
COD. 28_11 Percorso di accompagnamento all’impresa 
 

SPECIFICHE TECNICHE 

 
Premessa 

 

Il POR FESR Sardegna 2007-2013 “Competitività regionale e occupazione” rappresenta un importante 

strumento delle politiche di intervento nei settori dell’innovazione e della ricerca. A tali temi il POR FESR ha 

dedicato una Linea di Attività dell’Asse I “Società dell’Informazione” e sette Linee dell’Asse VI 

“Competitività”, il cui obiettivo generale è quello di “Promuovere la competitività del sistema produttivo 

regionale sostenendo la ricerca, il trasferimento tecnologico, la collaborazione tra i centri di ricerca, le 

Università e le imprese e diffondendo l’innovazione tra le imprese.  

Nell’ambito di alcune di tali linea di attività (Asse I, linea di attività 1.2.3.c – Asse VI, linea di attività 

6.1.2.c, 6.2.1.c, 6.2.1.d) si inscrive il progetto INNOVA.RE con l’obiettivo strategico di facilitare i processi di 

costruzione, rafforzamento e messa in rete di tutta la comunità regionale della conoscenza e 

dell’innovazione, per consolidare il sistema del trasferimento tecnologico e la valorizzazione della ricerca 

regionale, da attuarsi attraverso una stretta collaborazione tra l’Università di Cagliari, l’Università di Sassari  

e Sardegna Ricerche. 

In attuazione  della azioni volte al perseguimento degli obiettivi strategici del progetto INNOVA.RE è stata 

affidata a Sardegna Ricerche l'attuazione della linea di attività 6.2.1.d “Sostegno alla creazione e sviluppo di 

imprese spin - off da università e centri di ricerca e alla creazione e sviluppo di nuove imprese innovative” 

finalizzata a incrementare il numero e la qualità di società spin off della ricerca e di nuove imprese  

Sardegna Ricerche, Ente regionale per la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico, supporta la 

Regione nelle politiche e negli interventi per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico, sviluppa 

programmi a sostegno dell'innovazione per i sistemi produttivi, favorisce la nascita di nuove imprese ad alto 

contenuto tecnologico e promuove, gestisce e sviluppa il Parco scientifico e tecnologico della Sardegna. 

Con riferimento all’obiettivo di creare imprese ad alto contenuto tecnologico, Sardegna Ricerche intende 

operare attraverso lo sviluppo di un programma denominato “Programma di aiuti per start up innovative” il 

cui regolamento disciplina l’erogazione di un percorso integrato comprendente interventi di affiancamento 

imprenditoriale e contributi finanziari. 

Il programma prevede due distinti inviti a presentare proposte per ciascuno dei quali è consentito l’accesso al 

percorso integrato ad un numero massimo di idee di impresa pari a 25 e l’organizzazione, per ciascuno dei due 

inviti, di percorsi di affiancamento imprenditoriale denominati “Percorso di accompagnamento”. 

L’affidamento e l’esecuzione dei “Percorso di accompagnamento” sono oggetto del presente appalto. 



 
1 - Oggetto e finalità  

L’appalto in questione ha ad oggetto la disciplina dell’affidamento e dell’esecuzione di un programma di 

attività denominato, “Percorso di accompagnamento” nell’ambito del bando “Programma di aiuti per start 

up innovative” da replicarsi per ciascuno dei due inviti a presentare proposte di cui al punto precedente.  

L’obiettivo è quello di consentire la definizione di appropriati piani di business per le proposte di impresa 

pervenute e l’acquisizione, da parte dei soggetti selezionati, delle competenze tecniche, organizzative e 

manageriali necessarie allo sviluppo di una nuova impresa ad elevato contenuto tecnologico.  

