
 
 
 
 
 
 

Bando Programma di Accelerazione Imprenditoriale 
 

Selezione di Start up innovative per programma di accelerazione di impresa 
 

(cofinanziato dal Progetto ILO2-FASE2 La Rete ILO per la Smart Puglia) 
 

 

1. DESCRIZIONE E OBIETTIVO 

Il Programma di Accelerazione Imprenditoriale cofinanziato dal Progetto ILO2-FASE2 La 

Rete ILO per la Smart Puglia consiste in un sistema di servizi dedicato alle imprese pugliesi 

recentemente costituite (da 0 a 48 mesi) maggiormente orientate alle attività di ricerca e 

innovazione, centrato su formazione manageriale e mentorship per supportare le suddette 

imprese nel raggiungere più velocemente i mercati di sbocco e incrementarne la performance 

competitiva.  

Obiettivo del programma è il consolidamento delle pratiche manageriali e il miglioramento 

delle competenze gestionali delle imprese di recente costituzione, affinché possano affrontare 

con successo le sfide dello sviluppo e della gestione dell’innovazione.  

 

2. PROMOTORI 

Universita’ Lum Jean Monnet (http://www.lum.it/). Università riconosciuta dal Ministero 

dell’Istruzione e della ricerca nel 2000, offre programmi di formazione universitaria e 

postuniversitaria in quattro ambiti: Facoltà di Economia; Facoltà di Giursiprudenza; Scuola di 

Management (corsi postgraduate); Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali. 

Partecipa alla rete ILO Puglia ed è specializzata in imprenditorialità per la creazione di nuove 

imprese innovative. 

CIHEAM Bari (www.iamb.it) Centro di formazione postuniversitaria, ricerca scientifica 

applicata e progettazione di interventi in partenariato sul territorio nell’ambito dei 

programmi della cooperazione internazionale, opera in quattro aree tematiche: "Gestione del 

suolo e delle risorse idriche", "Protezione integrata delle colture orto-frutticole 

mediterranee", "Agricoltura biologica mediterranea" e "Agricoltura, alimentazione e sviluppo 

rurale sostenibili".  

 

http://www.lum.it/


 
 
 
 
 
 

3. DESTINATARI 

Possono partecipare al Programma di Accelerazione Imprenditoriale imprese costituite da 0-

48 mesi, con sede operativa in Puglia e che rientrino in una delle seguenti categorie: 

• Start-up innovative, (art. 25 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 e sue 

successive modificazioni)  

• Imprese costituite a valle delle azioni di sviluppo dell’imprenditorialità indotte dalle 

attività svolte nell’ambito degli uffici ILO e start-up nate a valle di competizioni specifiche 

quali ad esempio Start Cup, NO-BLE Ideas, Valore Assoluto, Principi Attivi. 

 

Saranno selezionate per il programma di accelerazione 20 imprese.  

 

4. AZIONI PREVISTE 

Le 20 imprese selezionate parteciperanno al Programma di Accelerazione Imprenditoriale 

articolato nelle seguenti attività:  

1. Empowerment imprenditoriale: un’azione di formazione interattiva arricchita di 

testimonianze da parte dei principali protagonisti del mondo imprenditoriale e seminari 

specialistici su tematiche chiave per l’impresa definiti nella fase di co-progettazione e 

brainstorming tra le startup partecipanti. L’impegno formativo consisterà in un massimo di 

15 giornate da 8 ore e si concentrerà nel fine settimana. La sede delle attività formative sarà in 

via prevalente la LUM di Trani, Strada Provinciale Andria-Trani, 73125 Trani. 

2. Mentorship: Percorso personalizzato di affiancamento alle imprese partecipanti 

individuate attraverso un processo di analisi congiunta (a titolo di esempio: azioni di 

miglioramento delle pratiche manageriali, azioni di sviluppo commerciale, analisi nuovi 

mercati e internazionalizzazione, azioni di auditing tecnologico, azioni di promozione e 

commercializzazione web 3.0).  

3. Servizi specializzati all’imprenditorialità innovativa in materia manageriale; innovazione 

e ricerca; internazionalizzazione e finanza (Network , Scouting e tutoraggio, fund raising)  

Il programma di accelerazione di impresa avrà una durata totale di 3 mesi, da Aprile a 

Giugno 2015.  

 



 
 
 
 
 
 

5. COME PARTECIPARE 

Per partecipare al Programma di Accelerazione Imprenditoriale è necessario compilare: 

• La Domanda di partecipazione e dichiarazione del possesso dei requisiti per la 

partecipazione al Programma di Accelerazione Imprenditoriale Allegato 1; 

• Il Format di descrizione dell’idea imprenditoriale Allegato 2. 

Alla domanda di partecipazione andrà allegato, pena l’esclusione, un breve Curriculum Vitae 

- corredato di copia del documento di identità- per ogni componente del team oltre. 

 

Le candidature delle imprese dovranno pervenire all’Ufficio Segreteria del progetto, in 

formato digitale via e-mail all’indirizzo: ilo@lum.it e in formato cartaceo a mezzo 

raccomandata presso la sede dell’UNIVERSITA’ LUM JEAN MONNET (LUM) all’indirizzo:  

UNIVERSITA’ LUM JEAN MONNET – RETTORATO 

PROF. ANTONELLO GARZONI – UFFICIO ILO 

S.S. 100 KM 18 – 70010 CASAMASSIMA (Bari) 

 

La busta dovrà riportare, oltre al nome e l’indirizzo del mittente, la seguente dicitura: 

“Progetto ILO2-FASE2, Programma Acceleratore di Impresa” 

 

Il termine di presentazione delle domande è il 17  Marzo 2015 alle ore 12:00.  

 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE 

• Carattere innovativo dell’impresa candidata in termini di prodotto/servizio e o 

processo e o organizzazione (0-25) 

• Sostenibilità dell’impresa (0-25) 

• Competenza e motivazione del team (0-25) 

• Valore sociale dell’idea e ricaduta in termini di valore aggiunto per la comunità  

 



 
 
 
 
 
 

Le imprese candidate saranno selezionate da una commissione formata da esperti del settore 

appositamente nominati.  

 

7. CRITERI DI ESCLUSIONE 

• Impresa costituita da più di 48 mesi 

• Mancanza di dati completi nell’ Allegato 1. Domanda di partecipazione e 

dichiarazione del possesso dei requisiti per la partecipazione al Programma di 

Accelerazione Imprenditoriale 

• Consegna delle domande oltre il termine o con mezzi non previsti dal bando 

 

8. PRIVACY 

Tutti i dati e le informazioni saranno trattate ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per le sole finalità  

relative al presente bando. Titolari del trattamento dati sono: Università LUM Jean Monnet, SS 

100 km 18 – 70019 Casamassima (Bari) e CIHEAM Bari Via Ceglie 9, 70010 Valenzano. 

9. CONTATTI 

Qualsiasi informazione relativa al bando ed agli adempimenti ad esso connessi, potrà essere 

richiesta esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: ilo@lum.it 

 

 

Casamassima, 17 Febbraio 2015 


