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L’Agenzia del Governo Regionale per l’innovazione e la R&S

Supportare il Governo Regionale nell’attuazione delle politiche di R&S
Promuovere e sviluppare il Parco Scientifico e Tecnologico Polaris
Sviluppare programmi a sostegno dell’innovazione per i sistemi produttivi
Favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese innovative
Favorire il trasferimento tecnologico dal mondo della ricerca alle impreseM
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Bioecopest srl
Start up localizzata presso la sede di Alghero Tramariglio – Vincitrice del Premio 
Nazionale Innovazione 2009 dopo aver vinto la start cup regionale

Prossima Isola srl
Start up nata nell’ambito del programma per start up innovative 2008 – Finalista del 
programma internazionale Mind the Bridge 2010

Karalit srl e Elianto srl
Spin off del CRS4 beneficiarie del programma per start up innovative 2007/2008 –
Entrambe hanno  ottenuto un primo round di finanziamento sul mercato

Xorovo srl
Spin off dell’Università di Cagliari  nata nell’ambito del programma per spin off 
2007/2008 – Nel 2011 è stata acquisita dal Gruppo Internazionale Applix

ALCUNI RISULTATI OTTENUTI DALLE IMPRESE



Logica d’intervento e dotazioni

Espansione

Sviluppo

Avvio

Ideazione

Bando Start up 
Innovative

(€ 1.600.000)

Bando 
Nuove imprese

Innovative
(€ 15.500.000)

Bando R&S per 
nuove imprese
(€ 2.000.000)



Tre tipologie di interventi

A) INTERVENTO DI “SEED FINANCING” 
Interviene nella fase di creazione dell’idea imprenditoriale, quando è 
ancora da dimostrare la validità tecnica del prodotto/servizio. 

Attività finanziate: 
• Business plan e proof of concept dell’iniziativa
• Attività connesse con le fasi di ricerca e sperimentazione volte a 

dimostrare la validità tecnica del prodotto/servizio. 
• Realizzazione di un prototipo funzionante.
• Allestimento di un laboratorio funzionale allo svolgimento delle attività.
• Attività connesse con la protezione e valorizzazione dei risultati
• Prime attività di promozione e comunicazione

Importo e intensità di aiuto:
massimale di aiuto € 100.000,00 (dentro il “de minimis”)
intensità massima fino a 85 %

Durata dell’intervento:
12-18 mesi



Schema di funzionamento del programma per Start up



Tre tipologie di interventi

B) INTERVENTO DI “R&D” FINANCING PER START UP INNOVATIVE
Interviene nella fase di definizione dell’idea di impresa, quando il percorso di 
validazione tecnica del prodotto/servizio richiede un ulteriore sforzo 
concettuale in termini di attività di ricerca e di sviluppo sperimentale.

Attività finanziate: 
•Ricerca industriale: attività volta ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare 
nella messa a punto dei nuovo prodotti, processi o servizi sui quali l’impresa si 
basa
•Sviluppo sperimentale: con la quale si realizzano la progettazione e la 
prototipazione dei nuovi prodotti, processi o servizi dell’impresa
•Attività connesse con la protezione e valorizzazione dei risultati della ricerca

Importo e intensità di aiuto:
massimale di aiuto € 200.000,00 (de minimis)
intensità massima fino a 70 % per la ricerca

Durata dell’intervento:
Max 24 mesi



Tre tipologie di interventi

C) INTERVENTO DI “START UP” FINANCING
Interviene nella fase di avvio delle attività di sviluppo commerciale e 
industriale dell’iniziativa, quando non si conosce ancora la risposta 
del mercato sul prodotto/servizio offerto.

Attività finanziate: 
• Start up dell’attività produttiva e commerciale
• Allestimento dell’impianto di produzione
• Attività connesse con l’industrializzazione dei prodotti/servizi e con la loro 

messa in produzione
• Attività connesse con la promozione e commercializzazione
• lteriori attività di ricerca e sviluppo

Importo e intensità di aiuto:
massimale di aiuto € 1.000.000,00 (art. 35 Reg. 800/2008)
intensità massima fino a 70 %

