
Bandi e iniziative per lo sviluppo delle per Start-Up aggiornamento al 05/02/2016 
 

 
 
 
Prende il via il bando SMart it up destinato a favorire il lavoro di creativi e artisti con obiettivi 

professionali che sono o saranno impegnati in una produzione artistica con debutto o vendita già 
concordato. 
Per fare qualche esempio sono indicate come attività eleggibili: residenze di produzione, 
realizzazione di opere site-specific, registrazioni di progetti discografici, produzioni video e web, 
campagne di promozione per una tournée, partecipazione a fiere d’arte. 
Le attività selezionate potranno realizzarsi in Italia o all’estero. 
Una commissione di esperti valuterà le domande e stilerà una graduatoria dei progetti approvando 
l’entità del finanziamento da assegnare a ciascun vincitore (budget complessivo di 10.000,00 
euro). 
Scadenza ore 12:00 del 18 febbraio 2016.  
Verranno presi in considerazione i progetti con debutto/realizzazione/vendita fissati nel periodo 
compreso tra il 14 marzo e il 30 dicembre 2016. Le candidature dovranno essere presentate 
esclusivamente via mail all’indirizzo: info@smart-it.org. 
Modalità di presentazione delle domande indicate sul sito dedicato all’iniziativa: 
http://smart-it.org/smart-it-up/ 
 
 
 



 
 
 
Il premio Edison Pulse, giunto alla sua terza edizione e promosso da Edison S.p.A., si rivolge 
alle start-up innovative proiettate verso il digitale e la sostenibilità. 
Possono partecipare: 
• Start up innovative; 
• Team informali composti da almeno tre persone fisiche, maggiorenni, di età non superiore a 30 
anni ciascuno, in possesso almeno di un diploma di maturità. 
Il bando Edison Pulse accoglie proposte e progetti che, anche se con prospettiva internazionale, 
generino impatto sul territorio italiano e che appartengano a tre categorie: 
- Internet of Things (progetti ad alto grado di innovazione che offrono soluzioni con impatto 
positivo in ambito industriale o civile); 
- Low Carbon City (progetti che offrono servizi innovativi per lo sviluppo sostenibile delle città); 
- Sharing Economy (progetti che, favorendo la condivisione di beni e servizi, sono in grado di 
portare benefici economici o sociali alla collettività). 
Fino alla mezzanotte del 20 aprile 2016 sarà possibile presentare le proprie proposte sulla 
piattaforma Edison Pulse. 
Al termine della fase di presentazione, il team di esperti valuterà la documentazione ricevuta e 
procederà alla selezione di 12 finalisti (4 per ciascuna categoria) a cui si aggiungeranno i 3 progetti 
maggiormente votati dalla community online. 
La scelta dei vincitori avverrà nel mese di giugno 2016, in occasione della Edison Innovation Week. 
Il vincitore di ogni categoria riceverà: 
1) Un premio monetario pari a 65.000 euro; 
2) Una settimana di incubazione presso un partner dell’iniziativa Edison Pulse; 
3) La disponibilità di usufruire per un mese degli spazi dell’Edison Corner per attività di co-working, 
incontri istituzionali, partecipazione ad eventi presso un incubatore a Milano; 
4) Una campagna di comunicazione a cura di Edison finalizzata a dare visibilità ai vincitori sui 
media. 
Su www.edisonpulse.it i candidati possono trovare tutte le informazioni sul bando e le modalità 
di registrazione e partecipazione. 
 
 



 

 
 
