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Avviso pubblico per l’assegnazione di un voucher a supporto delle prime fasi di startup attraverso l’accesso a
Servizi e Spazi di Collaborazione 
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1. Presentazione dell’idea d’impresa

1.1. Riferimenti dell’idea d’impresa

Ragione Sociale

Denominazione dell’iniziativa

Breve descrizione (Max 200 caratteri spazi inclusi)

Indicare l’ambito di riferimento dell’iniziativa: es. Life Sciences, Smart Cities; Ambiente e Energia, Turismo e beni culturali…)


1.1.1. La compagine sociale

Per ciascuno socio, descrivere l’attuale condizione lavorativa, le competenze possedute e/o le esperienze rilevanti ai fini dello sviluppo dell’idea imprenditoriale e se queste costituiscono un fattore critico di successo nel settore in cui intende operare l’impresa. Coerentemente con l’attuale posizione/condizione lavorativa descrivere l’impegno che ciascun socio dedicherà all’iniziativa nei prossimi mesi e le rispettive reti sociali o network formalizzati che possano agevolare lo sviluppo del business proposto.

Si ricorda di allegare, in fase di presentazione della domanda, i curricula dei soci così come richiesto dall’art. 10 delle disposizioni attuative

1.2 - L’idea Imprenditoriale

In questa sezione si dovrà descrivere:
L’attività economica che si intende svolgere
Come è nata l’idea d’impresa e indicare se questa è frutto della propria attività inventiva, se è legata alla valorizzazione dei risultati della propria ricerca e/o se si basa sullo sviluppo di prodotti/servizi e processi basati su nuove tecnologie.
I destinatari dell’iniziativa, ovvero le tipologie di clientela a cui si rivolge e i relativi bisogni a cui si intende dare risposta: in questa sezione la narrazione dovrà:
	descrivere il bisogno rilevato e la tipologia di utente maggiormente coinvolto o dall’opportunità di mercato riscontrata;

le azioni/attività svolte dalla clientela target soffermandosi sulle condizioni di conteso che rendendo difficile/spiacevole il raggiungimento di un determinato obiettivo;

1.2.1 - Prodotti/Processi/servizi che si intendono realizzare

In questa sezione si dovrà descrivere:
Le caratteristiche dei processi/prodotti/servizi che si intende offrire sul mercato e il loro funzionamento.
	La tecnologia che ne sta alla base che eventualmente rende possibile la soluzione individuata;
	L’innovazione della proposta di valore: quali sono le caratteristiche e le funzionalità che spingono il potenziale cliente a scegliere il prodotto/servizio proposto, perché il prodotto/servizio assume un carattere migliorativo o sostitutivo rispetto ai prodotti/ servizi già presenti su mercato?
	Le eventuali controindicazioni o limiti di efficacia dell’offerta e il loro possibile superamento;
	Indicare se sussistono eventuali vincoli di natura legale (es. certificazioni, rispetto di specifiche normative di settore, mancato possesso della titolarità per lo sfruttamento di eventuali diritti di proprietà intellettuale già protetti/registrati, etc.) di cui occorre tenere conto nelle successive fasi di sviluppo


1.2.2 - Innovazione sociale

Sfida Sociale: descrivere la sfida sociale che si vuole risolvere, ovvero quali bisogni e problematiche di interesse per la collettività si intende soddisfare. 

Impatto sociale: delineare l’impatto sociale che si presuma possa essere generato dalle attività svolte dall’impresa, attraverso l’identificazione di idonei parametri per quantificare il cambiamento indotto sulla vita dei beneficiari e sul contesto sociale.

Innovatività del prodotto/servizio/processo proposto: descrivere quali elementi di innovatività o differenziazione rispetto all’offerta esistente permettono al prodotto/servizio/processo proposto di affrontare con maggiore efficacia i bisogni sociali individuati e generare i cambiamenti sopra descritti.
 

1.2.3 - Percorso di validazione del processo/prodotto/servizio compiuto

	Descrivere lo stadio di sviluppo raggiunto: dettagliare le azioni già realizzate lungo il processo di validazione, anche in data antecedente alla costituzione dell’impresa, che hanno consentito di validare le assunzioni iniziali fondanti il business proposto e che eventualmente hanno portato alla realizzazione di una prima versione prototipale - Indicare inoltre se è stato identificato o realizzato un set di caratteristiche/funzionalità minime per rendere testabile il prodotto, servizio, processo ipotizzato.
	Indicare se sono state svolte ricerche di anteriorità, il periodo in cui è stata svolta la ricerca, che report è stato rilasciato e sintetizzarne i risultati. Indicare inoltre se sono state intraprese (o previste) azioni di tutela della proprietà intellettuale;
	Descrivere che attività di verifica e raccolta di feedback sono state portate avanti e quali risultati sono stati misurati (qualitativamente e quantitativamente). Allegare le evidenze/prove delle attività di validazione.


