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Call for ideas per progetti a impatto sociale, ambientale e culturale
a sostegno dell’imprenditoria innovativa del Sud Italia.
SCENARIO
Secondo il Rapporto Svimez 2020, il lockdown è costato 10 miliardi all’economia del Mezzogiorno. Il rapporto evidenzia come l’Italia sia attraversata dalla più grave crisi della storia repubblicana. Il Coronavirus ha reso più marcato il divario esistente tra il Nord e il Sud del Paese.
La crisi economica dopo aver colpito il Nord, si è presto estesa nel Mezzogiorno dove con più
drammaticità si è tradotta in emergenza sociale a causa delle endemiche fragilità di sistema.
L’emergenza ha indotto l’Europa e il Governo nazionale ad attivare significative politiche di sostegno per imprese e lavoratori. Il Paese si trova ora di fronte all’occasione irripetibile di avviare
la «ricostruzione» coniugando crescita nazionale e coesione territoriale con una più equa transizione economica caratterizzata da sostenibilità intergenerazionale, ambientale e sociale.
Gli ingenti investimenti pubblici e privati previsti sia dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
finanziato dal Recovery Fund del pacchetto europeo Next Generation EU, sia i fondi europei e
nazionali di coesione, dovranno produrre un sostanziale riequilibrio territoriale, riducendo le diseguaglianze sociali ed economiche nel quadro del Green Deal e di una strategia Euro-mediterranea.

PROBLEMA
Negli ultimi anni, i processi di trasformazione digitale, sostenuti anche grazie all’incremento delle startup innovative e a un quadro normativo che ne ha incentivato la nascita e la diffusione, ha
favorito la realizzazione di un ecosistema italiano dell’innovazione concentrato prevalentemente nel Nord Italia. Sette anni fa le startup innovative erano 1.028, oggi se ne contano 12.014, con
un tasso di crescita annuo del 42%. Se guardiamo alla geografia delle startup innovative, il 60%
di esse si concentra, infatti, in appena cinque regioni (Lombardia, Lazio, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte) e il 30% di esse nelle sole città di Milano, Roma e Torino. Questa forte disparità
è dovuta certamente alla maggiore concentrazione di incubatori e acceleratori pubblici e privati
nelle regioni del Nord Italia, ma soprattutto alla carenza nel Mezzogiorno d’Italia della presenza
di reti e sistemi innovativi tra loro interconnessi, in grado di migliorare la leva della competitività
territoriale, di abilitare azioni innovative di filiera nonché l’attrazione di investimenti e capitale
umano dall’esterno.
Nonostante l’evidenza dei numeri, è opportuno precisare che il Sud Italia non soffre della carenza di startup innovative, di enti di ricerca (scuole e università), di giovani talenti, quanto dell’incapacità di creare sistemi generativi in grado di trasferire al contesto socio-economico i fattori
abilitanti dello sviluppo nonché di attrarre investitori e risorse umane esterne.
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Se si vuole ridurre la disuguaglianza territoriale, di tipo sociale ed economico, occorre dunque
migliorare la capacità di:
• abilitare l’innovazione sistemica;
• favorire i rapporti di collaborazione tra grandi, piccole e medie imprese, tra sistema imprenditoriale e istituzionale, tra imprese e centri di ricerca; di valorizzare le risorse naturali,
storiche e culturali;
• sostenere i percorsi imprenditoriali dei giovani talenti meridionali, di rafforzare ed espandere
le capabilities delle persone, innescando processi di capacity building e capacity development nelle comunità locali.
L’Amministratore Delegato di Invitalia Domenico Arcuri, in occasione del suo intervento alla
Camera dei Deputati per la presentazione del Rapporto Svimez 2019 sull’economia e la società
del Mezzogiorno, ha ricordato che “non esiste una questione meridionale ma una questione nazionale che deve considerare prioritarie le politiche per il Sud”.

OBIETTIVO STRATEGICO
Invitalia ed Entopan Innovation hanno avviato una collaborazione strategica e operativa per la
promozione e la valorizzazione delle opportunità offerte dagli incentivi e dalle misure agevolative, in particolare Resto al Sud, al fine di promuovere la nascita e lo sviluppo di nuove imprese
innovative, con particolare attenzione al Mezzogiorno d’Italia e ai territori fragili.
First Round è la Call for ideas a supporto dello sviluppo imprenditoriale nel Sud Italia attraverso
l’incubazione e l’accelerazione di idee, prodotti e servizi innovativi in grado di produrre impatti
sociali, ambientali e culturali e migliorare la competitività dei territori.
Grazie al programma First Round i giovani residenti nelle regioni del Sud Italia possono decidere
di:
• avviare, consolidare e accelerare la propria impresa / startup innovativa;
• orientare lo sviluppo della propria impresa introducendo prodotti e/o servizi innovativi.
Obiettivo strategico del programma First Round è di aumentare qualità e quantità delle candidature a valere sulla misura agevolativa Resto al Sud, e di innescare processi di empowerment
e valorizzazione dei giovani talenti, contribuendo a rafforzare gli ecosistemi innovativi del Sud
Italia, rafforzando le reti stabili per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione.

