BANDO INSIGHT. DALL’IDEA AL BUSINESS MODEL
In linea con le attività delle Sportello Startup, Sardegna Ricerche con il presente bando intende
avviare un’attività di scouting finalizzata all’identificazione e alla valorizzazione delle migliori idee
imprenditoriali, potenzialmente suscettibili di generare business innovativi e profittevoli, da
supportare lungo il processo di definizione e sviluppo dell’idea, e da accompagnare nella sua
evoluzione verso un modello di business ripetibile. Lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali
innovative è infatti soggetto a maggior rischio di mercato rispetto alla nascita di imprese in settori
tradizionali, dovuto in buona parte anche alle incertezze legate allo sviluppo tecnologico o alla
definizione di modelli di business innovativi ossia alla proposizione di un sistema di attività
interconnesse e interdipendenti da cui scaturisce il modo in cui l’impresa trae profitto dai clienti,
creando nuovi mercati o sfruttando nuove opportunità da mercati già esistenti.
REGIONE

SARDEGNA

PROGRAMMA

POR FESR 2014-2020

TITOLO

INSIGHT – dall’idea al business model. Voucher a sostegno del percorso di
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250 000 EUR
Il voucher non può superare la cifra di 10 000 EUR

BENEFICIARI

Sono ammessi a presentare domanda le persone fisiche, organizzate in team
operativi formati da minimo 2 persone (soggetto proponente), con una
proposta relativa ad un’idea imprenditoriale innovativa e in possesso dei
seguenti requisiti:
 Età superiore a 18 anni;
 Residenti nel territorio regionale;
 Non abbiano avuto protesti per assegni o cambiali (5 anni);
 Non siano coinvolti in procedure concorsuali;
 Non abbiano riportato condanne penali, anche se non passate in
giudicato o abbiano procedimenti penali in corso;
 Non siano sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza;
 Non siano interdetti o inabilitati;
 Non abbiano già ricevuto, per la stessa idea, premi e/o aiuti
nell’ambito di precedenti programmi ad eccezione le proposte risultate
beneficiarie del premio Special Prize – Contamination Lab 2018;

NOTE

Ogni persona fisica può presentare, a pena di esclusione, una sola proposta
nell’ambito del presente bando.

CONTATTI

Sardegna ricerche: sportellostartup@sardegnaricerche.it

LINK

Bando insight
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Viale Pasteur 65 00144 Roma
Tel: 06/54220278 Fax: 06/54229876
info@confprofessioni.eu
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