


PREMESSA 
 

 

“Sistema IncHUBatori di Impresa:  

È un progetto finanziato  

nell’ambito del “Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata”, 

sottoscritto tra il Presidente del Consiglio dei Ministri  

e il Presidente della Regione Basilicata in data 02/05/2016,  

Linea di intervento 19  

“Sostegno all’insediamento,  

innovazione e rafforzamento d’impresa”. 



PARTNERSHIP DI PROGETTO 
 

 

 

Promotore Attuatore Partners 



OBIETTIVI 
 

 

Il progetto è finalizzato alla  

promozione e all’avvio di startup/imprese innovative in Basilicata  

ad alto contenuto di conoscenza e allo  

 

sviluppo di un sistema di incubazione regionale  

 

con una forte integrazione tra  

il sistema della ricerca e del trasferimento tecnologico  

e il sistema delle imprese nei settori ritenuti strategicamente prioritari.  



DESTINATARI 

 
 

- Micro, Piccole e Medie imprese  

 

costituite e attive da non più di 24 mesi, 

che abbiano almeno una unità operativa in Basilicata, 

qualificabili come Start up innovative ai sensi della Legge n. 221/2012 

 

- Aspiranti imprenditori  

 

che presentino idee di impresa ad alto contenuto tecnologico. 



SETTORI DI INTERVENTO 
 

  

 

aree di innovazione e specializzazione della S3 regionale e/o nazionale  

 

tra cui a titolo non esaustivo: 

-      Industria Culturale e Creativa, 

-      Energia e ambiente, 

-      Aerospazio e difesa, 

-      Automotive, 

-      Bio Economia, 

-      Industria intelligente e sostenibile, 

-      Salute, alimentazione e qualità della vita, 

-      Agenda digitale, 

-      Smart communities, 

-      Sistemi di mobilità intelligente, 

-      Turismo. 



TIPOLOGIE  

DI INCUBAZIONE 
 

Sono previste  le seguenti tipologie di incubazione: 

 

- Pre-incubazione di aspiranti imprenditori  

con idee di impresa ad alto contenuto tecnologico,  

 

di tipo fisica nelle postazioni di coworking, oppure  

di tipo virtuale ove non necessitino spazi all’interno degli incubatori; 

 

- Incubazione delle Micro, Piccole e Medie Imprese 

 

di tipo fisica nei moduli uffici o nelle postazioni di coworking,  

oppure di tipo virtuale ove non necessitino spazi all’interno degli incubatori. 



TEMPI E MODALITA DI 

INCUBAZIONE 
 

. 

 Pre – Incubazione (virtuale o *fisica) 

 6 mesi 

Incubazione (virtuale o **fisica)  

12 mesi 

*Nel caso di pre-incubazione fisica è prevista la possibilità di proroga, previa richiesta  

per motivate esigenze e approvazione, per ulteriori max 6 mesi 

**Nel caso di incubazione fisica è prevista la possibilità di proroga, previa richiesta per 

 motivate esigenze e approvazione, per ulteriori max 24 mesi 



SERVIZI OFFERTI 
 

a) servizi di accompagnamento 

in fase di preincubazione e di incubazione mediante  

percorsi di sviluppo customizzati  

ed adeguati alla tipologia ed allo stato dell’arte della business idea,  

in particolare attività di consulenza dedicata e formazione  

da erogare individualmente e/ o cumulativamente  

quali a titolo esemplificativo: 

 supporto alla elaborazione di business plan (approccio tradizionale/approccio lean) 

 consulenze tecniche di esperti e docenti universitari 

 fundraising (informazioni sulle modalità di partecipazione ai bandi  

per l’assegnazione di risorse finanziarie,  

divulgazione sulle opportunità legate al mondo del fund raising,  

supporto alle strategie di fund raising, ecc..) 

 networking verso altre imprese, enti e istituzioni pubbliche e private, università 

 

 

 



SERVIZI OFFERTI 

b) servizi di comunicazione  

e promozione delle startup incubate 

 Spazio dedicato alle startup incubate sul sito internet dell’Incubatore 

 Diffusione dei risultati aziendali mediante pubblicità, eventi e social media 

 

c) assistenza e supporto verso strumenti  

di programmazione comunitaria  

e progetti di cooperazione internazionale 

 Partecipazione a occasioni di scambio di conoscenze e competenze e  

confronto con realtà produttive internazionali, per lo sviluppo di partenariati internazionali; 

 Aggregazioni di imprese e creazioni di network internazionali su tematiche specifiche; 

 Accesso ai network internazionali e locali per la fruizione di un più ampio  

pacchetto di servizi e opportunità di cooperazione tecnica e commerciale 

 



SERVIZI OFFERTI 

d) servizi logistici e materiali 

 servizio reception in orario di ufficio, 

 ricezione e smistamento corrispondenza, 

 uso fax e fotocopiatore, 

 collegamento a internet, 

 utenze elettriche, gas, acqua, manutenzione e pulizia 

 smaltimento rifiuti urbani 

 uso meeting room, 

 attribuzione di e-mail personalizzata, 

 laboratori di ricerca dell’UNIBAS compatibilmente con le priorità di gestione  

stabilite da Unibas 

 

e) Sportelli informativi nelle sedi di Potenza e Matera  

 



SERVIZI OFFERTI 

 
Precisazione 

 
 I servizi erogati da Sviluppo Basilicata alle startup attraverso gli 

Incubatori, in base al progetto, costituiscono contributi in forma 

indiretta ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013.  

 

 L’importo di tali servizi, la cui copertura finanziaria è assicurata 

dalle risorse FSC 2014 – 2020 del Patto per la Basilicata, giusta 

DGR Basilicata n. 1136 del 24 ottobre 2017, sarà di volta in volta 

determinato nei singoli contratti di prestazione di servizi 

sottoscritti con le imprese ammesse agli Incubatori. 

