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1 - FINALITA' E OBIETTIVI DELL'AVVISO

La Regione Toscana, con il presente avviso, intende favorire lo sviluppo di una nuova imprenditorialità
innovativa attraverso la messa a disposizione di incubatori di impresa e start-up house, in attuazione
della Delibera G.R. n.  855 del  06.09.2016 avente ad oggetto “Indirizzi  per il  consolidamento e la
valorizzazione del sistema regionale del trasferimento tecnologico".

OBIETTIVO: l'accreditamento di incubatori di impresa e start-up house esistenti sul territorio regionale
e rispondenti ai criteri individuati dalla Regione, quali luoghi di elezione per l'insediamento di neo-
imprese  anche  innovative  e  per  l'avvio  della  loro  operatività.  Inoltre  si  punta  alla  possibilità  di
aumentare lo sviluppo e il tasso di sopravvivenza delle neo-imprese. 

Alle  imprese  insediate  devono  essere  assicurati  i  servizi  immobiliari  di  base  e  i  servizi  di
accompagnamento/tutoraggio di cui al “CATALOGO DEI SERVIZI AVANZATI E QUALIFICATI PER LE
IMPRESE TOSCANE” approvato con decreto n. 1389 del 30.03.2016.

Gli  incubatori  e  le  start-up  house  accreditati  dalla  Regione  Toscana  costituiscono  una  “RETE
REGIONALE” oggetto di specifica attività di promozione presso le imprese, anche allo scopo di far
conoscere le tipologie di servizi da loro prestati tra quelli elencati nel “Catalogo dei servizi avanzati e
qualificati”.  Si  ricorda  che l’acquisto  di  tali  servizi  da  parte  delle  imprese  è  oggetto  di  contributo
(Voucher) in virtù dello specifico bando regionale a sportello
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Possono presentare domanda di accreditamento gli enti/organismi di diritto pubblico e
soggetti privati aventi personalità giuridica aventi sede in Toscana che gestiscono un
incubatore o una     start-up   house così definiti:

Incubatore di impresa:

Una organizzazione che accelera e rende sistematico il processo di creazione di
nuove imprese fornendo loro una vasta gamma di servizi di supporto integrati
che  includono  gli  spazi  fisici  dell’incubatore  con  servizi  comuni,  i  servizi  di
supporto  allo  sviluppo  del  business  e  le  opportunità  di  integrazione  e  di
networking  come  definiti  e  descritti  dal  "Catalogo  dei  servizi  avanzati  e
qualificati  per  le  imprese toscane",  con  prevalenza  dei  servizi  di
accompagnamento e tutoraggio;

Start-up house:

Una organizzazione che favorisce il processo di creazione di nuove imprese
fornendo spazi attrezzati e infrastrutturali, servizi immobiliari e tutoraggio di cui
alla  tipologia  4.1.2.  del  “Catalogo  dei  servizi  avanzati  e qualificati”,  con
prevalenza di servizi immobiliari
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Incubatore di impresa:

Requisiti quantitativi:

1. disporre di spazi attrezzati per ospitare attività produttive di nuove imprese, con una superficie totale netta
uguale o superiore a 500 metri quadrati (per superficie totale netta si intendono la superficie netta  occupata
dalle imprese incubate al netto degli spazi comuni);

2. le imprese “non innovative” ospitate devono essere una minoranza (massimo il 25% delle imprese insediate)
oppure occupare non più del 25% dei moduli a disposizione calcolati in mq;

3. anche le imprese che hanno superato la fase di incubazione (3 anni) devono essere in minoranza (massimo il
25% delle imprese insediate oppure occupare non più del 25% dei moduli a disposizione calcolati in mq). Tali
imprese potranno permanere per un massimo di ulteriori 2 anni. I termini decorrono dalla data di sottoscrizione
del contratto di servizio tra soggetto gestore e impresa.

I requisiti di cui sopra devono essere riferiti al momento della presentazione della domanda di accreditamento.

Requisiti qualitativi:

1. fornire le tipologie di servizi di cui al “Catalogo dei Servizi avanzati e qualificati” così come specificati al par.
2.3. dell'avviso, con prevalenza dei servizi di accompagnamento/tutoraggio (punto 2 par. 2.3.). Tale requisito
dovrà essere riferito all'ultimo biennio di attività ovvero all'intero periodo di attività se inferiore a due anni.
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Start-up house:

Requisiti quantitativi:

ospitare al momento della presentazione della domanda di accreditamento un numero di imprese che hanno
superato  la  fase  di  incubazione  (3  anni)  non  superiore  al  10%  delle  imprese  insediate  o  dei  moduli  a
disposizione; le imprese che hanno superato la fase di  incubazione potranno permanere al massimo per un
ulteriore anno. I termini decorrono dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio tra soggetto gestore e
impresa.

Requisiti qualitativi:

1. fornire servizi immobiliari di base e servizi di accompagnamento/tutoraggio di cui al “Catalogo dei Servizi
avanzati e qualificati”, così come specificati al par. 2.3 dell'avviso, con prevalenza dei servizi immobiliari di base
(punto 1 par. 2.3). Il requisito deve essere riferito all'ultimo biennio di attività ovvero all'intero periodo di attività
se inferiore a due anni.

