FRI_START CUP
Business Plan Competition Transfrontaliera
Premessa
FRI_START è un progetto di durata biennale che ha l’obiettivo di creare una rete transfrontaliera
certificata di soggetti specializzati nella creazione ed incubazione di impresa, finalizzata alla messa
a sistema di servizi integrati per le startup ad alto contenuto innovativo dell’area di cooperazione
del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo.
Nello specifico il progetto prevede di:
• dare avvio ad una rete certificata aperta di Incubatori rispondenti agli standard qualitativi e
operativi comunitari (EU_BIC);
• strutturare una piattaforma transfrontaliera di incubazione dove le start up e le imprese ad alto
contenuto innovativo possano:
- beneficiare di un sistema integrato di servizi innovativi specializzati, volti a fare crescere le
imprese dello spazio di collaborazione e inserirle nel mercato globale,
- trovare partner,
- individuare nuovi clienti,
- entrare in contatto con potenziali investitori.
Articolo 1 – Oggetto e Finalità dell'iniziativa
Nell’ambito del progetto di cui alle premesse, è organizzata FRI_START CUP, competizione di idee e
progetti di impresa che si propone di individuare/supportare nascita/avvio di iniziative start up a
contenuto innovativo, incrementando lo sviluppo economico dei territori di riferimento del
Programma INTERREG ITALIA FRANCIA Marittimo: Liguria, Sardegna, Toscana (esclusivamente per le
Province di Grosseto, Lucca, Livorno, Massa Carrara, Pisa), Corsica e PACA (Provence-Alpes-Côte
d'Azur).
L’obiettivo della competizione è incrementare il tessuto imprenditoriale delle MPMI e promuovere
lo sviluppo di progetti e la nascita di nuove imprese nello spazio di cooperazione.
Le idee/progetti imprenditoriali, che verranno presentati a valere sul presente bando, dovranno
essere prioritariamente afferenti alle seguenti aree tematiche:
- nautica e cantieristica,
- turismo innovativo e sostenibile,
- biotecnologie blu e verdi,
- energie rinnovabili blu e verdi.
I 50 progetti selezionati beneficeranno di percorsi individuali di assistenza alla costituzione e avvio
dell’impresa, attraverso l’erogazione di servizi transfrontalieri di incubazione quali: servizi di
tutoraggio individuale, mentorship imprenditoriale, organizzazione e presentazione del progetto
ad investitori transfrontalieri e partecipazione all’evento FRI_START CUP Cooperation Summit (che
si terrà a Sassari nel mese di ottobre 2018).
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Inoltre, per i migliori 8 progetti, selezionati durante la FRI_START CUP Cooperation Summit, è
prevista la partecipazione ad incontri transfrontalieri finalizzati al cross border venturing.
Articolo 2 – Organizzazione
La FRI_START CUP si articola nelle seguenti fasi operative:
1. Sensibilizzazione
La prima fase ha come obiettivo principale quello di far emergere idee e progetti innovativi con
particolare riguardo alle aree tematiche previste dall’Art.1.
Verrà effettuata un’attività di informazione sulle opportunità offerte dall’iniziativa sia tramite road
show di presentazione su tutto il territorio di riferimento transfrontaliero sia on line, attraverso
guide in linea e tutorial presenti sul sito www.fristart.eu. Saranno organizzati eventi ed incontri
mirati con Università, Centri di Ricerca, Distretti, Poli di Innovazione, Incubatori di imprese e con
tutti gli attori pubblici e privati che concorrono, a vario titolo, allo sviluppo innovativo dell’area
transfrontaliera.
2. FRI_START CUP - Business Plan Competition transfrontaliera
Fase 1 - Presentazione domande dal 14 maggio al 16 luglio 2018 entro le ore 12,00 e
selezione dei 50 migliori progetti
I partecipanti dovranno presentare una business idea compilando il template on-line nel sito
fristart.eu con progetti prioritariamente afferenti alle seguenti aree tematiche dall’Art.1.
A supporto dei team imprenditoriali intenzionati a presentare domanda, durante il periodo di
apertura del bando, i partner del Progetto FRI_START saranno a disposizione dei proponenti per
supporto individuale e con workshop, focus group e webinar consultabili sul sito www.fristart.eu.
Le business idea verranno giudicate dalla Commissione di valutazione FRI_START CUP.
Fase 2 - Percorso di capacity building dedicato a migliori 50 progetti selezionati (Agosto –
Settembre 2018)
I 50 progetti che saranno selezionati nella fase 1 beneficeranno di percorsi di:
- tutoraggio specialistico volto a trasformare la business idea in business plan e al
miglioramento di capacity building;
- tutoring e mentorship esterno di public speaking, che li prepareranno ad affrontare
eventuali elevator pitch di presentazione del progetto.
Fase 3 - FRI_START CUP COOPERATION SUMMIT (Sassari - ottobre 2018)
I 50 progetti supportati nel percorso di capacity building avranno la possibilità di partecipare
all’evento FRI_START CUP COOPERATION SUMMIT, due giorni di presentazioni dei progetti che si
svolgerà a fine ottobre 2018 a Sassari.
Nel corso dell’evento, una giuria internazionale di esperti e finanziatori individuerà gli 8 migliori
progetti che avranno diritto ad uno specifico servizio di cross border venturing con
l’organizzazione di matching transfrontalieri con possibili investitori.
Potranno essere previsti ulteriori premi erogati dagli sponsor di progetto.
Tutti i 50 progetti partecipanti al FRI_START COOPERATION SUMMIT:
- saranno supportati nello sviluppo transfrontaliero della propria iniziativa, attraverso un
pacchetto individualizzato di interventi e con l’aiuto di tutor interni/mentor e coach.
Saranno guidati nella ricerca di investitori, coinvolgendoli nella piattaforma di servizi di
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incubazione transfrontaliera creata dal progetto FRI_START, utilizzando l’area di matching
dedicata ed organizzando incontri diretti startup/finanziatori.
avranno l’opportunità di effettuare un’esperienza di mobilità transnazionale: 5 giorni di
permanenza presso incubatori gestiti dai partner del Progetto FRI_START, in cui saranno
affiancati da mentor imprenditori e da tutor degli incubatori stessi, al fine di creare
collaborazioni internazionali e meglio sviluppare il proprio business.