 

 

 



ACCESSO AI SERVIZI 
 

Per accedere ai servizi  

è necessario presentare una  

domanda di ammissione  

utilizzando  

modelli consultabili e scaricabili dal sito internet  

www.sviluppobasilicata.it, sezione dedicata Incubatori.  

 



 
VALUTAZIONE  

DOMANDE  

COMITATO DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione delle domande di ammissione  

    sarà effettuata da un Comitato di valutazione  

composto da esperti della  

Regione Basilicata, Sviluppo Basilicata e Unibas. 

 

 

Il Comitato di valutazione completerà l’istruttoria  

entro 30 giorni dal ricevimento delle domanda. 

 

Nel corso dell’attività di valutazione possono  

essere richiesti al proponente  

chiarimenti e o eventuali integrazioni 

 

CRITERI  DI VALUTAZIONE  

A. SOGGETTO PROPONENTE (MAX 20 PUNTI) 

B. B. PRODOTTO/MERCATO DELL’INIZIATIVA (MAX 20 PUNTI) 

C. SOSTENIBILITA ECONOMICO-FINANZIARIA (MAX 10 PUNTI) 

 

 

 

Saranno considerati ammissibili i progetti con un punteggio pari o superiore a 30/50 



LOCALIZZAZIONE  

SISTEMA INCHUBATORI D’IMPRESA  

 

Potenza e Matera 



INCUBATORE DI POTENZA 
CAMPUS UNIVERSITARIO DI MACCHIA ROMANA,   

EDIFICIO 3A SUD PIANO TERRA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La struttura è stata realizzata nei locali della ex biblioteca universitaria nel Campus di Macchia Romana  

ed ha richiesto circa due mesi per i lavori di ristrutturazione funzionale. 

E’ stata inaugurata venerdì 28 settembre 2018 

MODULI MQ POSTAZIONI

OFFICE A 23,83 n. 5

OFFICE B 23,83 n. 5

OFFICE C 16,28 n. 3

OFFICE D 13,75 n. 3

OFFICE E 13,75 n. 3

OFFICE F 16,28 n. 3

COWORKING 43,50 n. 9

MEETING ROOM  A) 20,63 n. 10

MEETING ROOM  B) 18,35 n. 10

CONNETTIVO RIUNIONI OPEN 21,50

CONNETTIVO COWORKING 20,80

DESK/SEGRETERIA 34,29

FACILITY 21,22

VESTIBOLO 6,75

AREA RELAX 27,70

MEETING ROOM 

CONNETTIVI 

2 TOILET PUBBLICHE

2 TOILET PRIVATE 

SPAZIO ATTREZZATURE PULIZIA

20,58

MANAGEMENT OFFICE 28,00

ARCHIVE 19,97

ALTRI SPAZI 



PLANIMETRIA INCUBATORE PZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMI RISULTATI AL 30 APRILE 2019  
La struttura fisica dell’incubatore è stata inaugurata lo scorso 28 settembre 2018 ma le attività dell’incubatore legate allo scouting delle idee 

imprenditoriali e all’avvio dei percorsi di incubazione, nella forma dell’incubazione virtuale, sono state avviate nel 2017 con la prima edizione 

della Start Cup Basilicata 

 
 

 

-uffici previsti n. 6 - uffici occupati n. 5 

-postazioni coworking previste n. 9 - postazioni coworking occupate n. 6 

-accessi pre-incubazione n. 4 (2 fisici; 2 virtuali) 

-accessi incubazione n. 5 (fisici)  

-domande in valutazione n.1 



PROSSIMI STEP 
 

SCOUTING  IDEE  

 

Eventi  esplorativi previsti 

 

- Start Cup Basilicata edizione 2019 (Business plan competition) 

  

- Hackaton/Startup we  competition di programmatori, sviluppatori, esperti web  nei settori della S3 

regionale -  n. 3  

 

- Seminari nel settore digitale - n. 3 

 

- Seminari sulla creazione di impresa - n. 6 

 

- Partecipazione ad eventi di terzi  - n. 2 

 

 



TEAM/STARTUP NEL SISTEMA APRILE 2019 
 

 

Sito web e app mobile servizi e comparazione  
offerte mercato nautica 

Boote collar piattaforma tecnologica per  
il monitoraggio salute e benessere animali  
al pascolo 

Cibo a domicilio - App per pc e smartphone 

Portale web B2B gratuito per 
l’internazionalizzazione delle imprese 

Gestionale completo per il business 
aziendale 

Allevamento insetto Hermetia illucens per 
produzione e commercializzazione di larve 
per alimentazione animali 

sviluppo e applicazione di nuove molecole di 
sintesi attive, per i tumori solidi (carcinoma 
mammario) 

Device da zaino per la 
rilevazione degli  
oggetti in borsa 

Ideatore di ROLLING SHOES  
scarpa modulare e sostenibile 
in tutte le parti del ciclo di vita  



PER INFORMAZIONI 
 

Per richiedere informazioni sulle modalità di accesso  

e sulla disponibilità degli spazi: 

 

t (+39) 0971 50661  -  335 5964925 

f (+39) 0971 506664 

e info@sistemaincubatori.it 

 

DESK INFORMATIVO  

aperto dal lunedi al venerdi  

dalle h. 9,30 alle h. 13,30 

 

www.sviluppobasilicata.it sezione dedicata Incubatori  

www.sistemaincubatori.it (online soon) 
 

aggiornamenti anche sui social della partnership (Sviluppo Basilicata, Unibas, T3 Innovation) 