A CHI È RIVOLTO IL PROGRAMMA
Possono partecipare:
• Imprese e startup innovative costituende;
• Imprese e startup innovative già costituite (dopo il 21/06/2017).
Le organizzazioni devono essere localizzate in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna, Sicilia o nei 116 Comuni compresi nell’area del cratere sismico del Centro Italia
(Lazio, Marche Umbria).
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Possono usufruire delle agevolazioni, i soci delle organizzazioni o una parte di essi che non
abbiano compiuto 56 anni alla data di presentazione della domanda e che:
• al momento della presentazione della domanda sono residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia o nei 116 Comuni compresi nell’area del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche Umbria) oppure trasferiscono la residenza nelle
suddette aree entro 60 giorni (120 se residenti all’estero) dall’esito positivo dell’istruttoria;
• non sono già titolari di altre attività d’impresa in esercizio alla data del 21/06/2017;
• non hanno ricevuto altre agevolazioni nazionali per l’autoimprenditorialità nell’ultimo triennio;
• non hanno un lavoro a tempo indeterminato e si impegnano a non averlo per tutta la durata
del finanziamento.
Per ogni dettaglio di tipo normativo inerente le caratteristiche dei soggetti che possono proporre
la propria candidatura, si faccia riferimento a quanto riportato al seguente link:
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/normativa

FOCUS
Le aree di interesse del programma sono 5:
• Salute, Benessere, Stili di Vita
• Energy e Circular Economy
• Smart Manufacturing
• Agroalimentare
• Industria Culturale e Creativa

