
  
      
 

 

Projet cofinancé par                               
l'Union Européenne 

Invito a presentare candidature Progetto «REINVENTER Rete d’INcubatori tra 

l’Italia e la Tunisia per le Città IntelligENTI - RIF - IS_1.2_115 - CUP: 

E68H19000630007» Programma di Cooperazione Transfrontaliera (CT) Italia-

Tunisia 2014-2020 

Per i portatori d’idee innovative nel settore dello IoT, Città Intelligenti  

Art.1  
Il Progetto 

 
La “RETE d'INCubatori tra l’Italia e la Tunisia per le città intelligenti“, finanziato dal Programma 

ENI  di Cooperazione Transfrontaliera  Italia Tunisia 2014-2020, si propone di rafforzare e 

mettere in rete gli ecosistemi siciliani e tunisini, i servizi di sostegno alle imprese per consolidare 

l’industria delle città intelligenti  e sostenere lo sviluppo delle citta intelligenti nel territorio del 

progetto, attraverso la condivisione di metodologie e servizi integrati e il rafforzamento 

dell’innovazione delle imprese.  

I candidati, che saranno selezionati nel quadro del progetto, avranno l’opportunità di partecipare 

a un percorso d’incubazione che prevede diverse fasi di assistenza e di valutazione della 

maturità delle idee progettuali presentate dalla start-up potenziale relativamente ad attività di 

accompagnamento realizzate da un advisor, un mentor e da imprenditori qualificati. 

L’obiettivo principale di questo avviso è quello di permettere ai 30 partecipanti selezionati – 

vocati allo sviluppo d’innovazione di prodotti o servizi con crescita potenziale all’estero – di 

passare dall’elaborazione dettagliata dell’idea alla sua realizzazione con una condivisione 

costante di conoscenze e di buone prassi, di opportunità di messa in rete, attraverso un 

percorso d’evoluzione e di maturazione imprenditoriale confrontandosi con altre realtà  e 

individuando nuove idee e orientamenti per portare a termine la loro idea d’impresa.   

Questo documento descrive il processo di selezione dei progetti e le condizioni che ogni 

partecipante è tenuto a rispettare. Le candidature che non rispetteranno in modo esaustivo le 

condizioni predefinite non saranno valutate. 

 
 

Art.2 
I Partner 

IL Parco Scientifico e Tecnologico di Sicilia in qualità di beneficiario, Innesta, il Comune di 

Mazara del Vallo, due partner italiani e l’Agenzia per la Promozione dell’Industria e 

dell’Innovazione - APII, gli “Smart Tunisian Technoparks” – S2T, due partner tunisini. 
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Art.3 
Invito a presentare candidature  

 
1° FASE – LA SELEZIONE DEI 30 PARTICIPANTI: da individuare tra i gruppi informali 

che hanno presentato la loro candidatura attraverso una griglia di valutazione dettagliata 

relativa agli obiettivi del progetto. I gruppi selezionati saranno accompagnati nel loro 

percorso d’incubazione nel seguente modo: 15 portatori d’idee in Sicilia da parte 

dell’incubatore Innesta SRL, partner responsabile dei servizi di Incubazione per i 

partecipanti siciliani, nell’incubatore ubicato a Mazara del Vallo e da parte degli esperti di 

Innesta SRL, del Comune, del Parco Scientifico e Tecnologico di Sicilia; 15 portatori d’idee 

in Tunisia, di cui 7 partecipanti presso il Technopark El Gazala e 8 partecipanti che 

potranno scegliere uno degli incubatori della APII di seguito specificati:  

- Bizerte 

- Radès Ben Arous 

- Nabeul 

- Borj Cédria 

- Sousse 

- Mahdia 

- Sfax 

 

 

Nel caso che non ci siano 15 partecipanti idonei in Sicilia, verrà fatto lo scorrimento di 

graduatoria degli eventuali partecipanti tunisini idonei classificati oltre il quindicesimo posto 

in graduatoria.  

Nel caso che non ci siano 15 partecipanti idonei in Tunisia, verrà fatto lo scorrimento di 

graduatoria degli eventuali partecipanti siciliani idonei, classificati oltre il quindicesimo posto 

in graduatoria. 

 

2°FASE – FORMAZIONE: un programma di formazione dinamica, flessibile e completa che 
includerà un insieme di metodologie di apprendimento teoriche e pratiche, e metterà a 
disposizione dei portatori una serie di strumenti per aiutarli a trasformare le loro idee in vere 
imprese sostenibili.  
Il programma potrà al contempo includere un’esperienza di formazione di scambio, che 
permetterà ai partecipanti tunisini di “accedere” all’incubatore di Mazara del Vallo e 
viceversa ai partecipanti italiani di “accedere” agli incubatori tunisini.  
 

  

3°FASE – ACCOMPAGNAMENTO E COACHING PERSONALIZZATI: mettere a 

disposizione gli esperti tunisini e italiani.  

Art.4 
La Formazione 

 
Partecipando alle sessioni di formazione, i gruppi informali potranno rafforzare le loro 

conoscenze e competenze tecnico-manageriali, allo scopo di sviluppare la loro attività e la loro 

competitività sui mercati esteri. 

I moduli di formazione vertono su:  
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- profilo imprenditoriale e tecniche di comunicazione  

- business model 

- studio di mercato 

La formazione avrà una durata di 94 ore (4 ore al giorno per 24 giorni).  

