
BANDO STARTUP INNOVATIVE 
 

 
AIDR – Associazione Italiana Digital Revolution, in collaborazione con l’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM) 
e l’Università Internazionale Link Campus Roma (UniLink), ha annunciato la pubblicazione del bando per promuovere 
startup innovative rivolto a giovani imprenditori e startupper. 
Agli aspiranti imprenditori e startupper verranno forniti, tramite attività di mentoring e accompagnamento, gli 
strumenti necessari per presentare al meglio il proprio progetto e prepararsi all’application per i finanziamenti 
dell’ENM che possono arrivare fino a 35.000 euro. L’attività di accompagnamento di AIDR continuerà anche dopo 
questo primo round di finanziamento per affiancare le startup verso il go-to-market e la ricerca di nuovi partner e 
investitori all’interno del network AIDR. 
 
CARATTERISTICHE DELLE STARTUP INNOVATIVE 

Quali sono gli altri requisiti fondamentali per essere una startup innovativa?  

Principalmente cinque. 

1. É costituita da non più di 60 mesi dalla data di presentazione della domanda. Ciò significa che, dopo 5 anni, 
non si è più una startup innovativa. 

2. A partire dal secondo anno di attività come startup innovativa, il totale del valore della produzione annua non 
è superiore a 5 milioni di euro (e deve risultare dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura 
dell’esercizio). 

3. Non distribuisce e non ha distribuito utili. 
4. Non nasce da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda. 
5. Fondamentale che il contenuto innovativo della startup sia identificato da almeno uno di questi tre elementi: 

o le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore 
totale della produzione della startup innovativa. Da questa categoria di spese, sono escluse quelle 
per l’acquisto e la locazione di beni immobili mentre sono da considerarsi tali le spese legate allo 
sviluppo precompetitivo e competitivo (per esempio, sperimentazione, prototipazione e sviluppo del 
business plan), quelle relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di 
personale interno e consulenti, le spese legali sulla proprietà intellettuale. 

o Il team è formato per almeno 1/3 da dottori di ricerca o dottorandi di università italiane o straniere, 
oppure laureati che, da almeno tre anni, sono impegnati in attività di ricerca certificata presso istituti 
di ricerca pubblici o privati con sede in Italia o all’estero; oppure per almeno 2/3 da soci o 
collaboratori che hanno conseguito una laurea magistrale. 

o È titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato(privativa industriale) oppure titolare 
dei diritti relativi ad un “programma per elaboratore originario” (software) registrato presso il 
Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore (SIAE), che siano direttamente connessi 
all’oggetto sociale e all’attività d’impresa. 

CARATTERISTICHE DEL BANDO 
 

(1) Il bando mette a disposizione 3 posti all’interno dell’incubatore AIDR, al fine di 
promuovere un network che, oltre a favorire l’interfaccia tra imprenditori e manager, si 
faccia carico di supportare progetti di sostegno per le startup. 

(2) Possono partecipare tutte le persone fisiche, sia singolarmente che in team 
(3) I progetti candidati dovranno essere innovativi in termini di prodotto o processo 
(4) La selezione, previa verifica dei requisiti dei partecipanti, avverrà sulla base della seguente 

documentazione: 
a. Elevator pitch, da caricare nella domanda online in formato video di massimo 3 minuti; 
b. Business idea con la descrizione del progetto; 
c. Descrizione della versione iniziale del prodotto o servizio MVP (Minimum Viable Product); 
d.CV dei richiedenti/soci fondatori, da caricare nella domanda online in formato pdf di 
massimo n. 2 pagine a persona. 



(5) I vincitori accederanno all’incubatore e potranno usufruire dei mentor AIDR che aiuteranno 
anche in caso di richiesta di finanziamento 

(6) Ottenuto il finanziamento, i vincitori del  bando avranno accesso a un secondo livello di 
supporto dei mentor AIDR, con riferimento a servizi declinati sui seguenti macro temi, al 
fine di fornire informazioni e strumenti estremamente pratici, indispensabili per l’avvio 
della startup.. 

(7) UniLink metterà a disposizione: 
• spazi di lavoro open space, nei quali gli imprenditori startupper avranno a disposizione 
postazioni dove discutere con i mentor la propria idea di business 
• spazi di rappresentanza per l’organizzazione di convegni ed eventi.  

 
 
Le domande vanno presentate direttamente sul sito AIDR dal 30 luglio al 30 settembre 2019. 
 


