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REGOLAMENTO PER L’ACCESSO 
ALL’INCUBATORE D’IMPRESA INNOVAMI 

Scopo del presente regolamento è la definizione delle procedure per la 
selezione, fino ad esaurimento degli spazi a disposizione e secondo i criteri di 
seguito indicati, di nuovi progetti imprenditoriali e nuove imprese che intendano 
insediarsi nelle strutture dell’incubatore d’impresa dell’Associazione INNOVAMI, 
situato in via Selice 84/A a Imola (BO). 

 

1. OBIETTIVO DELL’ INCUBATORE 

Promuovere il rinnovamento del tessuto imprenditoriale locale attraverso la 
creazione e l’incubazione d’imprese innovative. L’incubatore INNOVAMI è un 
insieme di spazi e servizi destinati a supportare le nuove imprese nella fase di 
start up. 

 

2. SOGGETTI AMMISSIBILI 

1) Progetti d’impresa ad alto contenuto tecnologico e/o conoscitivo. 

2) Imprese innovative già attive per il cui sviluppo si ravvisi l’importanza 
dei servizi d’incubazione. 

Che abbiano già sviluppato un modello di business e/o un prototipo (anche 
sperimentale) e/o un brevetto e per i quali vi sia interesse a verificare e 
sostenere la sperimentazione e/o la validità commerciale del prodotto e/o 
servizio. 

I progetti di impresa ammessi devono costituirsi in impresa entro 3 mesi dalla 
data di comunicazione di esito positivo della selezione e quindi di ammissione 
all’incubatore. 

 

3. TIPOLOGIA DELLE IMPRESE 

Progetti d’impresa e imprese innovative che realizzano applicazioni reali ed 
economiche di conoscenze e tecnologie a beneficio del mercato e delle catene 
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del valore attive nel territorio in particolare riguardanti anche se non in modo 
esclusivo a: 

 AMBIENTE. Tecnologie per l’Ambiente e servizi collegati basati anche 
sull’ICT. In particolare la progettazione, o implementazione 
economicamente fattibile e/o attraente di tecnologie e servizi rivolti 
all’aumento dell’efficienze nell’uso delle risorse – materie prime,acqua – alle 
riduzioni delle emissioni di gas serra, di rifiuti, della tossicità e in generale di 
inquinamento.  

 ENERGIA. Tecnologie Energetiche e servizi collegati basati anche sull’ICT. 
In particolare la produzione di energie sostenibili e a basso contenuto di 
CO2, al relativo utilizzo ad alto grado di efficienza ed efficacia e alla 
distribuzione di energia elettrica intelligente.  

 AUTOMAZIONE. Tecnologie per l’automazione dei processi di 
progettazione e produzione industriale basate sulle ICT. In particolare 
riguardante la “realtà aumentata” (per es: configurazione 3D, Ambientazione 
virtuale, Prototipazione virtuale) M2M – Machine to machine (per es: 
integrazione tra linee di produzione/robotica e sistemi IT), IoT – Internet 
delle cose e Smart grid (per es: rilevazione da sensori di anomalie 
impianti/reti di distribuzione, Meter reading, Energy management, Facility 
management), Interazione uomo – macchina (per es: interfaccia di controllo 
impianti/macchinari, Leap motion per gestione in ambito industriale), 
Stampa 3D. 

 COMUNITÀ URBANE E/O LOCALI (SMART CITIES E COMMUNITIES). 
Modelli e tecnologie per le smart communities basati anche sull’ICT. In 
particolare la progettazione e/o implementazione di modelli innovativi di 
integrazione sociale a problemi di scala locale (urbana e metropolitana) 
quali ad esempio: educazione, salute, domotica, turismo e beni culturali.  

 

4. AMMISSIONE ALL’INCUBATORE 

L’azienda o il gruppo proponente devono presentare domanda di ammissione 

alla Segreteria dell’Associazione Innovami, corredata della documentazione 
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elencata al successivo Punto 9. 

