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ComoNExT  - Parco Scientifico Tecnologico 

e   

SIFooD - Science and Innovation Food District 

 

 “call for ideas” 
 

 

 

Bando per la selezione di idee innovative finalizzate alla costituzione di start up 

 

rivolto ad aspiranti imprenditori  

e imprese già costituite da non oltre 18 mesi dalla data di presentazione della candidatura 

 

 

Premessa 
 

ComoNExT, Parco Scientifico Tecnologico, ha al proprio interno un Incubatore certificato 

secondo i dettami del Decreto Sviluppo del Ministero dello Sviluppo Economico. L’Incubatore 

raccoglie, seleziona, sostiene idee finalizzate alla creazione e sviluppo di iniziative imprenditoriali 

innovative. 

 

L’incubatore è uno strumento che favorisce la nascita e la crescita di nuove aziende attraverso: 

 la condivisione di spazi e risorse (ambienti comuni a disposizione di tutti i partecipanti come 

sala riunioni, formazione, incontri) 

 la fruizione di servizi specialistici 

 l’accesso a reti di conoscenze  

 ambienti destinati all’utilizzo diretto da parte delle imprese con postazioni di lavoro in open 

space, arredate uso ufficio. 

 

 

L’ Associazione tecnologica SIFooD (Science & Innovation Food District) nasce nel 2012 come 

agente attivo d’innovazione e trasferimento di conoscenza nel settore delle tecnologie per la 

riduzione dello spreco alimentare, al fine di favorire – attraverso il suo operato – lo sviluppo e 

l’adozione di soluzioni tecnologiche innovative. 

Il focus principale di SIFooD è rappresentato dalla fase della catena agroalimentare che va dalla 

produzione alimentare fino allo smaltimento dei relativi rifiuti, a beneficio di consumatori e attori 

economici coinvolti. Sono inclusi nel perimetro di ricerca anche processi e attività propri di fasi 

antecedenti (come la progettazione e produzione di alimenti, il packaging, la logistica, …), che 

hanno però un impatto significativo sulle dinamiche di consumo. 
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Articolo 1 – Destinatari 
 

Il Bando prevede la identificazione di massimo quattro candidati, selezionati da apposita 

commissione secondo il criterio dell’idea maggiormente innovativa e della fattibilità, che si 

impegnino a dar vita ad un’impresa il cui oggetto sia coerente alle finalità del presente bando. 

I soggetti selezionati avranno a disposizione una dotazione finanziaria e la possibilità di accedere a 

servizi specialistici, entrambi finalizzati all’avvio ed allo sviluppo di impresa. 

 

La sede operativa (non è vincolante la sede legale) della start up si collocherà presso il Parco 

Scientifico Tecnologico ComoNExT per almeno 18 mesi, all’interno dell’Incubatore. 

 

 

Possono presentare idee innovative sul presente Bando: 

 

- aspiranti imprenditori/imprenditrici.  

In questo caso la domanda di partecipazione dovrà essere firmata dall’aspirante 

imprenditore/imprenditrice quale persona fisica, che risulterà l’unico/a referente a cui verranno 

inviate le comunicazioni relative alla selezione prevista dal Bando. Inoltre, in caso di superamento 

della selezione e assegnazione del voucher, la stessa persona fisica sarà legale rappresentante o 

titolare della nuova impresa. L’impresa dovrà essere costituita e risultare attiva entro 4 mesi dalla 

data di ammissione all’insediamento nell’Incubatore. 

 

- microimprese o PMI (piccole e medie imprese)
1
 iscritte al Registro Imprese da non oltre 18 

mesi (alla data di presentazione della domanda) e in regola con il pagamento del diritto annuale, 

qualora dovuto. Sono escluse le imprese che si trovino in stato di fallimento, in liquidazione o in 

concordato preventivo o che abbiano già ottenuto altro contributo pubblico diretto per la medesima 

iniziativa. La domanda di partecipazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante. 

L’insediamento presso l’Incubatore prevede apertura di sede operativa o trasferimento di sede 

presso lo stesso. 

 

Si precisa che per idee innovative si intendono quelle che: 

- prevedono lo sviluppo di prodotti e/o servizi con caratteristiche di innovatività rispetto a 

prodotti e servizi già presenti sul mercato e che eventualmente utilizzano nuove tecnologie 

(innovazione di prodotto/servizio); 

- comportano un miglioramento, in termini qualitativi e di performance, di processi produttivi o 

introducono nuovi processi produttivi con caratteristiche migliorative rispetto all’esistente 

(innovazione di processo). 