 

2 – Contenuti dell’appalto  

Il programma di attività, che dovrà essere replicato per i due avvisi a presentare proposte, dovrà prevedere: 

A. SUPPORTO ALLA SELEZIONE DELLE PROPOSTE D’IMPRESA  

B. ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI TEMATICI DI APPROFONDIMENTO 

C. TUTORAGGIO AL BUSINESS PLAN PER SINGOLA INIZIATIVA 

D. VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI 

 

Per ogni intervento dovrà indicarsi:  

 - obiettivo dell’intervento  

 - durata  

 - risultati attesi (qualitativi e quantitativi con riferimento agli obiettivi di cui al punto 1)  

 - indicatori di monitoraggio della attività  

 - professionisti coinvolti  

 

A. SUPPORTO ALLA SELEZIONE DELLE PROPOSTE D’IMPRESA 

L’Appaltatore dovrà supportare Sardegna Ricerche nelle procedure di valutazione previste dal bando 

“Programma di aiuti per start up innovative”.  

Con riferimento alle procedure di valutazione il Bando prevede una procedura valutativa a graduatoria 

articolata in due fasi: 

 valutazione delle domande pervenute (idee d’impresa) e formazione della graduatoria delle proposte 

da ammettere alla prima fase “Percorso di accompagnamento” del bando; 

 valutazione dei business plan perfezionati e sviluppati conseguentemente al percorso di 

accompagnamento e formazione della graduatoria delle proposte da ammettere alla seconda fase del 

bando. 

 

B. ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI TEMATICI DI APPROFONDIMENTO  

L’Appaltatore dovrà organizzare presso la sede di Sardegna Ricerche, o in altra sede individuata dallo stesso 



ente all’interno del territorio regionale non meno di 8 percorsi tematici di approfondimento su argomenti 

afferenti la creazione di imprese innovative. 

Gli incontri saranno diretti a un uditorio di circa 30 persone (i soggetti di cui alle proposte di impresa 

selezionate) e dovranno essere strutturati comprendendo una parte teorica, una parte pratica di esercitazione 

in aula e di discussione di case study.  

Le attività dovranno tenersi nel terzo quadrimestre di ciascun anno e dovranno impegnare i soggetti 

destinatari per un massimo di 16 giorni lavorativi complessivi. 

Le tematiche che, a titolo indicativo e non esaustivo, dovranno essere affrontate sono: 

- Team Building: dinamiche di gruppo e costruzione del gruppo;  

- Organizzazione aziendale e gestione delle risorse umane: le forme organizzative prevalenti, i modelli 

di crescita delle imprese, i profili imprenditoriali, la gestione delle risorse, il recruiting; 

- Creazione di impresa: l’ABC degli strumenti di base amministrazione e controllo; 

- Business planning: il business plan come strumento di gestione e controllo delle performance 

aziendali; 

- Marketing e pianificazione strategica: il processo di marketing management. La pianificazione, 

l’analisi di mercato e le previsioni di vendita, le strategie di mercato e le strategie competitive, le 

azioni di marketing, la costruzione del piano di marketing; 

- Finanza e capitale di rischio: la componente finanziaria, le modalità di investimento informale 

(venture capital); 

- Management dell’innovazione: valorizzazione, IPR e protezione del capitale intellettuale; 

- Tecniche di presentazione elevator pitch. 

La proposta dovrà contenere un approfondita descrizione dei contenuti dei singoli moduli e dei metodi 

didattici che si intendono adottare. 

 

C. TUTORAGGIO AL BP / PER SINGOLA INIZIATIVA 

L’Appaltatore dovrà garantire l’affiancamento individuale dei soggetti selezionati (iniziative di avvio di 

imprese innovative indicate in premessa) col fine di supportarli nella redazione del business plan, attraverso 

l’analisi, sotto il profilo strategico, organizzativo, commerciale, produttivo, legale, economico, finanziario e 

patrimoniale, delle reali possibilità di successo del progetto d’impresa. L’attività di “Tutoraggio al BP” dovrà 

svolgersi parallelamente alla fase riguardante i percorsi tematici di approfondimento in modo da garantire 

una consequenzialità tra le tematiche trattate e la loro applicazione pratica nella fase di tutoraggio e dovrà 

concludersi entro il 31 dicembre di ciascun anno con la presentazione da parte dei proponenti a Sardegna 

Ricerche dei piani di business elaborati e l’illustrazione della strategia di sviluppo aziendale individuata. 

