BANDO YESS – POLITECNICO DI BARI
Concorso di idee per iniziative imprenditoriali innovative
Che cosa è
YESS è progetto finanziato dal Programma INTERREG V-A Grecia-Italia 2014-2020 ed è finalizzato
a supportare iniziative e idee di alto potenziale innovativo sviluppate da giovani intraprendenti e con
forte vocazione al mercato.
Queste idee vengono accompagnate verso la creazione e/o al consolidamento di nuove imprese
attraverso un articolato percorso di sviluppo e potenziamento, che comprende l’erogazione di
strumenti non finanziari, come un iter formativo che consolidi le competenze dei potenziali beneficiari
e le cali nello scenario competitivo di riferimento.
È noto infatti che la fase più critica di una nuova iniziativa di business è quella immediatamente
successiva alla ideazione; YESS intende pertanto raccogliere idee progettuali, anche non ancora
strutturate in impresa, per poi guidarle nei primi passi operativi, attraverso un tragitto di milestone
concordate, che renda queste startup pronte ad incontrare il mondo degli investitori o a interfacciarsi
con aziende più grandi.
YESS premia dunque le migliori giovani iniziative imprenditoriali innovative supportandole con un
percorso di formazione e mentoring dimensionato alle necessità delle proposte d’impresa
considerate più meritevoli.
Per giovani iniziative imprenditoriali innovative si intendono sia idee per progetti di gruppi informali
(minimo 2, massimo 4 persone) che mirino alla creazione di nuove imprese, sia iniziative che diano
vita a innovazioni di prodotto, servizio o processo in imprese registrate da meno di tre anni,
attraverso la generazione di spin off che possano aiutare anche lo sviluppo dell’impresa tradizionale.
In entrambi i casi, gruppo informale o azienda costituita da meno di 3 anni, l’idea imprenditoriale
deve risultare in prospettiva sostenibile e poggiare su una seria ipotesi di business model scalabile,
ripetibile e basato su un contributo di conoscenza rilevante, tale da renderle competitive a livello
internazionale e da apportare un contributo significativo (in termini di innovazione e ricerca)
all’avanzamento dell’ecosistema imprenditoriale del territorio sia italiano che greco.

I progetti
I progetti presentati dovranno essere caratterizzati da un significativo contenuto in termini di
innovazione: il prodotto, il servizio, il processo e il modello organizzativo dovranno essere originali,
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riconducibili alla capacità e alle competenze dei proponenti – pena l’esclusione - di generare un
positivo cambiamento nel sistema economico sociale locale, in termini di impatto occupazionale e/o
crescita economica, diretta o indiretta, sempre in una accezione prospettica e su termini mediolunghi.
Il progetto dunque deve essere presentato nella sua forma ideativa, ma contenere – seppur in forma
descrittiva - gli elementi necessari ad affrontare la fase di definizione del business plan. I giovani
imprenditori dovranno quindi essere in grado di:
•

Descrivere il progetto con indicazioni anche temporali di sviluppo;

•

Indicare che tipo di valore si creerà in termini economici e se possibile darne un’idea
quantitativa;

•

Tracciare un quadro delle esigenze economiche necessarie per l’avviamento e quindi
dell’articolazione dei costi che ne consegue.

Ogni elemento che dovesse permettere una migliore valutazione del progetto è gradito e costituisce
potenziale elemento di valutazione ed eventualmente di premialità, a esclusiva valutazione della
Commissione che si occuperà della scrematura dei concorrenti; in caso di ipotesi di spin off
rinvenienti da imprese esistenti sarà opportuna una descrizione dell’impatto positivo sull’azienda
originaria e in generale sul quadro competitivo in cui essa opera.
Un ulteriore elemento di premialità nella valutazione dei progetti di YESS sarà la capacità potenziale
del progetto presentato di trasferire benefici effetti sul sistema d'impresa del territorio di competenza
e in generale nel sistema economico italo-greco. Saranno considerate con attenzione quelle idee
che non solo possano autosostenersi genericamente, ma potenzialmente possano integrarsi – pur
rimanendo autonome - con l'attività di aziende dei settori produttivi caratteristici della realtà
territoriale di riferimento, in una sorta di "innovazione simbiotica". In questo modello la startup che
propone la propria idea aziendale, pur disegnando un percorso autonomo d'impresa, funziona come
un volano di innovazione per l'impresa tradizionale, fornendo servizi, "catturandone" clienti,
integrandosi ad essa (sia verticalmente che orizzontalmente, sia a monte che a valle), risolvendone
i problemi logistici, operativi, commerciali, strategici, ecc.

I beneficiari
Possono presentare proposte esclusivamente:
•

Gruppi informali costituiti da almeno due (e massimo quattro) persone fisiche maggiorenni,
di età compresa fra i 18 e i 55 anni che intendano avviare una nuova impresa innovativa con
sede legale e/o operativa In Puglia;

•

Imprese costituite da meno di 3 anni al momento della candidatura e con sede legale e/o
operativa In Puglia.
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In caso di gruppo informale, ciascun individuo può presentare più candidature purché in compagini
differenti: lo stesso gruppo di soggetti proponenti può invece presentare una sola candidatura.
Per partecipare, i proponenti devono possedere i seguenti requisiti:
•

Non trovarsi nella situazione di aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato
in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente
decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto illegale e in comune;

•

Non essere iscritti nel Registro informatico dei protesti.