Partendo dalla descrizione di quanto già validato ed eventualmente realizzato:
Fornire informazioni sulle azioni da compiere per proseguire nella validazione del prodotto/servizio/processo proposto volte alla verifica della fattibilità tecnica dei processi/prodotti/servizi e sulle eventuali sue successive fasi di sviluppo, con indicazioni dei tempi e delle risorse necessarie;
	Descrivere dettagliatamente quali azioni si intendono realizzare per verificare se la soluzione progettata ha un potenziale di mercato ed è capace di attirare effettivamente l’interesse degli utenti (anche attraverso l’identificazione di alcune metriche di riferimento per verificare se la soluzione risponde alle aspettative)


1.3 - Descrizione del contesto di riferimento

Identificare e descrivere la tipologia di mercato in cui si intende operare, le tendenze di sviluppo del mercato individuato e i possibili ostacoli allo sviluppo dell’idea: ostacoli normativi e/o dettati dal quadro regolatorio del settore, barriere culturali etc.

Descrivere il profilo dei primi clienti a cui si ipotizza di vendere i processi/prodotti/servizi proposti, in coerenza con i bisogni individuati nelle sezioni precedenti. Descrivere il profilo facendo riferimento alle modalità con cui oggi risolvono/soddisfano il problema individuato, cosa influenza i processi di scelta ed acquisto ed eventuali manifestazioni di intenzioni di acquisto raccolte, quantificando il potenziale di mercato. Dare evidenza delle indagini condotte dall’impresa atte a dimostrare la rispondenza della soluzione proposta ai bisogni e/o esigenze dei clienti individuati.

Identificare e descrivere i principali concorrenti diretti e indiretti con orizzonte almeno nazionale, ovvero individuare e descrivere le aziende che offrono prodotti/servizi in grado di soddisfare gli stessi bisogni individuati, anche con soluzioni tecnologicamente distanti rispetto alla soluzione identificata. Utilizzare una tabella comparativa per illustrare gli elementi di differenziazione rispetto ai prodotti/servizi dei competitor individuati

Descrivere il vantaggio competitivo e la relativa difendibilità: i punti di forza e di debolezza e le caratteristiche innovative del prodotto/servizio e la difendibilità del vantaggio competitivo in termini di durata, imitabilità, trasferibilità, riproducibilità.

Indicare se sono previste o sono state avviate collaborazioni con soggetti esterni (fornitori, collaborazioni professionali, strutture di ricerca, imprese, istituzioni, ecc) che possano agevolare lo sviluppo del business proposto, e indicare il valore aggiunto rappresentato da tali soggetti.


1.4 - La strategia

Il modello di business: 
descrivere le modalità con cui l’azienda intende offrire i propri servizi sul mercato - ovvero i touchpoint con cui interagire con i clienti e i canali promozionali con cui l’impresa intende promuoversi ed intercettare i clienti paganti
	il modello di ricavo che intende applicare per sostenere l’attività di impresa. 
	quantificare il numero dei primi clienti potenzialmente raggiungibili dall’impresa in una prima fase di attività
	esplicitare i criteri e le modalità utilizzati per la definizione del prezzo di vendita del prodotto/servizio.

Descrivere la potenziale scalabilità del business proposto, ovvero come si pensa di poter espandere il business in altri contesti a livello locale, nazionale e/o internazionale.


1.5 - Asset Strategici 

Indicare la presenza di eventuali brevetti, marchi, copyright e partnership


Indicare le risorse umane interne ed esterne al team che collaboreranno alla riuscita dell’iniziativa, specificando le attività che verranno svolte in coerenza con le competenze possedute. Specificare come verranno coperte le competenze critiche per lo sviluppo dei prodotti/servizi proposti non presenti all’interno del team iniziale evidenziando gli eventuali fabbisogni di know-how e di professionalità specifiche esterne alla compagine.

1.6 - Rapporto con l’ecosistema imprenditoriale e i business capital

Indicare se l’idea di business presentata è stata oggetto di valutazione e finanziamento in occasione di precedenti opportunità di finanziamento pubbliche o private


1.7 - Coerenza con le area di specializzazione della Smart Specialization Strategy

In quale traiettoria tecnologiche di sviluppo, tra quelle proprie di ciascuna area di specializzazione della Smart Specialization Strategy della Regione Sardegna, si colloca la proposta imprenditoriale.

I motivi per cui la futura attività di impresa rientra nella traiettoria di sviluppo sopra evidenziata

Declinare come la proposta imprenditoriale persegue la traiettoria di sviluppo prescelta


1.8 – Soggetto Ospitante (Spazio di collaborazione) scelto per l’attuazione del Piano dei Servizi

Denominazione

Indirizzo
Comune/CAP/Via
Indicare quali fattori hanno portato a identificare lo spazio collaborativo prescelto

Quali collaborazioni attivate/attivabili influenzeranno l’operatività e l’efficacia del piano dei servizi proposto

L’impresa è già localizzata all’interno di uno “Spazio di collaborazione”?
SI/NO
Si intende fare richiesta di insediamento fisico in uno “Spazio di collaborazione”?
SI/NO