CTO4STARTUP è un percorso formativo gratuito per formare CTO (Chief Technology 
Officer), ovvero quelle figure professionali che, all’interno di un’azienda, si occupano di coordinare 
le attività legate all’ICT – Information and Communications Technology, comprese risorse tecniche 
e persone. 
Si tratta di un corso che parte dal presupposto che siano necessarie sempre più le competenze 
tecniche, ma che anche la gestione del team richieda una preparazione altrettanto adeguata. 
Per questo il percorso formativo mirerà a far acquisire capacità tecniche e manageriali, con 
particolare attenzione a tutti i trend tecnologici e al coordinamento di team; gli allievi troveranno 
inoltre un focus sull’importanza e sulla costruzione del network, tema fondamentale anche per la 
professione del CTO. 
Il corso è rivolto a un massimo di 20 allievi diplomati, laureandi e laureati che lavorano a un 
progetto di startup o che vorrebbero avviarne uno, o che stanno valutando la possibilità di farne 
parte. 
Le iscrizioni al corso sono aperte fino al 15 febbraio 2016. Il corso partirà a marzo 2016 e 
offrirà momenti d’aula e webinar, lezioni tradizionali e workshop operativi, testimonianze e 
contenuti e-learning. 
Per partecipare iscriviti sul sito: https://www.startup4you.it/it/challenge/cto4startup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Il Technogym Wellness Accelerator è un programma di accelerazione internazionale che si 
propone di investire in nuove aziende che operano nei settori del fitness, del benessere e della 
salute. 
Si tratta di un programma completo di servizi della durata di 4 mesi per 5 start-up. 
In partenza ad aprile 2016, il programma di accelerazione porterà avanti i progetti proposti dai 
singoli team mettendo a disposizione un finanziamento di 15.000 euro, gli spazi necessari e un 
team che, lavorando a stretto contatto con le start-up e organizzando incontri settimanali per 
monitorare lo stato di avanzamento dei progetti, potrà rispondere a ogni esigenza. 
Dopo quattro mesi di accelerazione le 5 squadre sono invitate al Demo Day, dove avranno la 
possibilità di presentare il proprio progetto ad un pubblico internazionale esclusivo composto 
da business angels, investitori, aziende e stampa. 
Per saperne di più, visita il sito: http://www.wellnessaccelerator.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ReStartAlp® è il primo campus per lo sviluppo di idee d’impresa e la creazione di start-up 
impegnate nelle filiere produttive tipiche del territorio Alpino, che inaugura una continuità di azione 
tra quanto già avviato in Appennino nel 2014. 
Il progetto infatti è pensato e organizzato in continuità strategica con la già consolidata esperienza 
di ReStartApp® e si pone l’obiettivo di diffondere una vera e propria cultura dello sviluppo delle 
terre alte italiane e di offrire un concreto sostegno alle giovani imprese montane del territorio 
nazionale. 
Gli scopi principali di ReStartAlp e ReStartApp®, gli unici incubatori temporanei d’impresa dedicati 
ai ragazzi che per il loro futuro hanno scelto le opportunità della montagna italiana, sono: la 
realizzazione e il rafforzamento di una nuova “economia della montagna italiana”, lo sviluppo di 
sinergie e scambio di buone pratiche tra Alpi e Appennini, la promozione delle eccellenze territoriali 
e del green job. 
C’è tempo fino all’8 aprile 2016 per iscriversi alla Call che decreterà i 15 partecipanti 
all’incubatore d’impresa; il Campus si terrà nel suggestivo Borgo di Cadarese, frazione di Premia 
(VB), sulle Alpi Nord-Occidentali dal 20 giugno al 30 settembre 2016 (è prevista una pausa 
intermedia dal 24 luglio al 28 agosto). 
Possono partecipare al bando i giovani under 35 in possesso di un’idea imprenditoriale per 
valorizzare le Alpi, ma anche le start-up attive nelle filiere tipiche delle Alpi (agricoltura, gestione 
forestale, allevamento e agroalimentare, turismo, artigianato e cultura). 
Le domande di iscrizione possono essere inviate attraverso il sito web ufficiale del progetto 
ReStartAlp: 
 
http://www.restartalp.it/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MISURA 4 PSR VENETO PER CONSOLIDARE LA COMPETITIVITA’ DELLE AZIENDE 
AGRICOLE NEL MERCATO GLOBALE – REGIONE VENETO 

Bando aperto dall’8 gennaio 2016 all’ 8 aprile 2016 

Consolidare la competitività delle aziende agricole nel mercato globale, armonizzando la 
con la dimensione ambientale e promuovendo l’innovazione. È l’obiettivo della Misura 4 – 
“Investimenti in immobilizzazioni materiali” del Psr Veneto, che metterà a bando ad inizio gennaio 
68 milioni di euro, suddivisi tra due tipi d’intervento: 
- Investimenti in immobilizzazioni materiali (Tipo d’intervento 4.1.1) 

- Investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli 
(Tipo d’intervento 4.2.1) 

http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/dettaglio-news-sviluppo-
rurale?_spp_detailId=2975387 

 

MISURA 6 PSR VENETO PER SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE. 
INTERVENTO 6.1.1 INSEDIAMENTO DI GIOVANI IMPRENDITORI – REGIONE VENETO 
Bando aperto dall’ 8 gennaio 2016 all’ 8 marzo 2016 
 
L’intervento promuove il ricambio generazionale favorendo il primo insediamento in agricoltura di 
giovani imprenditori attraverso la corresponsione di un premio e incentivando, mediante 
l’erogazione di risorse finanziarie, la costituzione e lo sviluppo di imprese competitive, rispettose 
dell’ambiente e integrate nel territorio rurale. Il soggetto richiedente deve avere un’età compresa 
tra i 18 e i 40 anni e deve possedere conoscenze professionali adeguate e dimostrate. Il premio 
per l’insediamento è di 40mila euro. Per le zone montane sono stati riservati 3,25 milioni di euro, 
mentre 9,75 a tutte le altre zone.  
 
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/dettaglio-news-sviluppo-
rurale?_spp_detailId=2975375 
 
MISURA 6 PSR VENETO PER SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE. 
INTERVENTO 6.4.1 INTERVENTO CREAZIONE E SVILUPPO DELLA DIVERSIFICAZIONE 
DELLE IMPRESE AGRICOLE – REGIONE VENETO 
Bando aperto dall’ 8 gennaio 2016 all’ 8 aprile 2016 
 
Il tipo d’intervento sostiene gli investimenti finalizzati alla diversificazione delle attività e delle 
funzioni svolte dall’impresa agricola in attività extra agricole. Le attività finanziate dal bando sono 
rivolte alla creazione o ampliamento di funzioni di diverso tipo: sociali, turistiche, produttive e di 
servizio ambientale. Queste attività mirano ad ampliare e consolidare le opportunità di occupazione 
della forza lavoro dell’impresa e della famiglia agricola, e allo stesso tempo l’offerta di servizi alla 
popolazione, in particolare delle zone rurali marginali. L’importo minimo finanziabile è di 8 mila 
euro in zona montana e di 15 mila nelle altre zone.  
 



http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/dettaglio-news-sviluppo-
rurale?_spp_detailId=2975375 
 
 
MISURA 1 PSR VENETO PER TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI 
D’INFORMAZIONE SETTORE AGRICOLO E RURALE – REGIONE VENETO 
Bando aperto dall’ 8 gennaio 2016 all’ 8 marzo 2016 
 
Tre milioni di euro a sostegno della formazione del settore agricolo e rurale. A tanto 
ammontano le risorse per il bando dedicato alle “azioni di formazione professionale e acquisizione 
di competenze” (Tipo d’Intervento 1.1.1) che sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale regionale a 
partire dall’inizio di gennaio. 
 
Il tipo d’intervento, finanziato dall’Unione europea, dallo Stato italiano e dalla Regione del Veneto 
attraverso il Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), si rivolge agli organismi di 
formazione accreditati e finanzia la realizzazione di corsi collettivi rivolti esclusivamente ad 
imprenditori agricoli (compresi i loro coadiuvanti e i familiari) e ai dipendenti agricoli. 
 
Ogni progetto formativo deve avere un riferimento esplicito agli obiettivi del Psr: miglioramento 
delle prestazioni economiche delle aziende agricole (Focus Area 2A); sostegno al ricambio 
generazionale (Focus Area 2B); preservazione degli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla 
selvicoltura (Focus Area 4A, 4B, 4C). 
 
È prevista la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento in presenza, in aula e in 
campo, e a distanza, con sistemi di e-learning per l’apprendimento on-line. 
 