Tale attività dovrà almeno prevedere  

- una fase di acquisizione delle informazioni e di check-up delle proposte da svolgersi presso la sede di 



Sardegna Ricerche; 

- una seconda fase di analisi e di elaborazione del piano di Business e di definizione della strategia di 

sviluppo delle singole iniziative da svolgersi di concerto con i soggetti selezionati, anche attraverso 

contatti a distanza; 

- un’ultima fase di presentazione del Piano di business e della strategia di sviluppo dell’iniziativa da 

realizzarsi presso Sardegna Ricerche. 

 

D. VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI 

L’Appaltatore, a conclusione del percorso di accompagnamento e del processo di valutazione delle proposte di 

business plan sottoposte al giudizio di Sardegna Ricerche, dovrà, per le sole proposte ammesse alla seconda 

fase del bando, di concerto con Sardegna Ricerche, organizzare un evento, per la presentazione dei business 

plan redatti dai proponenti ad un panel di investitori interessati. 

 
 
3 – Metodologia e articolazione  

Tutte le attività proposte dovranno essere condotte in totale sinergia e affiancamento agli uffici di Sardegna 

Ricerche.  

 
4 – Modalità attuative 
 
4.1 – Piano delle attività 

L’appaltatore dovrà fornire a Sardegna Ricerche, entro 15 giorni dal conferimento dell’incarico, un piano con 

il dettaglio degli attività da realizzare che dovrà essere accettato da Sardegna Ricerche. Il calendario degli 

interventi dovrà essere preventivamente concordato con Sardegna Ricerche che manterrà la regia di tutte le 

azioni. 

 
4.2 - Realizzazione del piano e attuazione degli interventi 

L’appaltatore entro il termine ultimo del 31 dicembre 2013 dovrà porre in essere le attività. Esse andranno 

realizzate in nome e per conto di Sardegna Ricerche.  

 

4.3 – Monitoraggio continuo dei risultati e eventuali azioni correttive 

L’appaltante dovrà fornire ogni due mesi un report contenente lo stato di avanzamento delle attività, i 

risultati raggiunti, le eventuali azioni correttive. 

 
4.4– Referente  

L’impresa aggiudicataria, successivamente al ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, dovrà 

tempestivamente indicare la persona fisica designata come responsabile rappresentante dell’impresa, che si 

renderà disponibile in qualità di referente unico nei confronti di Sardegna Ricerche per tutto quanto attiene 

allo svolgimento dell’appalto.  

Il curriculum del referente deve essere allegato alla relazione tecnica e sarà oggetto di valutazione.  



Sardegna Ricerche si riserva l’insindacabile diritto di non accettare il referente, nel qual caso l’aggiudicatario 

dovrà presentare una terna di nominativi con relativo curriculum fra i quali l’Ente appaltante individuerà il 

soggetto referente.  

La ditta affidataria potrà successivamente provvedere alla sostituzione del proprio referente, dandone 

comunicazione formale a Sardegna Ricerche che si riserva l’insindacabile diritto ad accettare il nuovo 

nominativo.  

Il referente indicato è il soggetto a cui Sardegna Ricerche farà riferimento, prevalentemente attraverso un 

proprio referente di progetto, per la soluzione di tutti gli aspetti organizzativi connessi alla gestione del 

contratto. Il referente dovrà rendersi disponibile, in orari da concordare di volta in volta tra le parti, per tutti 

gli incontri organizzativi richiesti da Sardegna Ricerche.  

 