A questi requisiti, per i proponenti già eventualmente costituiti in impresa, se ne aggiungono altri:
•

Non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi

•

Avere assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e
sicurezza sul lavoro di cui alla Decreto Legislativo 81/2008 e successive modificazioni e
integrazioni;

•

Non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di
liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

Si specifica, che essendo parte di un’attività pilota, il presente bando non concorre al regolamento
europeo in fatto di regime de minimis.

I settori in cui è possibile presentare proposte
L’iniziativa sostiene progetti di startup di impresa il cui business sia incentrato su uno o più ambiti
fra i seguenti:
•

Turismo

•

e-Health

•

Blue Growth

•

Design

•

Social Innovation

Presentazione della domanda
I potenziali beneficiari dovranno presentare la propria candidatura solo ed esclusivamente a
questo indirizzo: https://forms.gle/LcD27uky5tehhqQp6, caricando gli opportuni allegati:
•

l'allegato 1, compilato (va presentato SIA in formato pdf, SIA .doc o .docx);

•

i documenti di identità in corso di validità di ciascun membro del team (immagini o .pdf);

•

facoltativamente e solo per i team che lo desiderino un business plan relativo al progetto
redatto in forma libera.

È esclusa qualsiasi altra modalità d’invio, pena l’inammissibilità della domanda. Le domande
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incomplete o prive dei campi obbligatori, nonché degli allegati richiesti saranno dichiarate non
ricevibili.
Per poter effettuare l’upload dei file di candidature è necessario disporre di un comune account
Gmail; il sistema infatti consente l’upload dei file solo a chi ne possegga uno e vi effettui il relativo
login prima di candidare il proprio progetto.
Le domande, a pena di inammissibilità, dovranno essere presentate dal 12 febbraio 2021 al 28
febbraio 2021, prorogato al 10 marzo 2021 ore 23:59.
Le fasi
YESS si articola in due fasi, l’una propedeutica alla successiva:
1. Project competition: i progetti di startup inviano la propria candidatura secondo le modalità sopra
descritte; quindi vengono valutati in base alla qualità dell’idea presentata;
2. Incubation services: i migliori 5 progetti selezionati vengono ammessi ad una fase di formazione,
orientamento, mentoring e coaching in cui discutere con esperti di provata esperienza l’idea
presentata, affinarla e strutturarla, arrivando quindi a elaborare un modello di business, un piano
d’impresa e una pitch presentation per lanciarsi poi sul mercato dopo la conclusione del periodo di
incubazione.
Fase 1 – Project competition
Per accedere alla prima fase del concorso i progetti ammissibili, cioè quelli che hanno
correttamente
effettuato la propria candidatura, vengono valutati da una Commissione, nominata ad
hoc, composta da esperti di imprenditoria innovativa. La valutazione avviene sulla base degli
elementi tra cui:
•

caratteristiche del team;

•

innovatività dell’idea progettuale;

•

solidità dell’idea di business revenue;

•

chiarezza espositiva del progetto imprenditoriale;

•

sostenibilità dell’iniziativa;

•

ricadute sul sistema d'impresa pugliese.

Durante la fase di valutazione, la Commissione si riserva di richiedere ulteriore documentazione o
di convocare a colloquio i proponenti. La valutazione della Commissione è insindacabile e
inappellabile.
L’esito della fase di valutazione sarà notificato per posta elettronica ai referenti di ciascuno dei
progetti di startup e sarà inoltre disponibile sul sito dello YESS (https://yessincubation.eu/).
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Passano alla fase successiva le migliori 5 proposte in ordine di graduatoria.
In qualsiasi momento, Politecnico di Bari si riserva il diritto insindacabile di ridimensionare in eccesso
o in difetto il numero delle proposte che passano alla fase successiva e di non ammettere
candidature ritenute non coerenti con le finalità e con lo spirito dell’iniziativa.
Fase 2 – Incubation services
I progetti selezionati nella fase precedente vengono ammessi ad una attività di supporto specialistico
allo sviluppo del business. I progetti selezionati avranno a disposizione un catalogo di servizi quali
mentoring, coaching, formazione e orientamento che partirà indicativamente entro 15 giorni dalla
conclusione della Project Competition, terminerà indicativamente entro due mesi e sarà strutturata
secondo un calendario non continuativo. Il programma di lavoro verrà comunicato per tempo ai
beneficiari.

Riservatezza delle informazioni
L’invio della candidatura comporta la piena accettazione dei termini del presente concorso e delle
modalità di realizzazione dello stesso. Tutti i documenti trasmessi dai potenziali beneficiari ai fini
della partecipazione al presente bando saranno trattati nel pieno rispetto delle leggi italiane sulla
tutela della riservatezza delle informazioni e dei dati personali. In quanto tali, non verranno né
divulgate, né cedute a terzi.
Anche i membri della Commissione di valutazione (oltre che i mentor, i coach e i formatori) saranno
tenuti ai medesimi obblighi di riservatezza per la salvaguardia della proprietà intellettuale e della
segretezza delle informazioni.
Tutti i Partner di YESS e tutti gli attori di cui al precedente capoverso non saranno ritenuti in nessun
caso responsabili per eventuali controversie riguardo il contenuto del progetto d’impresa o l’esito
della valutazione.
Responsabile del procedimento e richiesta di informazioni
Il Responsabile del Procedimento è il prof. Eugenio Di Sciascio.

Per qualsiasi informazione sul bando è possibile contattare Rita Cometa inviandole una e-mail
all’indirizzo info@napslab.it
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