Accessibile! - Regolamento
1. Definizione e obiettivi
“Factorympresa Turismo” è il programma di agevolazioni promosso dal Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo – Dipartimento del Turismo (“MiPAAFT”) per
stimolare lo sviluppo di idee di business innovative nella filiera turistica e selezionare i progetti
con maggiore potenzialità per accompagnarli e sostenerli nel raggiungimento dei loro obiettivi di
business.
Per la concessione delle agevolazioni sono utilizzate risorse individuate nell’ambito del bilancio
del Dipartimento del Turismo, rinvenienti anche dall’art. 11bis del DL 31/05/2014 n. 83,
convertito con modificazioni dalla legge di conversione 27.07.2014, n. 106.
Le attività di coordinamento e attuazione dell’agevolazione sono demandate all’Agenzia
nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (“Invitalia”). Il
Responsabile del procedimento è il Dott. Marco De Guzzis.

2. Destinatari
Possono accedere al programma:




persone fisiche di maggiore età, individualmente o in team, che in caso di ammissione
alle agevolazioni si impegnino a costituire un’impresa in qualsiasi forma giuridica; oppure
singole imprese costituite in qualsiasi forma giuridica e la cui data di costituzione non sia
anteriore al 1° gennaio 2014; oppure
startup innovative regolarmente costituite e iscritte nell’apposita sezione speciale del
Registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012.

Nel caso di partecipazione in forma collettiva (ossia, team informali di persone fisiche di maggiore
età) dovrà essere individuato il referente della proposta, ossia la persona fisica che sarà l’unico
legittimato a interloquire con Invitalia per conto di tutti i partecipanti.
Ogni soggetto, persona fisica o impresa, può partecipare con una unica proposta. La
partecipazione dello stesso soggetto con più idee di business comporta l’esclusione di tutte le
idee di business a lui riconducibili, anche se presentate nell’ambito di un team.
Non possono accedere al programma:
•
•
•

coloro che non posseggono i requisiti e la capacità legale a contrarre con la pubblica
amministrazione;
coloro che, nelle precedenti edizioni, hanno ricevuto erogazioni finanziarie previste dal
programma FactorYmpresa Turismo;
amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori con contratto continuativo, del
MiPAAFT e di Invitalia e enti/società controllati.

3. Requisiti delle idee di business
Le idee di business devono:




riguardare la creazione o lo sviluppo di nuove imprese innovative nel settore turistico;
rispondere al tema: “Accessibile!”, il cui contesto è descritto nella scheda denominata
Allegato A;
realizzarsi o svilupparsi sul territorio italiano.

4. Modalità di presentazione delle idee di business
Per accedere al programma è necessario:



registrarsi e inserire i dati richiesti nella sezione dedicata del sito
www.factorympresa.invitalia.it seguendo le istruzioni riportate
caricare sul sito (upload):
a) descrizione dell’idea di business, nel formato come da Allegato B, sottoscritta con
firma autografa e scansionata;
b) copia di un documento di identità del referente di progetto (in corso di validità).

In aggiunta alla documentazione obbligatoriamente richiesta per la presentazione delle idee di
business, è possibile indicare un link ad una presentazione o racconto video della proposta.
Nel caso di presentazione delle idee di business in forma collettiva dovrà essere registrato il solo
referente della proposta.
La scadenza per la presentazione delle idee di business è fissata alle ore 10:00 (fuso orario
italiano) del giorno 16 Settembre 2019. Non saranno prese in considerazione le idee di business
pervenute, anche indipendentemente dalla volontà del partecipante, oltre il suddetto termine.

5. Forma e intensità delle agevolazioni
Le agevolazioni, progressive per fasi e cumulabili, consistono:



In un beneficio reale in servizi di accompagnamento e mentoring per un valore di €
1.500,00 (fase 1);
In un contributo in denaro di € 10.000,00 (fase 2).

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis n. 1407/2013,
ovvero del Regolamento de minimis n. 717/2014 per le imprese operanti nel settore della pesca
e dell’acquacoltura.
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6. Modalità di selezione
La valutazione delle idee di business segue un percorso di valutazione progressiva per fasi:
Fase 1 – Presentazione delle idee di business e selezione per accedere ai servizi di
accompagnamento e mentoring
Le idee di business pervenute saranno valutate da Invitalia che incaricherà propri dipendenti che
svolgono valutazioni di piani di impresa e/o di startup in conformità ai criteri e ai punteggi di
seguito indicati.
Criteri di valutazione

Punteggio massimo

1. Adeguatezza delle competenze del management team rispetto
ai contenuti della proposta progettuale in un’ottica di
implementazione della stessa

30 punti

2. Coerenza con il tema di riferimento

20 punti

3. Innovatività della vision e potenzialità in termini di impatto

30 punti

4. Stadio di sviluppo del business

20 punti

Premialità aggiuntiva per startup innovative costituite
Punteggio massimo conseguibile
Punteggio minimo per l’ammissibilità