CHALLENGE
Le imprese e le startup innovative costituende o già costituite potranno rispondere alle sfide
coerenti con uno dei seguenti ambiti o focus area:
1. Salute, Benessere, Stili di Vita
Le soluzioni e i servizi proposti, a titolo di esempio, dovranno favorire:
• lo sviluppo di tecnologie per la genomica predittiva e l’approccio alla prevenzione pro-attiva per ridurre i fattori di rischio non genetici (stili di vita, dieta, integrazioni alimentari,
farmacoprevenzione, fitocomplessi, ecc.);
• lo sviluppo di sistemi intelligenti di diagnosi e di cura “a misura di paziente”;
• lo sviluppo di strumenti rapidi, affidabili ed economici per la diagnostica precoce, il monitoraggio e la valutazione di efficacia del trattamento medico / chirurgico utilizzando strategie di intelligenza artificiale, approcci nano tecnologici e dispositivi di rilevazione ad alta
sensibilità;
• lo sviluppo e l’applicazione di tecnologie innovative per la modulazione di nuove formulazioni farmaceutiche;
• lo sviluppo di biotecnologie per la medicina rigenerativa al fine di rigenerare, riparare o
sostituire tessuti malati;
• lo sviluppo di sistemi di neuroimaging avanzato per meglio comprendere i fenomeni alla
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base di funzioni / disfunzioni del sistema nervoso e individuare anche dei markers predittivi
della malattia per instaurare programmi terapeutici precoci;
• lo sviluppo di soluzioni tecnologiche funzionali per la vita indipendente e assistita delle persone, attraverso nuovi prodotti interoperabili e interfacciabili di domotica e nuovi strumenti
per la sicurezza delle persone;
• lo sviluppo di dispositivi biomedicali, elettronici e meccanici applicati agli apparecchi medicali al fine di migliorare le tecniche di riabilitazione;
• lo sviluppo di sistemi di telemedicina, di teleassistenza, di realtà aumentata e di monitoraggio in remoto a supporto della presa in carico dei pazienti;
• lo sviluppo di soluzioni che facciano leva sull’Internet of Things per la gestione delle emergenze e degli eventi acuti, per la gestione sanitaria e clinica integrata delle malattie croniche-degenerative;
• lo sviluppo di tecnologie di cyber security per garantire la sicurezza dei dati sanitari a tutela
del paziente e del personale medico;
• lo sviluppo di app per fornire lezioni di fitness, in grado di guidare l’utente nel fare sport
correttamente, attraverso sessioni di allenamento personalizzate o per formulare piani alimentari personalizzati basati su test genetici specifici;
• lo sviluppo di ogni altra soluzione tecnologica con riferimento alle innovazioni negli ambiti
della salute e del benessere.
2. Energy e Circular Economy
Le soluzioni e i servizi proposti, a titolo di esempio, dovranno favorire:
• lo sviluppo di tecnologie e processi innovativi per la valorizzazione degli scarti di produzione a fini energetici e produttivi;
• lo sviluppo di tecnologie e processi innovativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per la cattura, lo stoccaggio e il riutilizzo della CO2 (carbon negative);
• lo sviluppo di tecnologie e processi innovativi di circular design, remanufacturing, disassemblaggio, riuso, recupero, riciclo, utilizzo di materiali circolari ed eco-compatibili nelle
filiere produttive;
• lo sviluppo di tecnologie, e dispositivi per la gestione intelligente e ottimizzata dell’energia,
la sicurezza della rete, a supporto in particolare della generazione distribuita e delle comunità energetiche (smart grid e microgrid, smart metering, sistemi di monitoraggio, controllo
e automazione, sensori intelligenti, sistemi di sicurezza, algoritmi di previsione dei consumi
e della produzione, ecc.);
• lo sviluppo di tecnologie e processi innovativi di raccolta, separazione, selezione, riciclaggio di materie plastiche nonché creazione di nuove materie plastiche riciclabili e “circolari”;
• lo sviluppo di tecnologie e processi innovativi a supporto di modelli circolari per la gestione
in ambito urbano dei flussi di materiali, della mobilità intelligente e sostenibile, dei sistemi
energetici, dell’edilizia urbana;
• lo sviluppo di sistemi, approcci, metodologie e piattaforme digitali per la riconversione in
chiave sostenibile e circolare delle filiere agro-alimentari, turistiche, dell’artigianato e della
piccola industria nelle città e, in particolare, nelle aree rurali e interne;
• lo sviluppo di tecnologie per l’efficientamento intelligente e sostenibile degli edifici, attra-
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verso sistemi di cogenerazione e tri-generazione diffusa, sistemi avanzati di accumulo e
distribuzione energetica e nuovi materiali e componenti per il risparmio energetico (ad es.
finestre intelligenti), nuovi materiali per riduzione umidità, isolamenti termici ed acustici;
• lo sviluppo di materiali avanzati, in particolare bio-materiali, per aumentare in modo significativo le prestazioni dei prodotti, la sicurezza e la sostenibilità;
• lo sviluppo di materiali e tecniche per indoor comfort, salute e sicurezza indoor, la creazione di superfici auto-igienizzanti e materiali antibatterici;
• lo sviluppo di ogni altra soluzione tecnologica con riferimento alle innovazioni negli ambiti
dell’energia e della circular economy.
3. Smart Manufacturing
Le soluzioni e i servizi proposti, a titolo di esempio, dovranno favorire:
• lo sviluppo di soluzioni di manifattura avanzata ovvero sistemi interconnessi e modulari
che consentano flessibilità e performance produttive, tra cui sistemi di movimentazione dei
materiali e delle merci automatici nonché la robotica avanzata (robot collaborativi o cobot);
• lo sviluppo di manifattura additiva per incrementare l’efficienza dell’uso dei materiali;
• lo sviluppo di sistemi di realtà aumentata e sistemi di visione con realtà aumentata per
guidare gli operatori nello svolgimento delle attività produttive;
• lo sviluppo di sistemi di simulazioni tra macchine interconnesse per ottimizzare i processi
produttivi;
• lo sviluppo di sistemi tecnologici in grado di integrare orizzontalmente e verticalmente le
informazioni tra tutti gli attori del processo produttivo;
• lo sviluppo di sistemi di comunicazione e interconnessione tra gli elementi della produzione, sia all’interno dell’azienda sia all’esterno, grazie all’utilizzo di internet e del cloud
computing;
• lo sviluppo e l’implementazione di tecnologie cloud per l’archiviazione online delle informazioni, l’analisi dei dati e dei big data, ecc.;
• lo sviluppo di sistemi di sicurezza delle informazioni, delle reti, dei dispositivi (cyber security);
• lo sviluppo di sensoristica IoT industriali per vari usi, dal monitoraggio delle linee di assemblaggio al controllo della qualità dei processi produttivi, dall’analisi dei dati per il monitoraggio delle prestazioni alla riduzione dei rischi lavorativi e degli errori di produzione;
• lo sviluppo di sistemi di Intelligenza Artificiale per la riduzione degli errori previsionali di
strategia e marketing, per l’analisi predittiva dei guasti agli impianti e ai robot di produzione,
per l’automazione e il trasferimento di operazioni di routine dagli umani alle macchine;
• lo sviluppo di ogni altra soluzione tecnologica con riferimento alle innovazioni negli ambiti
dell’Impresa 4.0.
4. Agroalimentare
Le soluzioni e i servizi proposti, a titolo di esempio, dovranno favorire:
• lo sviluppo di innovazioni tecnologiche per migliorare la gestione della catena alimentare
(food chain management), inclusi nuovi modelli di marketing territoriale, nuovi modelli logistici e distributivi (multicanale, multifiliera), nuovi modelli di organizzazione e gestione delle
filiere agroalimentari e dei distretti;
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• lo sviluppo di sistemi tecnologici per la sicurezza, qualità, tracciabilità, rintracciabilità e tipicità
dei prodotti agro-alimentari, orientati alla tutela e alla salute dei consumatori;
• lo sviluppo di processi per nuovi prodotti a base di produzioni tipiche del territorio o di
prodotti funzionali;
• l’innovazione nei sistemi meccanici e di controllo con tecnologie di fabbricazione e trasformazione avanzate;
• l’innovazione nei processi logistici e organizzativi della produzione;
• lo sviluppo di packaging innovativo per l’aumento della shelf-life, la riduzione dell’impatto
ambientale, l’identificazione / anti-contraffazione;
• lo sviluppo e implementazione di tecnologie per il recupero degli scarti di lavorazione;
• lo sviluppo di sistemi energetici innovativi alimentati a partire dal trattamento dei sottoprodotti e scarti agro-industriali, anche integrati con altre fonti rinnovabili, che possono essere
interconnessi attraverso reti intelligenti (smart grid);
• lo sviluppo di sistemi innovativi per la creazione e produzione di alimenti funzionali, beauty
food e cosmesi funzionale, anche e soprattutto attraverso il recupero degli scarti di produzione agroalimentare;
• lo sviluppo di ogni altra soluzione tecnologica con riferimento alle innovazioni negli ambiti
dell’agroalimentare.
5. Industria Culturale e Creativa
Le soluzioni e i servizi proposti, a titolo di esempio, dovranno favorire:
• la costruzione di networked heritage interrogabili, integrabili, georeferenziati;
• la realizzazione e l’adozione di tecnologie diagnostiche con le quali avviare valutazioni preventive sullo stato dell’arte del patrimonio culturale;
• la fruizione delle offerte culturali (locale, distribuita, virtuale) in real time e in modalità esperienziale immersiva;
• la creazione di percorsi turistici e culturali personalizzati e su misura degli utenti;
• lo sviluppo di tecniche di 3D scanning e digitization;
• lo sviluppo di ambienti web e mobili per la fruizione sostenibile di percorsi turistici e culturali;
• lo sviluppo di ambienti collaborativi game-oriented per la conoscenza e valorizzazione del
patrimonio culturale;
• lo sviluppo di sistemi informativi geografici a supporto dell’integrazione della mobilità di
flussi turistici;
• lo sviluppo di sistemi per la valorizzazione delle destinazioni turistiche e delle strutture
ricettive ecosostenibili;