Durata dell’intervento:
24-30 mesi



Logica degli interventi

Bando per Start up 
Innovative

(max € 100.000)
max 85%

Bando per lo sviluppo 
di nuove imprese

Innovative
(max € 1.000.000)

max 70%

• Business plan e proof of concept dell’iniziativa
• Attività connesse con le fasi di ricerca e sperimentazione
• Realizzazione di un prototipo funzionante
• Allestimento di un laboratorio funzionale alle attività di sviluppo
• Attività connesse con la protezione e valorizzazione dei risultati
• Prime attività di promozione e comunicazione

• Completamento attività di R&S e prototipazione (eventuale)
• Start up dell’attività produttiva e commerciale 
• Allestimento dell’impianto e dell’organizzazione produttiva
• Attività connesse con l’industrializzazione dei prodotti/servizi 
• Attività connesse con la promozione e commercializzazione

12-18 mesi

24-30 mesi

Bando R&S
imprese innovative
(max € 200.000)

max 70%

• Ricerca industriale
• Sviluppo sperimentale
• Protezione e valorizzazione dei risultati della ricerca

24 mesi



Risultati attesi dei tre programmi

Bando per Start up 
Innovative

Bando per lo sviluppo 
di nuove imprese

Innovative

Bando R&S
imprese innovative

• 2 call annuali

• 50 idee di 
impresa ammesse 
al percorso di 
affiancamento

• 15-20 start up 
finanziate ed 
avviate

• 10-15 progetti di 
R&S finanziati

• Bando a 
sportello

• 15-20 imprese 
finanziate



Soggetti proponenti

Bando per Start up 
Innovative

Bando per lo 
sviluppo di nuove 
imprese Innovative

Bando R&S
imprese innovative

• Persone fisiche 
(professori, 
ricercatori, tecnici, 
laureati, aspiranti 
imprenditori) 

• imprese neo 
costituite
(costituite dopo il 
01/01/2012)

• Imprese già 
costituite 
attive al momento 
della  presentazione 
della domanda

• PMI, a forte 
contenuto innovativo

• Costituite in data 
successiva al 
01/01/2006

• Imprese Piccole 
nuove e 
innovative

• esistenti da non 
più di sei anni 
alla data di 
concessione 
dell’aiuto

• Costi per R&S pari 
ad almeno il 15% 
dei costi operativi

Idea di impresa Progetto di ricerca
Business Plan

Piano di Sviluppo 
Aziendale



Due centri (Pula e Alghero)
inaugurati nel 2003

La sede centrale a Pula (Cagliari)
ICT
Biomedicina
Fonti energetiche rinnovabili

La sede di Alghero (Sassari)
Biotecnologie industriali, in particolare:
Proteomica
Nanobiotecnologie
Tecnologie alimentari

Opportunità localizzative del parco Polaris



Programmi per le imprese del parco

A) Incentivo Ricerche Polaris
Bando per l’attrazione di imprese high tech con una forte integrazione
negli ambiti tecnologici di specializzazione del parco.

Attività finanziate: 
• Progetti di R&S in partnership tra imprese esterne che si intendono 

localizzare e soggetti già presenti nelle sedi del parco
• Borse di formazione da attivarsi nell’ambito dei progetti approvati

Importo e intensità di aiuto:
massimale di aiuto € 200.000,00 (DE MINIMIS)
intensità massima fino a 70 %

Durata dell’intervento:
24 mesi



Programmi per le imprese del parco

B) Borse di formazione Polaris
Il programma ha l’obiettivo di promuovere la qualificazione del capitale 
umano e la crescita delle professionalità nel settore della ricerca e 
dell'innovazione tecnologica. 

Attività finanziate: 
• 20 borse di formazione da svolgersi presso le imprese localizzate nelle 
sedi del parco

Importo: 1.500,00 euro lordi mensili

Durata della borsa: 12 mesi



Giuseppe Serra
SARDEGNA RICERCHE
Servizio Valorizzazione Risultati della Ricerca
Loc. Piscinamanna - 09010 Pula (CA)

serra@sardegnaricerche.it ℡ +39 070 92432225

Sebastiano Baghino
baghino@sardegnaricerche.it ℡ +39 070 92432221

Interventi a sostegno della nascita e lo sviluppo 
di nuove imprese innovative

Le opportunità localizzative offerte 
dal Parco scientifico e tecnologico regionale

Davide Onnis
Davide.onnis@sardegnaricerche.it ℡ +39 070 92432218

mailto:serra@sardegnaricerche.it
mailto:baghino@sardegnaricerche.it
mailto:Davide.onnis@sardegnaricerche.it

	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18