Articolo 3 - Criteri di ammissione alla FRI_START CUP
Per partecipare alla FRI_START CUP è necessario possedere un’idea innovativa a sviluppo
imprenditoriale, con particolare riguardo alle aree tematiche previste dall’Art.1.
Sono ammesse alla FRI_START CUP, le business idea presentate da:
- Persone fisiche, singole o in gruppo, che intendano avviare imprese innovative nei settori
di cui indicato all’Art.1 del presente bando, sul territorio di: Liguria, Sardegna, Toscana
(esclusivamente per le Province di Grosseto, Lucca, Livorno, Massa Carrara, Pisa), Corsica,
PACA (Provence-Alpes-Côte d'Azur).
- Imprese innovative di piccole medie dimensioni, già costituite, operanti nei settori indicati
all’Art.1 del presente bando, che abbiano sede legale/operativa sul territorio di Liguria,
Sardegna, Toscana (esclusivamente per le Province di Grosseto, Lucca, Livorno, Massa
Carrara, Pisa), Corsica, PACA (Provence-Alpes-Côte d'Azur) e che siano state costituite
dopo il 1 gennaio 2015.
Le imprese già costituite che intendono partecipare dovranno:
- non trovarsi in stato di liquidazione, di fallimento o altra procedura concorsuale secondo
la normativa vigente;
- rispettare i Regolamenti UE 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione del 18/12/2013
relativi all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti “de minimis”.
Ogni persona/gruppo può presentare una sola idea di impresa. Non è consentito ad un partecipante
fare parte di più proposte imprenditoriali.
Alla commissione di valutazione FRI_START CUP designata è riservato il diritto insindacabile di
escludere idee non originali o non coerenti con gli obiettivi e lo spirito dell’iniziativa.
Non verranno prese in considerazione, e saranno quindi escluse dalla procedura di ammissione, le
candidature che:
- non rispettano le disposizioni del presente Bando;
- presentano una parziale o totale mancanza della documentazione prevista.
Articolo 4 – Modalità e termini di presentazione
Fase 1 Presentazione delle domande
La partecipazione all’iniziativa è gratuita e tutte le candidature dovranno essere presentate in
modalità on line sul sito www.fristart.eu dal 14 maggio 2018 al 16 luglio 2018 entro le ore 12:00.
I candidati in possesso dei requisiti di cui all’Art.3 del presente bando, dovranno rispettare la
seguente procedura:
- Registrazione anagrafica partecipanti
- Compilazione business idea secondo format della piattaforma (abstract in lingua inglese e
compilazione campi in lingua italiana o francese)
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Per le imprese già costituite, è necessario inoltre allegare copia dell’Atto Costitutivo.
Fase 2 PERCORSO DI CAPACITY BUILDING
La commissione FRI_START CUP individuerà i miglior 50 progetti, che potranno beneficiare del
percorso di capacity building, come da Art.3.
Fase 3 FRI_START CUP COOPERATION SUMMIT
I 50 progetti selezionati per il percorso di capacity building, potranno accedere al FRI_START
COOPERATION SUMMIT, presentando i seguenti documenti entro le ore 13:00 di venerdì 5 ottobre
2018 sul sito www.fristart.eu:
- Business plan in lingua italiana o francese.
- Executive summary in lingua inglese (massimo 4 pagine)
- Video pitch dell’iniziativa di durata massima di 2 minuti in lingua inglese (massimo 20
mb).
Art. 5- Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione che verranno adottato nelle selezioni saranno i seguenti:
1. Completezza e chiarezza del piano d’impresa
2. Grado di innovatività del progetto e realizzabilità
3. Originalità dell’idea imprenditoriale
4. Sostenibilità economico-finanziaria
5. Adeguatezza delle competenze del management team
6. Potenzialità di successo sul mercato transnazionale
Nella Fase 3 saranno previste menzioni speciali per:
- Pari opportunità
- Tutela dell’ambiente e Sviluppo sostenibile.
Articolo 6 - Organi e responsabilità
Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi della FRI_START CUP e gestirne le attività, sono
costituiti i seguenti organi:
- la Commissione di Valutazione transfrontaliera, formata da massimo 12 esperti esterni e/o
interni italiani e francesi, competenti nelle materie oggetto del bando.
- il Quality Board, composto da un membro per ogni partner incubatore del progetto, che
supervisionerà e supporterà la Commissione nella valutazione.
Tutti i componenti degli organi di FRI_START CUP garantiscono la massima riservatezza sulle
informazioni fornite dai partecipanti, in particolare per quanto riguarda le idee imprenditoriali
espresse. Nessuna informazione sarà divulgata senza il previo consenso del partecipante che l’ha
fornita.
Articolo 7 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003 e successive modifiche, i dati personali forniti dai candidati
saranno utilizzati unicamente per le finalità del progetto FRI_START. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
Ai sensi dell’art 7 del D.L. 196/03 e successive modifiche, il candidato può rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati personali erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
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legge, nonché opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Articolo 8 - Copyright
Business idea e business plan rimangono di proprietà degli autori, che potranno proteggerli
mediante le forme di tutela previste dalla legge. Gli organi della FRI_START CUP sono esonerati da
ogni responsabilità per eventuali contestazioni che dovessero sorgere circa l’originalità e la paternità
dell’opera, di sue parti o da eventuali limitazioni da parte di terzi.
Articolo 9 - Validità del presente regolamento
Il presente regolamento è valido ed efficace per l’edizione 2018 di FRI_START CUP. L’interpretazione
del regolamento o la sua eventuale modifica spetta al Quality Board del progetto FRI_START.
N.B.: le date riportate per gli eventi di premiazione potranno essere soggette a modifiche che
verranno adeguatamente pubblicizzate nel sito e per e-mail a tutti gli iscritti.
Articolo 10 – Responsabile del procedimento e accesso agli atti
Il responsabile del procedimento amministrativo del presente bando, ai sensi della Legge 241/90, è il
dott. Francesco Meloni, frmeloni@uniss.it, tel. 079 228865 Ufficio Trasferimento Tecnologico, Via
Rockefeller, 54, Sassari. Il diritto di accesso agli atti è consentito nei vigenti termini di legge.
Articolo 11 – Informazioni e comunicazioni
Al fine di diffondere e rendere sempre accessibili ai partecipanti tutte le informazioni sulla FRI START
CUP 2018, il presente bando e tutta l’allegata documentazione saranno disponibili nel sito
www.fristart.eu .
Le comunicazioni ai partecipanti verranno trasmesse all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase
di registrazione della propria candidatura; i candidati si impegnano a controllare periodicamente i
messaggi di posta elettronica ricevuti nell’account indicato.
Sportelli operativi sul territorio di riferimento:

Italia:
LIGURIA:

FI.L.S.E – Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico
FILSE BIC - Incubatore di Genova
Via Greto di Cornigliano 6r
16152 Genova
www.filse.it
Tel. +39 010 65631 / +39 0106563423 / +39 010 8403368
E-MAIL:
rainisio@filse.it
pedemonte@filse.it

TOSCANA:

PONT-TECH S.c.r.l.
c/o CERFITT, Viale Rinaldo Piaggio 32
56025 Pontedera (Pisa)
www.pont-tech.it
Tel. +39 0587 274811
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E-MAIL:
puccini@pont-tech.it
SARDEGNA:

UNISS - Università degli Studi di Sassari
Piazza Università 21
07100 Sassari
www.uniss.it
+39 079 22 8865/9805
E-MAIL:
frmeloni@uniss.it
mgnieddu@uniss.it

France:
CORSE:

INIZIÀ – Incubateur d’Entreprises Innovantes
4 av. Du Mont Thabor – Immeuble Castellani – Quartier Saint Joseph
20090 Ajaccio
www.innovation.corsica
Tel : 04 95 26 62 96
E-MAIL:
stephanie.vanhove@iei-inizia.fr

PACA:

TVT – Toulon Var Technologies
Maison du Numérique et de l’Innovation
Place Georges Pompidou
83000 Toulon
www.tvt.fr
Tel : +33 494038984
E-MAIL: europe@tvt.fr
INCUBATEUR PACA EST
c/o TVT Innovation – Toulon Var Technologies
Maison du Numérique et de l’Innovation
Place Georges Pompidou
83000 Toulon
www.incubateurpacaest.org
Tel. Direct +33 (0)659938844
E-MAIL: laruelle@incubateurpacaest.org
Business Pole, Entrée A, 1047 route des Dolines, allée Pierre Ziller
65570 Valbonne Sophia-Antipolis
www.incubateurpacaest.org
+33 (0)489866910
E-MAIL: candidat@incubateurpacaest.org
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