissione procederà con giudizio insindacabile alla definizione della 

graduatoria definitiva. Di seguito i benefici per i primi tre progetti classificati: 

1. l’assegnazione di un voucher pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) che andrà ad abbattere le spese per 

i servizi di incubazione presso “La Fornace” , e che saranno così ripartiti: 

 per il primo anno Euro 5.000,00 

 per il secondo anno Euro 5.000,00. 

 

 



                                                                                                                                                                                        
                             

                 Con il patrocinio di                                                                     Con il contributo di 

                                                                                  
                                                                 

                                                                          

In collaborazione con 

 

A tal fine, i vincitori stipuleranno apposito contratto di service con l’Incubatore che definirà, in modo 

concordato e personalizzato, i servizi che saranno erogati secondo la tipologia di impresa che si intende 

avviare. 

2. percorso di accelerazione finalizzato all’avvio e allo sviluppo del progetto d’impresa. Tale percorso 

prevede il coinvolgimento dei vincitori in un programma di mentorship strutturata  tramite il supporto di 

esperti imprenditori, business Angel e manager messi a disposizione dai partner dell’iniziativa.  A 

ciascun vincitore in particolare verrà assegnato un mentor che seguirà in maniera trasversale il 

progetto. 

3. partecipazione all’Investor Day in cui i progetti vincitori saranno presentati ad un gruppo di potenziali 

investitori e imprese private interessate ad investire su di essi.  

4. stand riservato di 12 mq nell’ambito del FuoriEXPO2015 di Via Tortona a Milano nella “Special Week” 

dal 3 al 7 agosto organizzata in concomitanza con l’EXPO2015 grazie al quale i vincitori potranno 

presentare la propria offerta ad una vasta platea nazionale ed internazionale.   

Qualora vi siano altri progetti giudicati idonei, oltre ai tre risultati vincitori, l'Incubatore si riserva la facoltà di 

offrire ulteriori uffici per l'incubazione delle imprese. 

Qualora uno dei tre progetti rinunciasse ai benefici sopra elencati la commissione procederà a riassegnare i 

benefici tramite scorrimento della graduatoria di merito.  

 

ARTICOLO 4 - I SERVIZI OFFERTI DALL’INCUBATORE “LA FORNACE” 

L’Incubatore “La Fornace” è sito ad Asolo e attualmente ospita imprese innovative appartenenti al settore del  

design, della comunicazione, delle nuove tecnologie o del terziario avanzato.  

La struttura, gestita dalla Fondazione “La Fornace dell’Innovazione”, è composta da spazi destinati ad ospitare 

imprese, aventi: accesso autonomo, servizi igienici, montacarichi, ascensore di servizio, sale  riunioni, posti 

macchina coperti e parcheggi esterni liberi. Gli spazi modulari dispongono inoltre di allacciamenti autonomi alle 

reti tecnologiche (luce, gas) e telematiche, nonché di impianti di climatizzazione e di allarme autonomi.  

 

L’Incubatore offre servizi logistici e di accompagnamento specifici, sviluppati su misura per ogni singola  

impresa.  

Al fine di dare la massima trasparenza e convenienza alle imprese ospitate, l’Incubatore infatti stipula appositi 

contratti di service che comprendono oltre ai costi di affitto e di tutoraggio, anche quelli di: riscaldamento, 

raffreddamento, acqua, energia elettrica, pulizia, asporto rifiuti, spese condominiali e attivazione utenze. 

Rimangono a carico delle imprese le utenze telefoniche e traffico internet (solo nel caso di uso industriale anche 

di gas ed energia elettrica).  

L’Incubatore supporta le nuove imprese con servizi di accompagnamento che prevedono momenti di assistenza 

personalizzata e corsi di formazione.  

Tramite esso il servizio di tutoraggio personalizzato alle imprese i nuovi imprenditori sono supportati dalla fase 

di costituzione dell’impresa a quella di sviluppo, in particolare: nel risolvere i problemi organizzativi, 

nell’affrontare problematiche gestionali, nell’accrescere le proprie competenze, nello sviluppare sinergie e  

collaborazioni con imprese del territorio, nell’accedere ai servizi offerti dalle Università e dai Centri che si 

occupano di innovazione nella Regione Veneto.  
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Nello sviluppo del pacchetto formativo La Fondazione, attraverso l’organizzazione di cicli di workshop su 

tematiche gestionali si avvale di professionisti,qualificati e selezionati, per dare al nuovo imprenditore abilità 

manageriali necessarie a condurre un’impresa.  