 

Nel periodo di incubazione la società neo costituita dovrà mettere a punto e/o integrare/aggiornare il 

business plan e dimostrare la fattibilità della propria idea. 

Durante l’incubazione ComoNExT e SiFooD favoriranno il matching fra le start up e potenziali 

investitori per favorire l’intervento di questi ultimi nel capitale secondo modalità da definirsi di 

caso in caso tra i diversi attori. 

Le start up dunque saranno preparate a presentare la propria iniziativa in occasione di pitch che 

verranno appositamente programmati. 
 

 

                                                 
1
 PMI e MICRO IMPRESA: impresa che occupa meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di 

euro e/o con un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro. 
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Articolo 2 – Tematiche  
 

L’idea proposta dovrà essere coerente con le tematiche della riduzione dello spreco alimentare, 

come di seguito indicato: 

 

Tematiche specifiche 

• Riduzione degli sprechi alimentari e di packaging 

• Sostenibilità del ciclo di vita dei prodotti alimentari 

• Efficientamento della catena alimentare 

• Food safety declinata su tutta la catena alimentare 

 
Tematiche trasversali 

• Packaging attivo e strategie di conservazione 

• Tecnologie di conservazione e preparazione innovative 

 
Tecnologie abilitanti di natura pervasiva 

• Nuovi materiali e nanotecnologie 

• ICT 

• Sensoristica avanzata 

• Food science 

 

 

Articolo 3 – Risorse     
 

La dotazione del bando è di € 120.000 + IVA in denaro “VOUCHER” messi a disposizione da 

SiFooD  e da “SERVIZI” fruibili a titolo gratuito anche presso gli uffici /  laboratori tecnici degli 

Associati SiFood, che in questo modo ottemperano alle finalità della Associazione. 

 

Ciascuno dei massimo quattro candidati selezionati avrà a disposizione una dotazione complessiva 

di € 30.000 così composta: 

 

 VOUCHER del valore massimo di Euro 30.000 + IVA spendibile nei  18 mesi di 

incubazione  (minimo €20.000 + IVA nei primi 12 mesi) 

 

 SERVIZI  la rete di Associati SiFooD a titolo gratuito affiancherà ed erogherà servizi di 

laboratorio e sperimentazione ai soggetti selezionati, anche presso le proprie sedi, in accordo 

alle esigenze dei singoli progetti selezionati. 

L’annualità decorre dalla data di comunicazione di superamento della Fase C), cfr di seguito Art.5. 

 

Articolo 3.1) Modalità di fruizione del VOUCHER . 
 

ComoNExT fatturerà direttamente al SiFooD del bando la prestazione eseguita a favore 

dell’incubato. 

 

Articolo 3.2) Modalità di fruizione dei SERVIZI . 
 

I candidati che avranno superato la Fase C) concorderanno un programma di attività da svolgersi 

con il supporto e presso la rete di Associati SIFooD. 
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Articolo 4 – Spese ammissibili al Voucher  

 
Sono ammissibili al voucher le spese relative a: 

 

1. Stesura elementi base del business plan, ove non fosse disponibile all’atto della 

presentazione della domanda; valutazione e integrazione del business plan già esistente. 

Il valore massimo riconosciuto dal voucher per questa voce è di € 5.000 +IVA. 

 

2. Affitto
2
 della postazione di lavoro in open space presso ComoNExT che comprende: 

 localizzazione nell'Incubatore d’Impresa con uso di una propria postazione; 

 illuminazione, riscaldamento, condizionamento, manutenzione e pulizia; 

 recapito telefonico personalizzato; 

 accesso a Internet; 

 utilizzo delle sale comuni; 

 pagina web sul sito www.comonext.it   

 

Il valore massimo riconosciuto dal voucher per questa voce è di € 4.500 +IVA. 

Potranno essere valutate soluzioni personalizzate in termini di spazi e di postazioni sulla 

base delle specifiche esigenze espresse dai candidati, ma i costi supplementari NON 

rientreranno tra le spese ammissibili. 