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/dettaglio-news-sviluppo-
rurale?_spp_detailId=2975363 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Agevolazioni nazionali per StartUp Innovative SMART AND START 
Bando aperto dal 16 febbraio 2015 fino ad esaurimento fondi 
 
Le nuove agevolazioni Smart&Start Italia sono riservate alle start-up innovative e si applicano su 
tutto il territorio nazionale. 

La business idea dovrà avere caratteristiche tecnologiche e innovative, oppure sviluppare prodotti, 
servizi o soluzioni nel mondo dell’economia digitale, o valorizzare economicamente i risultati del 
sistema della ricerca. 

L’agevolazione consiste in un mutuo senza interessi per la copertura dei costi di investimento e di 
gestione legati all'avvio del progetto proposto. Le start-up costituite da meno di un anno 
usufruiscono di servizi di tutoraggio tecnico-gestionale. 
 
Smart&Start Italia è una misura a sportello, le richieste verranno esaminate in base all’ordine di 
arrivo e non ci sono graduatorie. La dotazione finanziaria è di circa 200 milioni di euro, gli 
incentivi verranno erogati fino a esaurimento dei fondi. 

http://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/home/ogni-idea-una-
storia/articolo11528.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
H-Camp premia le Start-Up del Fashion 
 
Indetta la selezione di 5 progetti di Start-Up in grado di proporre soluzioni innovative nel settore 
moda e retail che prenderanno parte ad un programma di accelerazione internazionale di imprese 
portato avanti dall'incubatore veneto H-Farm. 
L'intento è selezionare 5 progetti imprenditoriali, presentati da giovani team con competenze 
tecniche e basati su modelli di business nelle eccellenze del Made in Italy. 
 
Possono partecipare idee imprenditoriali dei seguenti settori: 
•Mobile commerce e shopping 
•Tecnologie e servizi omni channel 
•Piattaforme e-commerce 
•Servizi commerciali 
•CRM e piattaforme di loyalty 
•Servizi di logistica e spedizioni 
•Dati e analisi 
•Pubblicità e tecnologie di marketing 
•Pagamenti, sicurezza e autenticazione 
 
Saranno selezionate le start-up in fase pre-seed, che parteciperanno ad attività di mentoring, 
networking, eventi ad hoc, servizi tecnici e professionali. Durante il camp i selezionati usufruiranno 
di vitto e alloggio gratuito per un valore complessivo di 85.000 euro. 
 
Candidature entro il 15 marzo 2016. 
Ulteriori informazioni al seguente link: http://www.h-farm.com/investments/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
La terza edizione del premio “Start up sociali”  vuole stimolare e sostenere la realizzazione di 
idee imprenditoriali a valore sociale proposte da giovani, diffondendo una cultura 
d’impresa con caratteristiche di impatto sociale e sostenibilità economica. 
Il premio è rivolto a questi studenti delle università italiane fino ai 35 anni di età: 

• iscritti a un corso di laurea tenuto da università italiane e/o con sede in Italia: laureandi o 
comunque iscritti al terzo anno, in caso di corsi di laurea triennale, o studenti del biennio, se iscritti 
a corsi di laurea magistrale; 

• laureati del corso magistrale che abbiano in corso il dottorato di ricerca con una università 
italiana o straniera; 

• laureati che abbiano in corso e/o terminato da non più di un anno un master di primo o 
secondo livello. 
 
Le 3 migliori idee si aggiudicheranno: 

• la possibilità di richiedere un finanziamento bancario per un importo massimo di 
25.000,00 euro ciascuna, 

• l’accompagnamento all’avvio della start up. 
Per le idee classificate dal 4° al 10° post sarà assicurata visibilità e divulgazione. 
 
Il “Premio Start up sociali - Giovani idee per il social business”  è un concorso promosso in 
occasione del Positive Economy Forum San Patrignano da Fondazione San 
Patrignano e Banca Prossima in collaborazione con Federsolidarietà-
Confcooperative, Fondazione Italiana Accenture e Associazione Alumni Accenturesulla 
piattaforma per l’innovazione sociale ideaTRE60. 
 
Il concorso termina il 18 marzo 2016 alle ore 12.00. 
 
Per ulteriori informazioni: 
http://social.startup.ideatre60.it/ 
 


