Bando “SOGLIANO AMBIENTE STARTUP”

1 – DEFINIZIONE DELL’INIZIATIVA
Sogliano Ambiente S.p.A. ha come obiettivo l’investimento in attività di Ricerca & Sviluppo
promosse da nuove imprese basate su prodotti, tecnologie e servizi innovativi (c.d. startup)
applicabili al settore dei rifiuti, economia circolare, energia ed ambiente o più in generale iniziative
collegabili ai servizi già offerti dalla società.
Per raggiungere questo obiettivo Sogliano Ambiente S.p.A offre alle startup selezionate un
programma di supporto tailor-made per ogni singola startup e progetto composto da: servizi di
consulenza e condivisione di know-how, accesso a laboratori e tecnologie, opportunità di
diventare partner di Sogliano Ambiente S.p.A, di accedere al network della società e un
contributo economico fino a 50.000 euro, che saranno valutati sulle reali esigenze di ogni
singola startup selezionata.
All’interno delle macro-aree di Rifiuti, Energia ed Ambiente, i mercati verticali di interesse e di
priorità per Sogliano Ambiente S.p.A sono:
-

Gestione dei rifiuti ed economia circolare: soluzioni di gestione e trattamento per la
riduzione dei rifiuti, riuso e riciclo;
Analisi dei tempi di degradazione dei rifiuti;
Sistemi di regolazione automatica dell’aspirazione del biogas;
Waste to-Energy: soluzioni innovative di generazione di energia dai rifiuti ;
Big Data Analysis & Machine Learning : soluzioni e modelli per l’analisi e
l’interpretazione dei dati;
Smart cities & Internet of Things: soluzioni per l’ottimizzazione, la sostenibilità e
l’efficienza della gestione del rifiuto nelle città;
Sicurezza e tutela dell’ambiente.

2 – OBIETTIVI DELL’AVVISO
Il presente bando intende invitare i soggetti in possesso dei requisiti specificati all’Art. 3 a
formalizzare la propria candidatura e sottoporla al processo di valutazione per l’accesso al
percorso offerto da Sogliano Ambiente S.p.A. I progetti d’impresa proposti dovranno mostrare

caratteri di forte innovatività per il settore di riferimento e/o per le metodologie che si prevede di
applicare.
L’obiettivo generale è quello di sostenere la nascita e/o lo sviluppo di nuove imprese in settori con
elevate prospettive di crescita economica sul territorio, fornendo un adeguato supporto alla
creazione di nuove esperienze in tali settori e promuovendo il trasferimento tecnologico derivante
dalla ricerca (universitaria e non).

3 – DESTINATARI
Destinatari del presente bando sono:
1) imprese già costituite;
2) progetti d’impresa (ad alto contenuto tecnologico e di conoscenza) promossi da soggetti di
derivazione accademica (spin-off) e non; i progetti d’impresa una volta ammessi dovranno
costituirsi in impresa entro i 60 giorni successivi.
Le imprese e le iniziative d’impresa devono essere orientate a settori innovativi, ad alto contenuto
tecnologico, che ritengono di avere un elevato vantaggio in termini di sviluppo
industriale/economico nella partecipazione al programma promosso da Sogliano Ambiente S.p.A.
In particolare si reputano di interesse le iniziative:
- orientate ai settori dell’Energia, dei Rifiuti ed Economia Circolare e dell’Ambiente;
- che dimostrano una particolare corrispondenza alle esigenze di Sogliano Ambiente S.p.A. e/o al
sistema produttivo locale.
Non si stabiliscono vincoli alle caratteristiche individuali dei membri soci o proponenti, che
tendenzialmente possono essere:
- laureandi e/o neo-laureati;
- personale docente e non docente di Università;
- giovani tecnici d’azienda e/o persone con esperienza, persone occupate o non occupate
senza limiti d’età̀;
- di qualsiasi provenienza geografica (nazionale ed internazionale).
4 – TIPOLOGIE DI SERVIZI
Le imprese selezionate per l’iniziativa potranno accedere ad un sistema articolato di servizi,
distinti, a titolo esemplificativo, in due macro-categorie:

a) Servizi di base
Con i «servizi di base» ci si riferisce alle agevolazioni legate all’occupazione fisica di spazi e
strumenti all’interno delle strutture che verranno messe a disposizione.
Possono essere intesi nell’accezione di:
«Spazi Ufficio/Laboratorio», che costituiscono la dotazione affidata nominalmente ad ogni impresa
come: ufficio, mobili, forniture generali, eventuali altri elementi assegnati;
«Spazi Comuni», che sono condivisi tra i soggetti selezionati, come: spazi comuni generali, area
meeting e riunioni, area reception, strumentazioni (stampanti, fax, proiettori, ecc.), sala laboratori e
test ;
«Servizi Generali», accesso alla rete internet (Wi Fi, Lan), allacciamento idrico, elettrico e gas,
impianto di climatizzazione.
b) Servizi a valore aggiunto
Con i «servizi a valore aggiunto» s’intende invece l’apporto di specifico know-how volto al
potenziamento e allo sviluppo dell’idea imprenditoriale. In questo senso Sogliano Ambiente S.p.A
mette a disposizione le sue strutture e attiva un supporto diretto ed una rete di professionisti ed
esperti, in grado di rispondere alle linee di sviluppo espresse da ogni start- up ammesse al
programma.
La durata del percorso promosso da Sogliano Ambiente S.p.A per ciascuna startup sarà di un
anno (soggetto ad ulteriore proroga a discrezione del Comitato Scientifico di Sogliano
Ambiente).
5 –TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA
Ogni impresa già costituita o promotori di un progetto d’impresa, che intendono partecipare al
processo di selezione, devono presentare la propria candidatura a Sogliano Ambiente S.p.A. entro
la giornata del 10/03/2021. La candidatura va presentata on line e prevede la compilazione di un
form che sarà possibile trovare sul sito www.soglianoambiente.it.
I documenti da inviare sono:
●

Per imprese già costituite:
-

form compilato con le seguenti informazioni sul progetto: Problema - Soluzione Stage di crescita - Traction/KPI- Proposta di valore - Analisi della concorrenza Modello di business - Team - Dettagli legali sulla costituzione - Capitale raccolto Eventuali accordi commerciali e partnership esistenti - Case Study che descrive
come la startup può collaborare con Sogliano Ambiente S.p.A.;

●

-

Pitch Deck oppure Business Plan (ed ulteriori documentazioni se presenti);

-

curriculum/a vitae dell’impresa e dei soggetti
proponenti;

-

copia atto costitutivo e statuto;

-

copia visura camerale vigente.

Per progetti d’impresa:
-

form compilato con le seguenti informazioni sul progetto: Problema - Soluzione Stage di crescita - Traction/KPI- Proposta di valore - Analisi della concorrenza Modello di business - Team - Dettagli legali sulla costituzione - Capitale raccolto Case Study che descrive come la startup può collaborare con Sogliano Ambiente
S.p.A.;

-

Pitch Deck oppure Business Plan

-

curriculum/a vitae dell’impresa e dei soggetti
proponenti;

E’ possibile trovare il form da compilare direttamente dal sito Web all’indirizzo
www.soglianoambiente.it.
6 – CRITERI DI SELEZIONE
La valutazione e selezione finale delle domande è effettuata insindacabilmente da un Comitato
Scientifico designato da Sogliano Ambiente.
La valutazione avverrà sulla base dei seguenti criteri:
-

il carattere innovativo dell’iniziativa proposta;

-

le prospettive di mercato del settore cui l'iniziativa si riferisce;

-

la validità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale;

-

le capacità imprenditoriali del/dei soggetto/i proponente/i;

-

la capacità del progetto di avviare esternalità positive su occupazione e sviluppo locale,
stimolando nuove attività a “monte e a valle” della propria filiera produttiva.

Il Comitato di Selezione ha la facoltà di richiedere integrazione informative e/o documentali e di
richiedere incontri diretti con i proponenti, per la formulazione di un giudizio più completo ed
accurato per poi informare i proponenti in merito all’esito della valutazione della domanda
presentata, nel più breve tempo possibile e mediante apposita comunicazione tramite e-mail al
referente di progetto che ha effettuato la candidatura.

