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ESTRAZIONE DEI TALENTI

Un Intervento moderno e innovativo

• Una misura pubblica efficace come nel settore privato
• Documentazione e controlli a «zero carta» grazie alla piattaforma web

• Adozione dei costi standard e della rendicontazione semplificata
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Obiettivi generali
• Selezionare le Factory di maggior spessore nel campo dell’accompagnamento e
dell’accelerazione di idee imprenditoriali innovative
• Selezionare i migliori Team di aspiranti imprenditori innovativi

• Guidare i Team imprenditoriali innovativi verso il mercato
• 400 percorsi di accompagnamento in 3 anni
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Meta-obiettivi
ATTRARRE IN PUGLIA
• Le migliori competenze nell’ambito dell’accelerazione d’impresa per colmare una
carenza sul lato dell’offerta
• Le più promettenti risorse imprenditoriali e i Talenti non pugliesi per rafforzare la
capacità competitiva del sistema innovativo regionale
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Assi prioritari
del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
• Occupazione di qualità con azioni di politica attiva rivolte
anche all’autoimprenditorialità
• Apprendimento permanente basato sulla formazione specialistica
e l’affiancamento consulenziale
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Avviso «Selezione Factory»
•

Pubblicato sul BURP n. 55 del 19 aprile 2018

•

l’ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione - è l’Organismo Intermedio (O.I.) della Regione
Puglia che finanzierà percorsi personalizzati:
 di accompagnamento alla creazione di nuove imprese innovative;
 di accelerazione di iniziative imprenditoriali già costituite.

•

La dotazione finanziaria dell’Intervento è di € 10 milioni per un triennio

•

Scadenza ore 12.00 del 26 Luglio 2018
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Factory: I BENEFICIARI DELL’AVVISO
Soggetti giuridici pubblici, privati, nazionali e internazionali purché:
• riuniti in raggruppamenti;
• dimostrino di possedere competenze qualificate e consolidate
in materia di accompagnamento imprenditoriale e accelerazione d’impresa;
• disponibili a costituire la sede legale e operativa in Puglia,
in caso di conseguimento dell’idoneità.
 Ogni singolo soggetto non potrà partecipare a più di 3 (tre) Factory
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Team: I DESTINATARI DELL’INTERVENTO
Soggetti fisici disoccupati o occupati con idee imprenditoriali innovative e ad alto
contenuto di conoscenza purché:
• raggruppati in Team con un minimo di due componenti;
• innovatori rispetto alle aree prioritarie d’innovazione della S3 pugliese;
• disponibili a costituire in Puglia la loro impresa dopo il percorso di accompagnamento.
 Team da selezionare attraverso specifico avviso pubblico «a sportello» da emanare dopo la

costituzione delle Factory
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I PERCORSI: durata e ApI della S3 pugliese
300 ore per ciascun percorso, da realizzare in max 6 mesi,
inerente una tra le 3 Aree prioritarie di Innovazione (ApI) della S3 pugliese
• Manifattura sostenibile
• Salute dell’uomo e dell’ambiente
• Comunità digitali, creative e inclusive
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I PERCORSI: le tipologie di attività

Screening (almeno 3 ore)
•

Personalizzazione e differenziazione dei percorsi in base ai fabbisogni del Team
e allo stadio di maturità del progetto imprenditoriale

Sessioni comuni di coaching (40 ore)
•

Uniformare il linguaggio dei Team e inquadrare i temi del «business development»

Sessioni dedicate ai singoli team (max 260 ore)
•
•
•
•

Tutorship
Mentorship
Servizi di fundraising e di networking
Servizi di business case
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I PERCORSI: i temi delle sessioni comuni

Know-how, ovvero?
•
•
•
•
•
•
•

Entrepreneurship
Adempimenti amministrativi per la costituzione d’impresa
Fisco, gestione del personale, contabilità e finanza
Marketing & strategia
Business modelling & planning
Intellectual Property & Innovation management
New Product Development
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I PERCORSI: produrre e rendicontare i risultati
I 14 deliverable richiesti in 5 milestone
•
•
•
•
•

Progettare il pitch (+ revenue model + analisi della tecnologia)
Report dei needs (market, individuazione partner potenziali, tutela della IP)
Business model ed exit strategy (+ BP definitivo)
Business case report
Modelli di termsheet e patti parasociali

12

LE CANDIDATURE DELLE FACTORY
Dove inviarle
https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it



Candidature online > da sottoscrivere in forma associata a partire dalle ore 12.00 del
45° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sul BURP (4 Giugno 2018)

• Esito delle istruttorie > online stesso canale + notifica via PEC
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FACTORY: la struttura interna
Figure chiave e obbligatorie per le Factory
• Soggetto capofila
• Management board

• Nucleo iniziale di esperti (coach, tutor e mentori)
• Coordinatore dei servizi
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La candidatura delle Factory
La candidatura prevede:
•

Scheda «Domanda» comprensiva:



di una «dichiarazione di impegno» a costituirsi in raggruppamenti (in Factory);
di una attestazione di possesso della capacità amministrativa e finanziaria.