• lo sviluppo di nuovi modelli e tecnologie per il design evoluto e l’artigianato artistico e digitale;
• lo sviluppo e nuovi materiali innovativi a supporto dei processi produttivi tipici locali;
• lo sviluppo di nuovi modelli e tecnologie per produzioni cinematografiche, audio-video,
gaming, editoria digitale e industria musicale;
• lo sviluppo di soluzione innovative negli ambiti del social e semantic web, della sentiment
analysis, dell’IoT, dell’estrazione di informazioni e dati rilevanti, nella virtualizzazione dei
contenuti, nella geolocalizzazione, nella gestione di servizi on-line, anche on demand, ecc.;
• lo sviluppo di ogni altra soluzione tecnologica con riferimento alle innovazioni negli ambiti
dell’Industria Culturale e Creativa.
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FASI DEL PROGRAMMA
Il programma si propone di selezionare, incubare e accompagnare imprese e startup innovative costituende / costituite.
Sono previste le seguenti fasi operative:
• Candidatura delle proposte a First Round;
• Prima selezione di un gruppo di proposte;
• Contest e selezione finale delle proposte;
• Preincubazione e accompagnamento delle proposte selezionate e sottomissione del formulario sulla piattaforma di Invitalia;
• Percorso di incubazione e accelerazione delle organizzazioni.
Le fasi di First Round si svilupperanno secondo il seguente cronoprogramma:
1. 5 maggio lancio del programma;
2. 15 giugno raccolta delle candidature delle idee progettuali;
3. 20 giugno preselezione e selezione dei progetti ammessi alla fase di preincubazione;
4. entro il 15 luglio sottomissione delle domande di finanziamento a Invitalia;
5. fase di valutazione a cura di Invitalia;
6 entro il mese di settembre esito candidature;
7. entro il mese di novembre avvio fase di incubazione per i soggetti ammessi a finanziamento.
Prima della sottomissione delle domande, Invitalia gestirà dei webinar di approfondimento sulla
misura agevolativa Resto al Sud.
Il suddetto cronoprogramma è da considerarsi indicativo e potrebbe subire variazioni nelle tempistiche. I tempi di istruttoria, successivi alla sottomissione della domanda, sono quelli previsti
dalla misura agevolativa “Resto al Sud” e non dipendono in alcuna misura dall’incubatore e
acceleratore Entopan Innovation.
Candidatura delle proposte alla Call First Round
La deadline della Call è fissata per il 15 giugno 2021.
È possibile partecipare attraverso la compilazione del form di registrazione al seguente link:
www.first-round.it
Nel formulario scaricabile dal sito del programma, dovranno essere compilati i seguenti campi:
• Idea o Prodotto / Servizio;
• Team;
• Modello di business e strategia di mercato;
• Mercato di riferimento, scenario competitivo e posizionamento rispetto ai competitors;
• Tecnologia utilizzata ed elementi innovativi;
• Stato dell’arte;
• Programma di spesa, Risultati economici attesi;
• Cronoprogramma investimenti e realizzazione soluzioni tecnologiche.
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Allegare in PDF:
• Pitch che sintetizzi i punti della sezione “Descrizione del Progetto”;
• Curriculum Vitae dei componenti del team;
• Materiali iconografici e grafici (se disponibili).
È facoltà dei candidati allegare:
• Business Plan del progetto in formato PDF;
• Ogni altra documentazione utile a far comprendere la qualità della proposta progettuale.
Preselezione
Saranno preselezionati progetti di imprese / startup innovative costituende / già costituite.
Contest e Selezione
Entro il 20 giugno i progetti selezionati parteciperanno ad una challenge nella quale i team
presenteranno le idee progettuali a una giuria qualificata, partecipata da advisor ed esperti.
A conclusione della challenge, i progetti selezionati potranno accedere alla successiva Fase di
Preincubazione.
Preincubazione
I progetti selezionati saranno supportati attraverso un percorso di Mentoring e Tutoring della
durata di 4 settimane.
Le imprese / startup saranno affiancate e accompagnate nelle attività di definizione dell’idea di
progetto e del piano economico-finanziario e nella revisione del formulario da trasferire a Invitalia, al fine di favorire la corretta rappresentazione dei contenuti innovativi e dei requisiti previsti
dalla misura agevolativa Resto al Sud.
Entro max 60 giorni dalla presentazione della proposta progettuale sulla piattaforma Invitalia, la
struttura dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo verificherà l’eleggibilità dei Progetti presentati
(requisiti soggettivi di partecipazione, grado di innovazione, potenzialità del modello di business,
qualità e competenze del team imprenditoriale, fattibilità tecnico-economica). Al termine della
procedura valutativa, Invitalia deciderà, in totale autonomia e a proprio insindacabile giudizio, i
progetti da finanziare.
Incubazione
I progetti ammessi al finanziamento da parte di Invitalia, accederanno al percorso di Incubazione
e Accelerazione curato da Entopan Innovation.
Le imprese / startup innovative riceveranno servizi di advisoring, formazione, mentoring, empowerment imprenditoriale e assessment negli ambiti legal, finance, IT, corporate identity, gamification, marketing e comunicazione.
Al termine o durante il percorso di Incubazione le imprese / startup innovative valutate positivamente da Entopan Innovation, avranno la possibilità di accedere ad una successiva Fase di
Accelerazione. I progetti selezionati per la Fase di Accelerazione saranno accompagnati in un
percorso di rafforzamento del business, del posizionamento sul mercato dei prodotti/servizi, di
networking e funding necessari a sostenere la crescita del piano di impresa.
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INCENTIVI E SERVIZI OFFERTI
Il programma First Round prevede incentivi e servizi finalizzati a sostenere la nascita e/o il consolidamento delle imprese / startup del Sud Italia.
Nello specifico il programma prevede i seguenti incentivi e servizi:
1. Attività di Preincubazione
Sono previsti servizi gratuiti del valore di 5.000 euro per ciascun progetto selezionato, da utilizzare per la definizione dell’idea di business e per le attività di tutoring e mentoring necessarie alla definizione dell’idea di business e alla sottomissione della candidatura alla misura
agevolativa “Resto al Sud”.
2. Attività di Incubazione
Sono previsti i seguenti servizi di incubazione:
• mentoring;
• empowerment imprenditoriale;
• advisoring strategico;
• assessment tecnologico;
• assessment marketing e comunicazione;
• advisoring legale, amministrativo e finanziario.
Tali servizi saranno remunerati dalla startup innovativa in work for equity, tramite l’assegnazione di quote di capitale, al fine di rafforzare la compagine sociale e facilitare le successive
azioni di Venture Capital previste dal programma First Round. Il valore dei servizi erogati è
determinato fino ad un massimo di euro 25.000 oltre iva. La remunerazione dei servizi in
work for equity, in base ad un Piano di Lavoro condiviso tenendo conto del valore di mercato
dei servizi erogati e della complessità delle attività da svolgere, avverrà attraverso l’assegnazione di quote di capitale. La conversione del credito maturato avverrà previo accordo sulla
valorizzazione della società. L’assegnazione delle quote in work for equity non supererà in
ogni caso il 5% del valore del Capitale Sociale della startup innovativa.
Nell’ipotesi di una candidatura avanzata da impresa giuridicamente differente dalla startup
innovativa, i medesimi servizi di incubazione saranno remunerati utilizzando la premialità
a fondo perduto prevista da Resto al Sud per i progetti positivamente rendicontati, fino a
concorrenza degli importi dovuti, oltre eventuali ulteriori modalità di pagamento, pattuite
tra le parti, previste a saldo dell’intero corrispettivo. È facoltà dell’impresa, nel caso in cui
la stessa presenti caratteristiche di particolare valore innovativo, a conclusione del piano di
investimento, di evolvere in una startup innovativa al fine di poter meglio scalare il modello
di business. In tal caso sarà possibile per la singola organizzazione scegliere di convertire i
servizi di incubazione previsti dal programma in work for equity.
3. Attività di Accelerazione
Le imprese / startup, caratterizzate da elevato potenziale innovativo, al termine del percorso
di incubazione della durata di 6 mesi (24 settimane), potranno accedere ai servizi di accelerazione previsti dal programma, al fine di avviare una nuova e successiva fase di sviluppo
delle soluzioni innovative incubate.
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I servizi ai quali le imprese / startup potranno valutare di accedere sono:
• advisoring strategico, legale, amministrativo;
• mentoring ed empowerment imprenditoriale;
• marketing e business development;
• comunicazione strategica;
• networking;
• funding.
I Servizi di Accelerazione di cui sopra, attivati a scelta e in autonomia dalle imprese / startup ove lo ritengano utile e vantaggioso per il loro percorso di crescita aziendale, si prefiggono in particolare la promozione e l’attivazione di incontri strategici sia con corporate, PMI
innovative e reti di impresa allo scopo di favorire l’attivazione di contratti e l’individuazione di
partner industriali, sia con fondi di investimento istituzionali, operatori economico-finanziari,
piattaforme di equity crowdfunding, business angels e investitori qualificati allo scopo di
favorire un nuovo round di finanziamento della singola impresa / startup.
4. Servizi Specialistici
Nell’ambito del programma First Round è prevista, inoltre, l’erogazione di Servizi Specialistici ad alto valore aggiunto connessi alle tecnologie dell’informazione e della telecomunicazione connessi alle esigenze produttive e gestionali dell’azienda. Detti servizi, iscritti
correttamente nel piano degli investimenti delle imprese / startup, saranno coperti tramite il
finanziamento di Invitalia coerentemente con l’ammissibilità della spesa alle agevolazioni di
cui al Regolamento “Resto al Sud”. Il valore dei servizi specialistici è determinato fino ad un
massimo di euro 25.000 oltre iva.