5 punti
105 punti
50 punti

A seguito della valutazione, ed entro il 20 Settembre 2019, sarà pubblicata sul sito
www.factorympresa.invitalia.it la graduatoria relativa alle idee di business presentate.
La graduatoria indicherà il nome della proposta, la regione di localizzazione dell’iniziativa, il
punteggio assegnato.
Le decisioni di Invitalia sono adottate nell’ambito della sua discrezionalità esercitata entro il limite
dei criteri e dei punteggi sopra indicati.
Le idee di business che, avendo conseguito un punteggio almeno pari al punteggio minimo per
l’ammissibilità (50 punti), rivestiranno le prime 20 (venti) posizioni nella graduatoria
beneficiano di servizi di accompagnamento e mentoring, per un valore di € 1.500,00, da fruire
durante l’Accelerathon.
In caso di parità di punteggio nell’ultima posizione utile ai fini dell’accesso alla fase successiva,
le idee di business che abbiano conseguito lo stesso punteggio saranno ammesse ex aequo alla
successiva fase.
Invitalia si riserva la possibilità di non svolgere l’Accelerathon e di conseguenza di non assegnare
alcun premio in denaro qualora le idee di business che abbiamo conseguito un punteggio almeno
pari al punteggio minimo per l’ammissibilità (50 punti) siano inferiori a n. 12.
Qualora eccezionali motivazioni di ordine logistico o organizzativo lo rendano necessario, Invitalia
si riserva infine la possibilità di modificare i termini di cui ai punti 4. e 6. del presente
Regolamento e/o il luogo di svolgimento dell’Accelerathon, dandone comunque comunicazione
sul sito www.factorympresa.invitalia.it.
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Fase 2 – Accelerathon e selezione per accedere al contributo in denaro
L’Accelerathon è una full immersion che si svolge nell’arco di 24 ore, durante la quale i
partecipanti fruiscono gratuitamente di servizi di accompagnamento e mentoring, orientato
all’analisi dei punti di debolezza e delle aree di miglioramento del business model, al fine tuning
dell’idea di business, all’analisi dei fabbisogni di servizi specialistici e alla preparazione di un pitch
efficace. I lavori saranno intervallati da sessioni plenarie di orientamento, volte a stimolare
l’innovazione e il networking.
La gap analysis, in particolare, è funzionale all’individuazione di:


punti di forza e debolezza di ciascuna proposta;


interventi di accompagnamento necessari per il completamento del processo di business
planning (i.e., consulenza specialistica e mentoring di accompagnamento);


servizi specialistici necessari per lo sviluppo del business;


possibili partnership - finanziarie, commerciali, tecniche, promozionali – funzionali al go to
market dei progetti.
Al termine dell’Accelerathon i partecipanti presenteranno le proprie idee di business con un pitch
della durata massima di 3 minuti.
I pitch presentati saranno valutati da una giuria, che svolgerà l’incarico a titolo gratuito,
composta da 3 componenti, di cui due designati dal MiPAAFT ed uno designato da Invitalia.
All’atto dell’insediamento la giuria nominerà il Presidente e successivamente provvederà alle
relative valutazioni secondo i criteri di seguito indicati. Le decisioni della giuria sono adottate
nell’ambito della sua discrezionalità esercitata entro il limite dei criteri e dei punteggi di seguito
indicati. In particolare, nella valutazione dei pitch la giuria disporrà di 100 (cento) punti, la cui
assegnazione sarà effettuata in conformità ai seguenti criteri:
Criteri di valutazione

Punteggio massimo

1. Potenzialità di mercato della proposta progettuale

40 punti

2. Sostenibilità e fattibilità della proposta progettuale

40 punti

3. Efficacia della presentazione

20 punti

All’esito della valutazione dei pitch, le idee di business che abbiano ottenuto i migliori 10
punteggi saranno ammesse al contributo in denaro di € 10.000,00.
In caso di parità di punteggio, sarà effettuato un sorteggio pubblico tra le proposte ai fini
dell’individuazione della/e proposta/e da ammettere al contributo in denaro.
Il contributo in denaro è erogato all’esclusivo fine della fruizione di servizi di accompagnamento
per lo sviluppo del business plan, l’implementazione del business model, il go to market, e/o
ulteriori finalità emerse nel corso dell’Accelerathon. In particolare, si tratterà di servizi
specialistici di consulting e/o di mentoring, di cui fruire con riferimento alla proposta progettuale
presentata, coerenti con i risultati dell’analisi dei fabbisogni condotta nel corso dell’Accelerathon
e individuati in apposito dossier.
Non possono essere agevolati servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti dell’impresa
proponente o loro prossimi congiunti nonché da società nella cui compagine siano presenti soci,
amministratori, dipendenti dell’impresa proponente o loro prossimi congiunti.
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L’accreditamento del contributo in denaro è subordinato, nel caso di proposta progettuale
presentata da un team informale di persone fisiche, alla formale costituzione di un’impresa da
parte dei componenti del team entro 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione dell’Accelerathon
e in ogni caso, che sia stata presentata copia del/i contratto/i sottoscritto/i per l’erogazione di
servizi specialistici.
Tale contributo sarà accreditato sul conto corrente dedicato, anche se in via non esclusiva,
all’agevolazione, e le cui coordinate devono essere comunicate a Invitalia. Invitalia procederà al
relativo accreditamento dopo aver compiuto ogni verifica e/o adempimento previsti ex lege, ivi
incluse la verifica della regolarità contributiva ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015 (G.U. 1° giugno
2015, n. 125) e -ove applicabile- la verifica di cui all’48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
602 e al relativo D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.
Il contributo è a copertura del costo relativo all’acquisto di servizi (inclusa I.V.A. qualora
indetraibile) entro il limite complessivo – in ogni caso – di euro 10.000,00.
Entro 90 (novanta) giorni dall’accreditamento del contributo, i beneficiari:

dovranno rendicontare la fruizione dei servizi e il relativo pagamento mediante bonifico
bancario a valere sullo stesso conto corrente dedicato di cui sopra e, a tal fine, trasmettere a
Invitalia, via PEC, la documentazione relativa ai servizi fruiti;

laddove l’importo complessivamente pagato per la fruizione dei servizi (al lordo dell’I.V.A.
ove indetraibile) fosse inferiore all’ammontare del contributo percepito, dovranno altresì
restituire ad Invitalia, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato e le cui
coordinate saranno all’uopo comunicate, l’importo pari alla differenza tra il contributo percepito
e l’ammontare complessivo del corrispettivo (al lordo dell’I.V.A. ove indetraibile), pagato per
l’acquisto dei servizi.
L’inadempimento, anche parziale, nonché l’adempimento non tempestivo, da parte dei
beneficiari, di quanto previsto nel precedente paragrafo, comporterà la revoca dell’intero
contributo corrisposto, con conseguente obbligo di restituire, a Invitalia, del relativo ammontare
complessivo insieme agli ulteriori importi dovuti ex lege.

7. Accettazione termini e condizioni dell’avviso –
Proprietà intellettuale – Codice etico - Scorrimento
graduatoria
Con la presentazione dell’idea di business, i partecipanti accettano integralmente i contenuti del
presente avviso e dei relativi allegati e al contempo:

autorizzano espressamente il MiPAAFT e Invitalia a pubblicare l’idea di business presentata,
ivi inclusa la pubblicazione e diffusione su siti web facenti capo al MiPAAFT e/o ad Invitalia;

assumono ogni responsabilità conseguente all’utilizzo, nell’idea di business presentata, di
soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di
privativa altrui;

si obbligano a tenere manlevati e indenni Invitalia e il MiPAAFT da qualsivoglia azione
giudiziaria promossa contro di essi da parte di terzi che vantino diritti di proprietà intellettuale e
di privativa sull’idea di business, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i
danni verso terzi, gli oneri e le spese giudiziali e legali a carico degli stessi.
Con la presentazione dell’idea di business, i partecipanti si impegnano a rispettare il Codice Etico
di
Invitalia
[http://www.invitalia.it/site/new/home/chi-siamo/modello-organizzativo.html]
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prendendo atto che la violazione di tale impegno comporterà la revoca di quanto eventualmente
accreditato da Invitalia ai sensi del presente avviso.
La graduatoria risultante all’esito della Fase 1 sarà oggetto di scorrimento qualora intervenisse
la rinuncia da parte di un soggetto ammesso all’Accelerathon, e/o emergesse l’insussistenza, in
capo ad un soggetto ammesso all’Accelerathon, dei requisiti e delle condizioni per la
partecipazione.

8. Legge applicabile – Pubblicazione dell’avviso –
Comunicazioni – Privacy
Il presente avviso è regolato
www.factorympresa.invitalia.it.

dalla

legge

italiana

ed

è

pubblicato

sul

sito

web

Fermo quanto previsto nell’art. 4 che precede relativamente alla presentazione online dell’idea
di business, qualsiasi comunicazione ad Invitalia da parte dei partecipanti, salvo quando
diversamente previsto dal presente avviso, è da effettuarsi via posta elettronica all’indirizzo
startup@invitalia.it, oppure al diverso indirizzo se del caso comunicato da Invitalia.
Con la presentazione dell’idea di business, i partecipanti dichiarano espressamente di aver preso
visione del presente Regolamento e di aver preso visione dell’Informativa resa ai sensi dell’art.
13
del
Regolamento
(UE)
2016/679
(GDPR)
pubblicata
alla
pagina
http://www.factorympresa.invitalia.it/privacy-policy e di aver preso, quindi, piena contezza delle
finalità e modalità dell’ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali trattati.
ALLEGATI:



Allegato A - Contesto e sfida
Allegato B - Format presentazione business idea
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