Le principali aree di competenza coperte sono:  

 il marketing,  

 la gestione economico-finanziaria,  

 l’internazionalizzazione,  

 la gestione dei processi di innovazione,  

 la redazione dei business plan,  

 la gestione delle risorse umane e del tempo.  

Con modalità economiche concordate con l’imprenditore sono previsti anche interventi consulenziali di  

professionisti esterni relativi alle principali aree di competenza. 

 

ARTICOLO 5 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

Per la partecipazione al bando è necessario presentare:  

- domanda di partecipazione (Allegato A ),  

- scheda descrittiva del progetto imprenditoriale (Allegato B )  

- curricula dei proponenti (Allegato C). 

Questi documenti sono reperibili sulla  pagina web   www.fondazionefornace.org/documenti.asp   

Tali documenti devono essere  essere inviati entro e non oltre le ore 17.00 del 03/06/2015 via email su 

info@fondazionefornace.org; si specifica che nel caso di progetti relativi ad imprese che prevedano il 

coinvolgimento di più persone, la domanda dovrà riportare tutti i nominativi dei proponenti ed essere firmata da 

tutti, con indicazione specifica della persona che farà da referente unico per le comunicazioni e gli 

aggiornamenti con La Fondazione, fino all’eventuale costituzione dell’impresa.  

Una stessa persona può presentare in forma singola o aggregata fino ad un massimo di tre progetti d’impresa. 

Nel caso di mancato rispetto di questa prescrizione, si procederà con la valutazione dei requisiti  di 

ammissibilità esclusivamente delle prime tre domande. Le eventuali premialità verranno riservate solo ad un 

progetto d’impresa, ritenuto migliore dalla commissione esaminatrice. 

 

ARTICOLO 6 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione Giudicatrice, appositamente nominata dalla Direzione della Fondazione e composta da 

rappresentanti dei partner del bando, determinerà la graduatoria finale del concorso coerentemente ai criteri 

stabiliti all’articolo 7. 

La Commissione in sede di esame e valutazione dei progetti pervenuti, si riserva la facoltà di contattare e/o 

richiedere ai concorrenti ulteriori notizie per l’approfondimento dell’istruttoria. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

 

 

 

 

http://www.fondazionefornace.org/documenti.asp
mailto:info@fondazionefornace.org
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ARTICOLO 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La selezione dei progetti d’impresa presentati utilizzando il formulario apposito verrà effettuata sulla base dei 

seguenti criteri e punteggi: 

(1) Coerenza e qualità del progetto presentato: massimo 10 punti 

(2) Approfondimento della valutazione del contesto competitivo e degli aspetti di marketing: massimo 10 punti 

(3) Presentazione di un piano economico finanziario articolato e sostenibile: massimo 10 punti  

(4) Costruzione di un mix di competenze dei soci e dei partner funzionale allo sviluppo del progetto: massimo 

10 punti.  

(5) Grado di articolazione e strutturazione dell’organizzazione aziendale a supporto del progetto d’impresa: 

massimo 10 punti. 

(6) Creazione di un network articolato e di relazioni di valore con gli attori privati e pubblici del territorio: 

massimo 10 punti. 

(7) Capacità di valorizzare il territorio, in particolare in relazione al patrimonio culturale ed alle eccellenze 

produttive: massimo 10 punti. 

 

ARTICOLO 8 - RISULTATI 

I risultati del bando verranno pubblicati sul sito della Fondazione  . 

I promotori dei progetti beneficiari dei premi di cui all’art. 3 riceveranno via email/fax entro il 12/06/2015 la 

comunicazione scritta con gli esiti del concorso. Gli stessi saranno tenuti a comunicare via email/fax 

(info@fondazionefornace.org) la conferma dell’accettazione dei benefici entro 7 giorni dal ricevimento della 

comunicazione dell’assegnazione dei benefici.    

