Bando Generazione Impresa
Premessa
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino (Camera), la Compagnia di San Paolo
(Compagnia), l’Incubatore Imprese Innovative del Politecnico (I3P) e l’Istituto Superiore Mario Boella (ISMB)
1. considerato che le parti intendono istituzionalmente contribuire, ciascuna nelle forme di propria
competenza, alla creazione di imprese ad alto contenuto di conoscenza da parte di giovani ad elevata
scolarizzazione nell’area torinese;
2. considerato che le parti, tramite la loro azione, intendono favorire forme di sostegno e sviluppo
dell’occupazione in una fase di crisi particolarmente acuta;
3. considerata l’importanza del ruolo svolto dagli incubatori di impresa nell’assicurare servizi integrati di
selezione, tutoraggio, accompagnamento e advisory tecnico-economica a portatori di idee
imprenditoriali ad alto contenuto di conoscenza;
4. considerata la scarsità di strumenti di supporto finanziario che consentano ai candidati imprenditori
di sostenersi nel periodo di incubazione dell’idea imprenditoriale, concentrandosi sullo sviluppo della
medesima;
5. considerata la disponibilità dell’Istituto Superiore Mario Boella, ente strumentale della Compagnia, ad
assumersi l’onere della gestione operativa del progetto;
6. considerato che il progetto è finanziato in forma paritaria dalla Camera di commercio di Torino e dalla
Compagnia di San Paolo;
concordano di realizzare congiuntamente e pariteticamente il progetto
“Generazione Impresa”.
Obiettivo del progetto è favorire la creazione di imprese ad alto contenuto di conoscenza da parte di giovani
a elevata scolarizzazione nell’area torinese attraverso l’aiuto a giovani laureati o dottori di ricerca che hanno
ottenuto risultati di ricerca potenzialmente interessanti per il mercato e che vorrebbero intraprendere
un’avventura imprenditoriale ma non hanno modo di sostenersi nel periodo che intercorre fra l’ideazione e
l’avviamento dell’impresa, stante il tempo necessario a passare dall’idea al prodotto e soprattutto alla “proof
of concept” e alla progettazione di un’impresa che possa operare con successo.

Borsa di studio e agevolazioni concesse

Ai candidati considerati idonei sarà assegnata, tramite l’ISMB, una borsa pari a euro 20.000 lordi annui.
I vincitori della borsa non potranno concorrere all’assegnazione di borse negli anni successivi.
La disponibilità per il presente bando è di 3 (tre) borse di studio.

Beneficiari dell’iniziativa
Il presente bando è rivolto a giovani laureati e dottori di ricerca, che, da soli o insieme ad altri soggetti,
intendano presentare progetti di impresa ad alto contenuto di conoscenza, per i quali sia necessario
prevedere un periodo di sviluppo del modello di business, del prodotto, del team e del reperimento delle
risorse umane e finanziarie necessarie all’avviamento dell’impresa, prima di ottenere una risposta concreta
dal mercato.
Saranno quindi considerati ammissibili al bando soggetti che rispettino tutte le condizioni seguenti:
a) abbiano conseguito laurea presso un ateneo italiano o all’estero;
b) abbiano un’età massima di 40 anni al momento della presentazione della domanda;
c) abbiano presentato un progetto di impresa all’incubatore I3P e tale progetto sia stato considerato
idoneo dall’incubatore;
d) l’impresa non sia ancora stata costituita al momento della domanda;
e) non abbiano in essere altre borse di studio, assegni di ricerca, contratti di lavoro dipendente o
autonomo al momento dell’inizio delle attività e per tutta la durata della borsa. Tale condizione si
ritiene rispettata se i redditi di cui sopra del candidato sono cumulativamente inferiori a 10.000 euro
lordi annuali durante il periodo di validità della borsa, comprovato tramite autocertificazione.
Nel caso in cui più elementi di uno stesso team imprenditoriale finalizzato ad un unico progetto siano idonei
alla richiesta della borsa, solo un candidato per ogni team sarà ammesso alla stessa, sulla base dell’ordine
di protocollo della domanda.

Termini e modalità di presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate all’incubatore I3P a partire dalle ore 10:00 del 18/06/2018 ed entro
e non oltre le ore 24:00 del 16/07/2018 a mezzo mail inviata all’indirizzo job@i3p.it.
L’inizio dell’attività relativa alla borsa in oggetto è previsto entro 3 mesi dalla data di comunicazione dei
risultati.

Valutazione delle domande
Al fine della valutazione delle domande verrà costituita presso ISMB una Commissione aggiudicatrice
composta da 4 membri nominati uno ciascuno dai gestori del progetto.
A insindacabile giudizio della Commissione di competenza le borse saranno assegnate ai candidati idonei.
Verranno valutati i requisiti formali, il piano delle attività proposto, la coerenza tra il piano presentato, gli
obiettivi del presente bando e il curriculum del candidato.
Se necessario la Commissione potrà convocare il candidato per un colloquio di approfondimento.
Non saranno ammessi ricorsi, reclami, richieste di riesame, né altre forme di impugnativa, nei confronti del
giudizio della Commissione.
Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, la Commissione comunicherà al candidato
l’assegnazione della borsa o il rifiuto della domanda presentata.

Doveri del candidato e revoca delle borse

Ogni vincitore sarà affidato alla supervisione di un tutor dell’incubatore, con il quale concorderà le modalità
e la frequenza degli incontri.
Ogni tre mesi il vincitore redigerà una relazione contenente la descrizione dell’attività svolta, in relazione al
piano presentato, con particolare attenzione al grado di raggiungimento degli obiettivi dichiarati. Detta
relazione sarà valutata dal tutor I3P.
Nel caso in cui si verifichi una variazione della situazione del candidato in merito al rispetto delle condizioni
di reddito indicate al punto e) del paragrafo “Beneficiari dell’iniziativa”, durante il periodo di validità della
borsa, la borsa verrà revocata. Il candidato dovrà assumere l’impegno formale di comunicare
tempestivamente tale variazione all’ISMB (generazioneimpresa@ismb.it).
Violazione delle condizioni di ammissibilità formali e/o giudizio negativo della commissione in merito alla
congruenza tra stato di avanzamento lavori e piano presentato comporteranno l’immediata revoca.

Erogazione delle borse di studio

Le borse di studio saranno erogate con cadenza trimestrale, successivamente all’invio della relazione da
parte del candidato e dopo la valutazione di merito.