CARATTERISTICHE DELLA MISURA AGEVOLATIVA
Il programma First Round, gestito da Invitalia - Agenzia Nazionale per lo Sviluppo, prevede:
• La possibilità per le imprese / startup Innovative, nell’ambito della misura agevolativa Resto
al Sud, di ricevere un finanziamento max di 200.000 euro, di cui il 50% dell’investimento
complessivo (IVA esclusa), come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore
della misura (Invitalia) e il 50% dell’investimento complessivo (IVA esclusa), come finanziamento bancario agevolato a tasso fisso della durata di 8 anni (di cui 2 di preammortamento),
garantito per l’80% dal Fondo di Garanzia per le PMI. Gli interessi bancari maturati, sono
a carico di Invitalia, che li restituirà direttamente ai beneficiari. Ogni socio possessore dei
requisiti anagrafici e soggettivi potrà chiedere un finanziamento di 50.000 euro, per max
numero 4 soci.
• Un ulteriore contributo a fondo perduto a copertura del fabbisogno di circolante previsto dal
Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n.34), convertito con modificazioni dalla Legge 17
luglio 2020, n.77: 10.000 euro per ogni socio possessore dei requisiti anagrafici (fino ad un
massimo di 40.000 euro) per le attività esercitate in forma societaria.
A titolo di esempio, una impresa / startup di cui n. 4 soci presentano i requisiti anagrafici e soggettivi previsti dalla norma, potrà sostenere il proprio piano di investimenti con una dotazione
complessiva di 200.000 euro di cui 100.000 euro erogati a fondo perduto e 40.000 euro (10.000
euro per ogni socio) come ulteriore fondo perduto a copertura del fabbisogno circolante.
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Per ogni dettaglio di tipo normativo inerente la misura agevolativa richiamata, si faccia riferimento
a quanto riportato al seguente link:
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/normativa