Le domande saranno sottoposte ad una valutazione preliminare di carattere 
formale dello Staff di Gestione composto da personale di INNOVAMI e al vaglio 
insindacabile e definitivo di un Comitato di Valutazione,  

Ogni anno si terranno sessioni di valutazione, in cui saranno esaminate le 
domande di ammissione pervenute entro i termini di scadenza di presentazione 
delle domande deliberati dal Consiglio Direttivo dell’INNOVAMI all’inizio di ogni 
anno.     

Il Comitato di Valutazione esprimerà il proprio parere entro un mese da ciascun 
termine per la presentazione delle domande di ammissione. 

A norma dello Statuto dell’Associazione Innovami, per poter accedere ai 

servizi di incubazione l’impresa selezionata dovrà preliminarmente fare 

richiesta di adesione all’Associazione in qualità di Socio di Merito. 

 

5. DURATA DELL’INCUBAZIONE 

Il periodo di incubazione è di due anni.  

A richiesta della singola impresa incubata, compatibilmente con la disponibilità 
di spazi e con la dinamica di sviluppo dell'incubatore, l’Associazione Innovami 
potrà concedere, a suo insindacabile giudizio, la possibilità di prorogare 
annualmente la sua permanenza nell’incubatore stesso. 

 

6. SERVIZI A DISPOSIZIONE DELLE AZIENDE INCUBATE 

Servizi di base: si tratta di tutti quei servizi offerti alle aziende incubate il cui 
costo è interamente coperto dalla quota associativa e dal contributo per i servizi 
di incubazione. In particolare l’incubatore dell’Associazione INNOVAMI fornisce 
alle imprese incubate uffici arredati, predisposti con gli allacciamenti elettrici e 
le connessioni telematiche, apparecchi telefonici e linee internet ad alta 
velocità, fax, stampanti e fotocopiatrici, tutoraggio e contributi per il 
potenziamento dell’impresa, servizi di social network development, formazione 
per definizione modello di business, business plan e matching con investitori. 
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Servizi a tariffe agevolate: si tratta dei servizi per cui l’azienda incubata potrà 
usufruire di tariffe agevolate grazie alla presenza all’interno dell’incubatore (ad 
esempio il traffico telefonico). 

Servizi a valore aggiunto: sono quei servizi che l’incubatore eroga alle 
aziende incubate, su richiesta e a loro carico, o per azione diretta o in virtù di 
convenzioni con soggetti esterni.  

L’elenco aggiornato dei servizi a valore aggiunto offerti e dei soggetti esterni 
convenzionati si trova nel sito di Innovami: www.innovami.it. 

 

7. PROGRAMMA DI MENTORING  

L’Associazione INNOVAMI ha costituito un gruppo di Mentori provenienti da 
settori economici privati (manager, professionisti, tecnici, docenti, esperti di 
finanza) che mettono a disposizione gratuitamente alcune giornate del loro 
tempo per supportare lo sviluppo delle componenti di mercato, 
prodotto/processo, organizzazione e finanza delle aziende incubate.  

Ad ogni azienda incubata verrà assegnato un Mentore, selezionato secondo 
criteri che tengono conto sia delle esigenze dell’azienda che delle preferenze 
del Mentore. Il Mentore e l’azienda incubata imposteranno individualmente le 
modalità di collaborazione per lo sviluppo di impresa.  

Il programma di Mentoring è gratuito per le imprese che si incubano presso 
INNOVAMI. 

 

8. CONTRIBUZIONE AI SERVIZI  

I servizi di Incubazione di base sono forniti a fronte di un contributo annuale 

omnicomprensivo calcolato sulla base di un prezzo di riferimento che tiene 

conto anche della superficie effettivamente data in uso all’impresa.  

A richiesta dell’impresa, potrà essere applicato uno sconto sul contributo 

annuale sul modulo standard (dimensione media 22 metri quadrati di superficie) 

effettivamente dato in uso all’impresa, secondo il seguente schema: 

 sconto del 70% sul prezzo di riferimento per il primo anno (contributo 

omnicomprensivo equivalente a 1.000 euro (inclusa la quota associativa)); 

http://www.innovami.it/
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 sconto del 40% sul prezzo di riferimento per il secondo anno (contributo 

omnicomprensivo equivalente a 2.112 euro (inclusa la quota associativa)); 

 sconto del 15% sul prezzo di riferimento per un eventuale terzo anno 

(contributo omnicomprensivo equivalente a 2.992 euro (inclusa la quota 

associativa)).  