•

Scheda «Programma degli Interventi» (Piano triennale delle Factory) su cui verrà effettuata la valutazione

•

Curricula:



•

delle persone-chiave coinvolte;
dei Soggetti giuridici candidati (Curricula istituzionali).

Copie uploadate delle eventuali procure rilasciate dal Legale Rappresentante dei Soggetti
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LE CANDIDATURE: la valutazione
• Ammissibilità formale > Nucleo di valutazione interno all’O.I.
• Valutazione di merito > Nucleo di valutazione esterno all’O.I.

 delle persone-chiave coinvolte; 3 criteri (qualità dei servizi offerti)
 12 sub-criteri (rilevanza del track record su accompagnamento imprenditoriale e accelerazione

d’impresa)
 Max 100 punti ottenibili
 Min 70 punti su 100 per conseguire l’idoneità
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LE CANDIDATURE IDONEE: impegni e controlli
Le candidature idonee dovranno
•
•
•
•
•

Costituirsi in Factory entro 60 giorni dalla comunicazione PEC di idoneità conseguita
Sottoscrivere la convezione degli impegni assunti con l’O.I. (in particolare per lo screening)
Concordare i percorsi con i Team e validarli con la formalizzazione dei Piani di attività
Sottoscrivere l’Atto Unilaterale d’obbligo per la disciplina delle attività da realizzare
Trasmettere attraverso la piattaforma web:
 il calendario delle attività e le eventuali variazioni in corso d’opera;
 i deliverable richiesti;
 i fogli presenza giornalieri;

•

Consentire e favorire le attività di monitoraggio, nonché i controlli in loco da parte dell’O.I.



Le sedi fisiche in cui verranno svolte le Attività dovranno rispettare i requisiti della Legge 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
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Il finanziamento riconosciuto alle Factory:
l’ammontare del contributo
Il contributo sarà calcolato:
• Sulla base della quantità di ore di accompagnamento effettivamente erogate
• Sui deliverable rilasciati
Il valore massimo del contributo per ogni percorso concluso dal singolo Team
è pari a euro 23.960,00
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IL FINANZIAMENTO:
rideterminazione del contributo
Ex-ante solo se nel Piano di attività è indicata una quantificazione per difetto, rispetto
ai massimali stabiliti dall’avviso:
• del numero complessivo delle ore di accompagnamento da erogare;
• della suddivisione oraria per fascia (A, B e C) degli esperti da coinvolgere;
• dell’impegno del coordinatore dei servizi in termini delle ore
di assistenza da effettuare.
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IL FINANZIAMENTO:
rideterminazione del contributo
Ex-post in base a:
•
•
•
•
•

la suddivisione oraria effettiva per fascia (A, B e C) degli Esperti coinvolti;
la differenza (per difetto) delle ore di accompagnamento effettivamente erogate;
il non raggiungimento delle milestone;
la differenza (per difetto) nell’impegno orario effettivo del coordinatore dei servizi;
il calcolo del valore economico delle ore erogate nelle sessioni comuni quando il numero
effettivo dei Team partecipanti è risultato superiore a 2.
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IL FINANZIAMENTO:
erogazione del contributo
Il valore corrispondente di ciascun contributo calcolato per i singoli Team
sarà liquidato alla Factory in tre tranche:
• primo anticipo (50% dell’importo risultante dal PdA);
• secondo anticipo (30% dell’importo, previa rendicontazione dei deliverable e delle ore
erogate, pari all’80% del percorso realizzato);
• Saldo (20% dell’importo rimanente, previa verifica dell’O.I. in merito alla documentazione
prodotta sull’intero percorso realizzato ed eventuale ri-determinazione del contributo).
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Garanzie
• Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Bari
• Il Responsabile del Procedimento è il dott. Francesco Addante, Direttore Amministrativo
dell’ARTI: f.addante@arti.puglia.it - 080/967.42.13

• Pubblicità e Trasparenza: l’Avviso, unitamente ai suoi allegati, è consultabile e scaricabile al
link https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it
• Le informazioni in ordine all’Avviso potranno essere richieste attraverso l’account di posta
elettronica factory@arti.puglia.it, ovvero rivolgendosi all’ARTI, via Giulio Petroni n. 15/F.1 –
Bari, telefono 080 9674213.

Grazie per l’attenzione!
dott. Stefano Marastoni

Resp. dell’Intervento «Estrazione dei Talenti»
s.marastoni@arti.puglia.it
080/9674.208 - 334/633.70.63