PROPRIETÀ INTELLETTUALE
La proprietà intellettuale dei progetti presentati in fase di candidatura rimane di proprietà dei
Partecipanti. Fermo restando quanto sopra evidenziato, con la presentazione della candidatura,
il Partecipante autorizza i Promotori di First Round a utilizzare nomi, marchi, segni e immagini
identificativi del Progetto, per le finalità promozionali connesse alla Call, sia attraverso la pubblicazione su siti internet e social media riconducibili ai Promotori sia mediante divulgazione di
materiali di presentazione (pitch, slide, video e ogni altro materiale grafico, iconografico e fotografico) a soggetti terzi, in particolare fondi di investimento, operatori economico-finanziari, enti
e fondazioni, corporate e stakeholder.

TUTELA DELLA PRIVACY E CONFIDENZIALITÀ
Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE i dati forniti dal Partecipante alla presente iniziativa
saranno trattati conformemente alle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali. Le informazioni di natura economica, finanziaria, operativa, commerciale, amministrativa
e relative alla proprietà intellettuale fornite dai Partecipanti e concernenti i Progetti presentati,
saranno considerate confidenziali.
Entopan Innovation, in fase di presentazione della candidatura, procederà all’acquisizione del
consenso degli interessati per le finalità connesse al programma in oggetto. I titolari del trattamento potranno trasferire ai loro partner istituzionali, associati o comunque terze parti, i dati
personali acquisiti previo espresso consenso degli interessati, richiesto in fase di registrazione.
Tali dati saranno inoltre forniti ai partner in qualità di responsabili esterni del trattamento, appositamente nominati, nonché ad altri eventuali soggetti terzi che agiscano in qualità di responsabili esterni del trattamento.