 

 

3. Supporto continuo attraverso consulenza, formazione e tutoring, valorizzato in massimo 

€20.500, che sarà erogato tramite i seguenti servizi di  ComoNExT: 

 

 monitoraggio dello sviluppo del business dell’impresa; 

 percorsi formativi imprenditoriali nei seguenti ambiti: legale, amministrativo, fiscale, 

gestionale, marketing, comunicazione, finanziario, organizzativo, gestione del cliente, 

gestione dei collaboratori; 

 networking con le altre aziende dell’Incubatore d’Impresa, del Parco Scientifico 

Tecnologico ed esterne; 

 monitoraggio finanziamenti e agevolazioni pubbliche; 

 accompagnamento in azioni commerciali; 

 ulteriori attività di assistenza e di consulenza specifiche nei settori tecnologici; 

 ulteriori attività di assistenza e di consulenza specifiche nei settori e brevettuali. In caso 

di deposito di brevetto, che dovrà essere intestato all’azienda, a SiFooD viene attribuito 

un diritto di opzione sull’acquisto di una percentuale pari almeno al 20% od anche 

superiore se oggetto di specifico accordo in tal senso, per il quale le parti negozieranno il 

relativo prezzo. 

 preparazione ed affiancamento alla proposizione a venture capital, investitori (fase di 

accelerazione). 

 

Il supporto alle nuove imprese, così come i servizi elencati al punto 3, saranno effettuati da 

esperti senior di ComoNExT o da collaboratori esterni. 

                                                 
2
 L’utilizzo di fotocopiatrice e stampante (in base ai consumi) e il costo delle telefonate in uscita sono servizi a 

pagamento e NON rientrano nelle spese di affitto.  

 

 

http://www.comonext.it/
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Riepilogo dotazione fruibile nei 18 mesi : 

 

  

Mesi 1-4 Mesi 5-12 Mesi 13-18 

Business plan  e 

costituzione start up 
Sviluppo start up 

Accelerazione 

(ricerca investitori) 

Spazio  €                          1.000   €                      2.000   €                     1.500  

Voucher  €                          5.000   €                    15.000   €                     5.500  

Servizi Per tutta la durata del periodo di incubazione 

 

 

 

Articolo 5 – Selezione dei candidati 
 

Il Bando prevede la selezione di un massimo di 4 (quattro) progetti destinati ad accedere 

all’incubatore ComoNExT. 

 

La selezione dei candidati verrà effettuata in tre distinte fasi: 

Fase A) Selezione di un massimo di 15 idee tra tutte le domande di partecipazione correttamente 

pervenute. 

Fase B) Approfondimento e valutazione delle idee selezionate nella Fase A) tramite colloquio 

individuale con il proponente, al fine di scegliere un massimo di 4 (quattro) imprese per cui verrà 

realizzato/valutato il Business Plan in forma semplificata, tale da poter esprimere la valutazione 

finale. 

Fase C) Valutazione finale e redazione graduatoria al fine di stabilire le imprese che saranno 

ammesse all’interno dell’Incubatore.  

 

Si descrive brevemente la modalità di svolgimento delle diverse fasi:  

 

 

FASE A) Selezione di un massimo di  15 idee  

Tutte le domande pervenute e ritenute ammissibili secondo quanto previsto dal presente Bando 

verranno esaminate, ai fini dell’elaborazione di una prima selezione e graduatoria, sulla base dei 

seguenti criteri:  

 

Criterio Punteggio massimo 

 

Innovatività dell’idea e coerenza ai temi del bando 

 

40 

 

Fattibilità tecnica e potenzialità di mercato  

 

30 

 

Curriculum e potenziale imprenditoriale del team proponente  

 

30 

 

La selezione verrà effettuata dalla Commissione di Valutazione composta da cinque rappresentanti 

di SIFooD), tre rappresentanti di ComoNExT. 

 

Verranno ammesse alla Fase B) le domande collocatesi nei primi 15 posti in graduatoria, purché 

abbiano raggiunto un punteggio minimo di 75 punti.  
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Fase B) Valutazione delle idee selezionate nella Fase A) 

Le idee selezionate nella Fase A) (fino a un massimo di 15) saranno approfondite secondo le 

seguenti modalità: 

- colloquio individuale con l’aspirante imprenditore o il legale rappresentante dell’impresa start 

up; 

- breve indagine di mercato, tecnologica e brevettuale per sondare la potenzialità dell’iniziativa 

imprenditoriale. 

 

Verrà elaborata una seconda graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 

 

Criterio Punteggio massimo 

Potenzialità di mercato 30 

Contenuto tecnologico  30 

Validità dell’iniziativa nel tempo, tale da consentire uno sviluppo futuro, 

al di fuori dell'Incubatore e creare occupazione 

 

20 

Curriculum e abilità potenziali del/i proponente/i 20 

 

La selezione verrà effettuata dalla Commissione di Valutazione come sopra indicata. 