Sulla superficie data in uso eccedente la superficie del modulo standard, viene 

applicato il prezzo di riferimento pieno stabilito per l’anno di entrata 

nell’incubatore. 

Nel caso in cui l’impresa intenda ottenere dall’Associazione INNOVAMI la 

prestazione di servizi per l’incubazione diversi da quelli di base, ne farà 

espressa richiesta all’Associazione INNOVAMI. I nuovi servizi saranno svolti 

sulla base di condizioni e termini che dovranno essere concordati  fra l’impresa 

e l’Associazione INNOVAMI. 

 

9. DOCUMENTAZIONE PER LA CANDIDATURA 

Per le imprese da costituire: 

 domanda di ammissione (Modello A1) 

 Business Plan 

 Curriculum/a Vitae dei proponenti 

Per le imprese già costituite  

 domanda di ammissione (Modello A2) 

 Business Plan  

 Curriculum/a Vitae dei proponenti 

 Certificato di iscrizione al registro delle imprese 

Nel caso non si abbia un business plan o un piano di impresa già predisposto, 
si consiglia l’uso del format proposto nel modello B.  
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I fac-simile dei modelli A1, A2 e B sono scaricabili sul sito di Innovami: 
http://www.innovami.it/it/p/regolamento-incubatore/ compilando il form “invia la 
tua idea imprenditoriale”. 

Tutta la documentazione dovrà essere consegnata tramite a) caricamento on 
line tramite il form “invia la tua idea imprenditoriale” STEP2 b) invio all’indirizzo 
di posta elettronica certificata innovami@pec.it, c) direttamente alla segreteria 
dell’Associazione Innovami o spedita tramite raccomandata a.r a:  

 

INNOVAMI Associazione senza scopo di lucro, 

via Selice 84/A 40026 Imola (Bo). 

 

10. CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE 

Le domande di ammissione giudicate formalmente ammissibili dallo Staff di 
Gestione saranno valutate dal Comitato di Valutazione dell’incubatore. 

Il Comitato di Valutazione selezionerà le migliori idee imprenditoriali, sulla base 
dei criteri di merito relativi a: 

 Innovatività e originalità dell’iniziativa       

 Fattibilità economico-finanziaria        

 Possibilità di successo rispetto al mercato e alla concorrenza    

 Coerenza del progetto 

 Composizione del management team 

Non saranno ammessi reclami, richieste di riesame né altre forme di 
impugnativa con riferimento ai risultati della procedura di valutazione e 
selezione. 

 

11. STRUTTURA DI GESTIONE DELL’INCUBATORE 

 Staff di Gestione composto da personale di INNOVAMI,  si occupa della 
gestione dell’incubatore e dell’analisi preliminare delle domande di 
ammissione.  

http://www.innovami.it/it/p/regolamento-incubatore/
mailto:innovami@pec.it
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 Comitato di Valutazione, nominato dal Presidente dell’Associazione 
Innovami su mandato del Consiglio Direttivo e costituito da esperti esterni di 
estrazione aziendale, universitaria o del mondo del credito/finanza e da un 
membro dello Staff di Gestione di INNOVAMI. decide sull’ammissione 
all'incubatore e tiene monitorata l'evoluzione delle aziende incubate.  

 

12. PRIVACY E RISERVATEZZA 

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs 
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  

Tutti i soggetti coinvolti, in ogni fase di attività prevista dal Concorso e anche 
successivamente alla sua conclusione, garantiranno la riservatezza sulle 
informazioni relative alle idee imprenditoriali presentate. 

 

Il presente regolamento è valido dal 5 marzo 2015 fino ad eventuale modifica.  

Imola, 5 marzo 2015. 