GARANZIE E MANLEVE
Ciascun Partecipante dichiara e garantisce che i documenti attraverso cui presenta il Progetto:
• non includono materiale illecito, vietato dalla legge o contrario a quanto indicato nel presente
Programma;
• non contengono materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi (con riferimento
alla legge sul diritto d’autore e sulla proprietà industriale e ad altre leggi o regolamenti applicabili);
• sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal presente
Programma, in quanto il partecipante è titolare dei diritti di utilizzazione dei medesimi ovvero
in quanto ne ha acquisito la disponibilità dai soggetti aventi diritto, avendo curato l’integrale
adempimento e/o soddisfazione dei diritti, anche di natura economica, spettanti agli autori
dei contenuti e/o delle opere dalle quali tali contenuti sono derivati e/o estratti ovvero ad
altri soggetti aventi diritto, oppure spettanti per l’utilizzo dei diritti connessi ai sensi di legge.
I Partecipanti dichiarano espressamente per sé e per i loro aventi causa di manlevare e tenere
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indenne integralmente gli Organizzatori e i loro Partner da qualsivoglia rivendicazione, pretesa
risarcitoria o richiesta di danno avanzata da qualunque terzo, per la violazione di una delle disposizioni di cui al presente paragrafo “Garanzie e manleve”, per il termine massimo per legge
consentito.