La formazione si svolgerà in modalità blended 50% a distanza e 50% in presenza. Le attività in 

presenza si svolgeranno in Italia - nell'incubatore di Mazara del Vallo, e in Tunisia nella sede di 

S2T e nelle sedi individuate nella rete degli incubatori APII, presso uno dei seguenti incubatori: i 

Bizerte; Radès Ben Arous; Nabeul; Borj Cédria; Sousse; Mahdia; Sfax. 

La formazione in presenza sarà quindi di n. 47 ore totali (n. 22 ore erogate da Innesta; n.11 ore 

da Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia; n. 14 ore da Technopark El Gazala). 

Le spese per la partecipazione alle attività di formazione in presenza saranno a carico dei 

partecipanti.  

 
Art.5 

Requisiti d’ammissione 
 

Alla data di scadenza della prima selezione, saranno ammessi i gruppi informali (composti da 

massimo 5 persone e minimo 2) che rispondono ai seguenti profili richiesti:  

1. disponibilità alla localizzazione in Sicilia o in Tunisia; 
2. disponibilità a costituire una start-up nei settori: “energie rinnovabili, efficienza 

energetica, mobilità sostenibile, ottimizzazione dello smaltimento dei rifiuti, edifici 
sostenibili, edilizia intelligente, economia circolare e inclusione sociale”; 

3. curriculum che attesti le competenze e l’esperienza specifica dei componenti dei gruppi 
informali nei sopracitati settori. 

 

Art.6 
Demanda di partecipazione 

 
La candidatura al progetto REINVENTER in qualità di gruppo informale (composto da massimo 

5 persone e minimo 2) partecipanti dovrà essere presentata attraverso una domanda di 

partecipazione on-line.  

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere trasmessa utilizzando 

esclusivamente la scheda di adesione on-line, selezionando il link 

https://projetreinventer.eu/service-p3723-avviso-bando-reinventer e seguendo le indicazioni 

contenute nel suddetto link. 

I campi relativi alle coordinate del gruppo informale sono obbligatori.  

Solo le candidature pervenute tramite la piattaforma saranno accettate.  
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La candidatura dovrà essere completata in 21 giorni a partire dalla pubblicazione sul sito del 

progetto e definita non oltre il 6 giugno 2022. 

Le candidature saranno valutate in ordine cronologico e sulla base dei criteri indicati all’art.9.  

Il comitato potrà procedere in qualunque momento alla verifica della conformità dei requisiti di 

eleggibilità anche dopo l’eventuale ammissione.  

Le candidature pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. 

  
 

Art.7 
Selezione 

 
Saranno ammessi alla fase di selezione, i gruppi informali che avranno inviato le loro domande 

di partecipazione secondo le modalità e le condizioni previste nel presente avviso.  La lista dei 

candidati selezionati sarà pubblicata sul sito web del progetto e una email sarà inviata ai 

candidati selezionati. 

Le  proposte dei Gruppi informali – i cui componenti sono residenti in Sicilia e/o  in Tunisia – con 

il punteggio più alto, 2 siciliani e 2 tunisini (in totale 4), che si distingueranno nel percorso di 

accompagnamento potranno beneficiare di un premio che comporterà una componente 

finanziaria per un importo massimo di 3.400 euro, identificato come aiuto di Stato, ai termini del 

regolamento (UE) n. 1407/2013, e dunque soggetto a iscrizione nel registro degli aiuti di Stato 

da parte del partner alle entità selezionate, da utilizzare sulla base di un piano di investimento 

stabilito.  

 
 

Art.8 
Il comitato di Valutazione 

 
Il Comitato di valutazione è composto dai seguenti rappresentanti: 

• Un rappresentante del Parco Scientifico e Tecnologico di Sicilia 

• Un rappresentante di Innesta  

• Un rappresentante del Comune di Mazara del Vallo  

• Un rappresentante dell’Agenzia per la promozione dell’Industria e dell’Innovazione– APII 

• Un rappresentante degli Smart Tunisian Technoparks – S2T 
 

Il Comitato sarà incaricato di verificare l’esistenza dei requisiti obbligatori di eleggibilità e 

utilizzerà una griglia di valutazione per la selezione dei gruppi informali di cui all’art.9. 

Art.9 
Criteri di valutazione  

 

CRITERIO MODALITÀ 

 

PUNTEGGIO / bareme  
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Caratteristiche del team 

proponente (pluridisciplinare, 

esperienze e competenze 

adeguate). Il team dovrà 

possedere competenze 

tecniche, commerciali e di 

marketing.  

Analisi dei CV: Da 1 a 30 

1 punto per ogni esperienza 

conforme alla proposta, fino a 

un massimo di 30 

Da 1 a 30 

Grado di conoscenza 

approfondita e conoscenza 

del mercato di riferimento   

Esperienza documentata nel 

settore  

Da 1 a 30 

Carattere innovativo dell’idea 

in termini di prodotto/servizio, 

di business model e d'impatto 

sul potenziale di redditività e 

di sviluppo commerciale  

Valutazione del pitch Da 1 a 40 

 
Per partecipare occorrerà un punteggio minimo di 60 su 100. 
 

 
 

Art.10 
Privacy 

 
Le informazioni personali e i dati raccolti saranno trattati e utilizzati a fini strettamente legati alle 

disposizioni previste nel presente avviso. 

 

Art.11 

Informazioni 

I partecipanti potranno richiedere ulteriori informazioni inviando una email al seguente indirizzo: 

reinventer@pstsicilia.it; la richiesta d’informazioni dovrà pervenire non oltre le 11:59 del 3 

giugno  2022. 
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