 

Verranno ammesse alla Fase C) le domande collocatesi nei primi 4 (quattro) posti in graduatoria 

purché abbiano raggiunto un punteggio minimo di 75 punti.  

 

 

Fase C)  Sviluppo elementi base del Business Plan, valutazione finale e graduatoria. 

Le domande selezionate nella Fase B) saranno ulteriormente valutate con riferimento agli elementi 

base del Business Plan dell’iniziativa, seguendo i seguenti criteri: 

 

Criterio Punteggio massimo 

Fattibilità tecnica dell’idea 30 

Potenzialità di mercato 20 

Sostenibilità economica 30 

Sostenibilità finanziaria 20 

 

La valutazione verrà effettuata dalla Commissione come sopra indicata. 

 

Saranno ammessi al percorso “Incubatore d’Impresa” e potranno beneficiare del relativo voucher i 

primi tre  candidati in graduatoria,  purché abbiano ricevuto un punteggio minimo di 75 punti. 

 

I soggetti che saranno selezionati dovranno costituirsi in società (se già non lo sono) ed insediarsi 

all’interno dell’incubatore di ComoNExT entro 4 mesi dalla comunicazione della selezione. 
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Articolo 6 – Modalità e termini di presentazione della domanda 
 

Le domande - redatte in base al modello di cui all’Allegato A del presente Bando, disponibile sul 

sito www.comonext.it  - potranno essere inviate : 

 

 via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:  

incubatore@comonext.it 
      RIF:  Bando Incubatore SiFooD 

 

 consegnate a mano presso: 

      ComoNExT scpa 

      Via Cavour, 2 - 22074 Lomazzo (CO) 

      RIF:  Bando Incubatore SiFooD 

 

 inviate con raccomandata A/R a: 

ComoNExT scpa 

Via Cavour, 2 - 22074 Lomazzo (CO) 

RIF:  Bando Incubatore SIFOOD 

 

 

Ogni impresa/aspirante imprenditore può presentare una sola domanda.  

 

Termini di presentazione delle domande: 

A seguito di pubblicazione del presente bando, le candidature potranno essere formalizzate da 

venerdì 21 novembre 2014 alle ore 24.00 di venerdì 30 gennaio 2015.   

Farà fede la data di invio telematico, presentazione a mano o di spedizione della domanda. 

 

ComoNExT scpa è esonerata da qualsiasi responsabilità dovuta a ritardi o disguidi nell’invio 

tramite e-mail delle domande. Ciò che farà fede ai fini di data e ora di arrivo della domanda saranno 

data e ora di arrivo sul server di ComoNExT scpa. Si raccomanda pertanto, al fine di evitare 

possibili disguidi, di inviare la domanda stessa con un buon anticipo rispetto alla data e ora di 

scadenza. 

 

Articolo 7 – Rinuncia 
 

I Soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare all’agevolazione concessa ovvero alla 

realizzazione dell’iniziativa, devono darne immediata comunicazione a ComoNExT scpa, e 

comunque non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione del superamento della Fase C). 

 

Articolo 8 – Revoca 

 

Le disponibilità del voucher e dei servizi potranno essere revocate qualora non vengano rispettati 

tutti gli obblighi ed i vincoli e condizioni contenuti nel presente Bando o gli impegni assunti con la 

presentazione della domanda ed in particolare qualora non sia stata assicurata la puntuale e 

completa esecuzione delle iniziative in conformità delle proposte approvate.  

 

Il finanziatore sarà tenuto alla liquidazione delle prestazioni fornite da ComoNExT sino alla data di 

revoca. 

 

http://www.comonext.it/
mailto:incubatore@comonext.it
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Articolo 9 – Trattamento dei dati personali  
 

Ai sensi del d.lgs. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si 

informa che tutti i dati che verranno in possesso di ComoNExT per l’espletamento del 

procedimento previsto dal presente bando, verranno utilizzati esclusivamente per gli scopi del 

presente bando e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informativi 

nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata 

l’attività di ComoNExT. Il titolare dei dati forniti è ComoNExT scpa.  

Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 

penale e delle leggi vigenti in materia. 

 

 

 

Articolo 10 – Responsabile del procedimento  
 

Responsabile del procedimento è l’Ing. Stefano Poretta, Direttore Generale di ComoNExT Scpa. 

 

 

Per informazioni sul Bando e sull’incubatore:  

ComoNExT scpa 

tel. 02.36714 - dal lunedì al venerdì 8.30 / 17.30 

incubatore@comonext.it           

mailto:incubatore@comonext.it