CONDIZIONI GENERALI
Il Partecipante prende atto che la partecipazione al Programma non è vincolante per i Promotori,
i quali non assumono alcun impegno nei confronti del Partecipante in relazione alla candidatura.
I Promotori si riservano il diritto di cancellare, modificare o sospendere il Programma, così come
ogni suo contenuto o di selezionare un numero di progetti da finanziare, inferiore a quello inizialmente previsto, a loro esclusiva discrezione, previa comunicazione sul sito web di promozione e
gestione del programma.
La partecipazione al Programma è gratuita e non comporta vincoli o impegni di qualsiasi natura
al di fuori delle condizioni disciplinate dal presente Regolamento.
I Partecipanti si impegnano ad accettare incondizionatamente qualsiasi decisione assunta dai
Promotori di First Round relativamente alla Procedura Valutativa delle proposte progettuali. Gli
impegni tra il Partecipante e i Promotori potranno essere assunti esclusivamente attraverso la
stipula di specifici contratti, convenzioni e patti.

VERIDICITÀ DELLE INFORMAZIONI
I Partecipanti garantiscono che le informazioni, i dati e in generale ogni materiale fornito ai Promotori durante la fase di candidatura e/o in ogni altra fase del programma, sono corrette, veritiere e complete. I Partecipanti si assumono la piena ed esclusiva responsabilità della veridicità
della predetta dichiarazione.

EFFICACIA
Le obbligazioni contenute nel Regolamento avranno efficacia a partire dalla presentazione della
candidatura e rimarranno in vigore fino al termine del Programma, salvo quanto indicato nel
paragrafo “Garanzie e manleve” del presente Regolamento.

FORO COMPETENTE
Qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione al Regolamento, incluse le controversie relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, cessazione o adempimento, saranno di
esclusiva competenza del Foro di Catanzaro, ogni altro Foro concorrente escluso.
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PROMOTORI
Entopan Innovation | Incubatore, acceleratore e hub di open innovation. Supporta startup, imprese, organizzazioni e comunità locali nel realizzare un modello di innovazione armonica che
integri scienza e sapienza. È impegnato a investire su progetti che utilizzano la tecnologia per
produrre impatti sociali e ambientali, ridurre le disuguaglianze, costruire reti e relazioni solidali
in coerenza con i Sustainable Development Goals ONU 2030 e la cornice strategica del Green
Deal 2030. Favorisce l’incrocio tra domanda e offerta di innovazione, attraverso programmi di
open innovation. Entopan Innovation, incubatore certificato MISE, è partner del Sistema Invitalia startup e di CDP Venture – Fondo Nazionale per l’Innovazione nonché di alcuni tra i più
importanti fondi di investimento, centri di ricerca e provider di innovazione.
www.entopaninnovation.it
Invitalia | Agenzia nazionale per lo sviluppo, di proprietà del Ministero dell’Economia. Dà impulso alla crescita economica del Paese, punta sui settori strategici per lo sviluppo e l’occupazione,
è impegnata nel rilancio delle aree di crisi e opera soprattutto nel Mezzogiorno. Gestisce tutti gli
incentivi nazionali che favoriscono la nascita di nuove imprese e le startup innovative. Finanzia i
progetti grandi e piccoli, rivolgendosi agli imprenditori con concreti piani di sviluppo, soprattutto
nei settori innovativi e ad alto valore aggiunto. Offre servizi alla Pubblica Amministrazione per
accelerare la spesa dei fondi comunitari e nazionali e per la valorizzazione dei beni culturali. È
Centrale di Committenza e Stazione Appaltante per la realizzazione di interventi strategici sul
territorio.
www.invitalia.it

ADVISORING STRATEGICO
Entopan Smart Networks & Strategies | Da oltre 20 anni, Entopan Smart Networks & Strategies opera per favorire un approccio integrato e multidisciplinare ai temi dell’innovazione territoriale, sociale, tecnologica e digitale. Implementiamo visioni e progetti con il fine di contribuire
alla costruzione di una società eticamente ispirata e alla promozione di un paradigma inclusivo,
generativo, coesivo, sostenibile e armonico dello sviluppo e della crescita economica, in una
logica di impatto. Entopan persegue le proprie finalità ideando e supportando progetti di innovazione che uniscono in un fertile dialogo molteplici soggetti: imprese, centri di competenza,
università, startup, enti del terzo settore, fondi di investimento.
www.entopan.com

14

Promotori

Strategic Advisor