 

ARTICOLO 9 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE AI BENEFICI 

Alla data di presentazione della domanda i richiedenti devono: 

- impegnarsi ad avviare l’impresa entro 1 mese dall’invio della comunicazione della conferma di accettazione 

dei benefici; 

Inoltre, in caso di imprese già costituite devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- dovranno essere costituite o in attività da non oltre 12 mesi dalla data di avvio del bando ed avere realizzato 

un fatturato annuo complessivamente non superiore a Euro 2.600.000,00. 

- non essere soggetti a procedure concorsuali di fallimento, di concordato preventivo e di amministrazione 

controllata; 

- i vincitori che siano stati o siano attualmente titolari o soci di impresa non devono essere o essere stati 

sottoposti a procedure concorsuali o liquidazione (liquidazione coatta o volontaria, fallimento, concordato 

preventivo, amministrazione straordinaria) o essere in stato di difficoltà ai sensi della Comunicazione della 

Commissione Europea 2004/C244/02 

- i vincitori devono essere in regola con i pagamenti contributivi, assicurativi e previdenziali, nonché con la 

normativa antimafia.  
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ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO 

Il soggetto beneficiario per aver diritto ai benefici previsti dal presente bando avrà i seguenti obblighi (salvo 

eventuali proroghe che potranno essere accordate su richiesta motivata): 

a) sottoscrivere e far decorrere l’eventuale contratto di service con l’Incubatore entro 1 mese dall’invio 

dalla comunicazione della conferma di accettazione dei benefici; 

b) nel caso non fosse ancora avviata l’impresa costituirsi in impresa  entro 1 mese dall’invio della 

comunicazione della conferma di accettazione dei benefici; 

c) produrre copia della seguente documentazione (se non già allegata alla domanda di ammissione): 

- atto costitutivo e statuto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, per le società di 

persone, di capitali, cooperative o associazioni professionali; 

- eventuali autorizzazioni amministrative o abilitazioni professionali previste dalla vigente normativa, 

nonché concessioni e licenze relative all’attività svolta; 

f) non apportare modifiche o variazione sostanziali ai contenuti dell’iniziativa presentata, né variare la 

compagine sociale per tutto il periodo del bando, fatta salva l’eventuale preventiva autorizzazione della 

Fornace che ha facoltà di negarla nell’eventualità che tali variazioni alterino o snaturino l’iniziativa 

originaria; 

g) fornire alla Fornace durante la realizzazione del progetto, tutte le informazioni sull’attuazione dello 

stesso, nonché i dati relativi agli indicatori economici di monitoraggio; 

h) consentire alla Fornace l’effettuazione in qualsiasi momento di controlli per la verifica della sussistenza 

dei requisiti; 

i) attenersi a quanto disposto dal contratto di incubazione nonché dal regolamento interno dell’Incubatore. 

 

ARTICOLO 11 - REVOCA DEL BENEFICIO 

La revoca dell’assegnazione dei benefici potrà essere determinata dalla Fornace nei seguenti casi: 

a) mancato rispetto degli obblighi generali o specifici di cui al precedente articolo 10; 

b) qualora il beneficiario non consenta i controlli di cui al precedente articolo 10; 

c) sottoscrizione di dichiarazioni mendaci, produzione di documenti o comunicazioni non veritiere; 

d) qualora il beneficiario non destini i locali della Fornace alle attività per le quali gli stessi sono stati concessi; 

e) cessazione o modificazione dell’attività in modo da rendere la stessa non più finalizzata alla realizzazione 

del progetto; 

f) qualora eventuali controlli rivelino modifiche sostanziali nella realizzazione del progetto stesso; 

g) gravi e reiterate infrazioni al regolamento o alle disposizioni dell’Incubatore. 

 

ARTICOLO 12 - GARANZIA DI RISERVATEZZA 

Tutti i soggetti coinvolti nell’assistenza e valutazione dei progetti presentati sono tenuti a garantire il pieno 

rispetto della riservatezza delle informazioni fornite dai partecipanti al concorso. 

I progetti d’impresa rimarranno di esclusiva proprietà dei proponenti. 

 

ARTICOLO 13 - INFORMAZIONI 

Fondazione Fornace: info@fondazionefornace.org T. 0423 951611 F. 0423 951612 

 

mailto:info@fondazionefornace.org

