


Avviso «Selezione Team»

• Determina ARTI – Organismo Intermedio - n. 88 del 30/05/2019
• BURP n. 61 del 06/06/2019
• Data di apertura: 06/06/2019
• Data di chiusura: 31/12/2021 o fino ad esaurimento fondi
• A sportello con finestre bimestrali (al 31/08/2020: 99 candidature)



Fonte di finanziamento

• POR Puglia FESR-FSE 2014-2020

 OT VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il 
sostegno alla mobilità professionale”

 OT X “Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione 
professionale per le competenze e l’apprendimento permanente”



Fonte di finanziamento

• Occupazione di qualità con azioni di politica attiva rivolte 
anche all’autoimprenditorialità 

• Apprendimento permanente basato sulla formazione specialistica 
e l’affiancamento consulenziale



Azioni specifiche POR

 Azione 8.2 Interventi rivolti ai disoccupati (FSE)

 Azione 10.6 Interventi di Formazione Continua e/o Specialistica e 
Professionalizzante (FSE)



Dotazione finanziaria

€ 10 milioni, di cui:

 € 6 milioni su Azione 8.2
 € 4 milioni su Azione 10.6



Obiettivi generali

• Trasferire know-how imprenditoriale e strumenti di lavoro specifici 
agli aspiranti startupper innovativi

• Assisterli nel processo di maturazione delle idee di business innovative
• Orientarli nel percorso di sviluppo dei progetti imprenditoriali
• Allenarli alla consapevolezza critica sui progetti d’impresa



Sintesi
• I Team informali di aspiranti imprenditori innovativi che saranno valutati 

«idonei» potranno partecipare a percorsi di accompagnamento 
imprenditoriale personalizzati di max 300 ore riconosciute. 

• Risultati attesi: circa 300 percorsi personalizzati di accompagnamento 
imprenditoriale erogati (conclusi) ad altrettanti Team in un triennio

• Contributo massimo per percorso/Team/Piano di Attività: € 23.960,00



Team: I DESTINATARI DELL’INTERVENTO

Soggetti fisici disoccupati o occupati con idee imprenditoriali innovative 
e ad alto contenuto di conoscenza purché:

• associati in Team con un minimo di tre componenti; 
• innovatori rispetto alle aree prioritarie d’innovazione della S3 pugliese;
• disponibili a costituire in Puglia la loro impresa dopo il percorso di 

accompagnamento.  



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 



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 (max 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  



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



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



Factory: I FORNITORI DEI PERCORSI
• Raggruppamenti di soggetti pubblici e privati con comprovate 

competenze ed esperienze nel campo dell’accompagnamento 
imprenditoriale e della creazione d’impresa (già selezionati con il 
precedente Avviso “Selezione Factory”)

• Sede legale e operativa costituita in Puglia

• Descrizione dell’offerta dei servizi di accompagnamento su: 
https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/factory/



Factory: I NUMERI



Obblighi & Doveri
• Ogni Team dovrà sottoscrivere congiuntamente con la Factory lo specifico 

Atto Unilaterale d’Obbligo per la disciplina delle attività (percorsi di 
accompagnamento) da realizzare e degli obblighi posti a carico di entrambi

• I Team sono tenuti a frequentare le sessioni di accompagnamento e 
rilasciare 
i deliverable entro i tempi e con le modalità indicati nel Piano di Attività 
personalizzato

• Impegno etico a costituire l’impresa in Puglia l’impresa a valle 
del percorso di accompagnamento



Informazioni & Contatti
• Modalità di partecipazione - Candidatura online su: 

https://team.estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/pages/signup

• Modulistica e allegati: 
• https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/avviso-pubblico-selezione-team/

• Responsabile del Procedimento: Dott. Francesco Addante
• Responsabile dell’Intervento: Dott. Stefano Marastoni
• Altri eventuali contatti: segreteria.edt@arti.puglia.it - 080/9674.209



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