Sia  per  gli  incubatori  che  per  gli  start-up  house,  i  requisiti  devono  essere  attestati  dal
rappresentante legale con la domanda di accreditamento di cui al presente avviso.
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1. Servizi immobiliari di base offerti dagli incubatori di impresa e start-up house:

A) Servizi di messa a disposizione di spazi attrezzati (Servizio B.4.1.2 del “Catalogo dei 
servizi avanzati e qualificati”) come ad esempio:

a) Centralino telefonico

b) Accesso Internet ad alta velocità

c) Reception e portineria

d) Sala convegni

e) Sala riunioni

f) Biblioteca/mediateca

g) Bar/spazio mensa

h) Vigilanza

i) Altri servizi immobiliari di base

l) Spazi attrezzati per co-working. Per attività di co-working si intendono le attività così come definite delibera
G.R. n. 401 del 19/05/2014 e sue successive integrazioni e nel decreto di attuazione n. 4271/2014 e sue 
successive modificazioni.
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2. Servizi di accompagnamento/tutoraggio:

Servizi qualificati di consulenza per l’innovazione finanziaria (Servizio B.5 del “Catalogo dei servizi 
avanzati e qualificati”), come ad esempio:

a) Gestione finanziaria e contabile (esclusa l’attività amministrativa di base);

b) Accesso a prestiti bancari, fondi di credito e programmi di garanzia;

c) Accesso a Venture Capital.

Servizi di Pre-incubazione (Servizio B.4.1.1 del “Catalogo dei servizi avanzati e qualificati”), come 
ad esempio:

a) Assistenza nella Ricerca e nella presentazione di domande per l’accesso a finanziamenti 
regionali/nazionali/europei ed in particolare:

a1) Assistenza nella ricerca e nella presentazione di domande per l'accesso a finanziamenti 
regionali/nazionali;

a2) Assistenza nella ricerca e nella presentazione di domande per l'accesso a finanziamenti europei;

b) aiuto per le tecniche di presentazione;
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Incubazione e Servizi di messa a disposizione di spazi attrezzati (Servizio B.4.1.2. del 
“Catalogo servizi avanzati e qualificati”), come ad esempio:

Corsi di formazione specialistica;

a) Attività di Networking;

b) Messa a disposizione di spazi attrezzati (laboratori di ricerca/dimostratori tecnologici).

B) Accompagnamento commerciale e accelerazione (Servizio B.4.1.3 del “Catalogo 
servizi avanzati e qualificati"), come ad esempio:

a) Collegamenti a partner strategici;

b) Assistenza informatica.

C) Servizi di supporto all'innovazione organizzativa mediante gestione temporanea di 
impresa (Servizio B.2.6. del “Catalogo servizi avanzati e qualificati"), come ad 
esempio:

a) Temporary Management.

D)Ricerca contrattuale (Servizio B.1.6 del “Catalogo servizi avanzati e qualificati”), come 
ad esempio:

a) Ricerca contrattuale.
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I criteri dell’Avviso danno particolare rilievo all’incubazione di imprese innovative.

Un’ impresa innovativa possiede uno dei seguenti requisiti:

- capacità, accertata attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, di sviluppare,
entro un determinato periodo di tempo, prodotti,  servizi  o processi  nuovi o sensibilmente
migliorativi  nel  settore di  riferimento, i  quali  comportano un elevato rischio di  insuccesso
tecnologico o industriale.

- aver sostenuto costi di ricerca e sviluppo per almeno il 10% del totale dei costi di esercizio
sostenuti in almeno uno dei due anni precedenti la domanda di accreditamento; nel caso di
start-up  priva  di  precedenti  dati  finanziari,  la  percentuale  deve  risultare  nella  revisione
contabile dell’esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno.



5- COME SI DIMOSTRA CHE UN'IMPRESA INCUBATA E' INNOVATIVA

11

Per dimostrare l’innovatività dell’impresa occorrerà:

1- che  l'incubatore  abbia  a  disposizione  due  bilanci  dell’impresa  incubata  dai  quali  si  possa
desumere che la stessa ha sostenuto costi di ricerca e sviluppo per almeno il 10% del totale
dei  costi  di  esercizio,  in  almeno  uno  dei  due  anni  precedenti  la  domanda  di
accreditamento/aggiornamento, considerando come esercizi contabili quelli chiusi e approvati
precedentemente la data di presentazione della domanda di accreditamento, ovvero nel caso
di minor periodo di attività gli ultimi/ultimo bilancio di esercizio;

2- oppure nel caso in cui l'incubatore non abbia a disposizione due bilanci dell’impresa incubata
dai quali si possa desumere che la stessa ha sostenuto costi di ricerca e sviluppo per almeno il
10% del totale dei costi di esercizio, è necessario che l'impresa, alternativamente, possieda:

-  la  valutazione eseguita  da  un esperto  esterno,  nella  quale  si  dimostri  la  capacità  dell’impresa  di
sviluppare, entro un determinato periodo di tempo, prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente
migliorativi nel settore di riferimento, i quali comportano un elevato rischio di insuccesso tecnologico o
industriale. Unitamente a tale documentazione dovrà essere fornito curriculum dell’esperto esterno dal
quale si desume adeguata competenza e professionalità per effettuare la valutazione di cui al presente
punto.

- una relazione tecnica rilasciata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali unitamente a
un’attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità che attesti che
l'impresa incubata ha sostenuto costi di ricerca e sviluppo per almeno il 10% del totale dei costi di
esercizio.
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.....considerazioni finali

PER OGNI INFORMAZIONE POTETE RIVOLGERVI ALL'INDIRIZZO:

supportospaziattrezzati@sviluppo.toscana.it

GRAZIE!!

mailto:supportospaziattrezzati@sviluppo.toscana.it
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