L’ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione) e Puglia Sviluppo S.p.A., in
occasione del Festival dell’Innovazione che si terrà a Bari nei giorni 22, 23 e 24 maggio
2013, nell’ambito del Prog. ILO2-Fase2, Azione 3 “Valorizzazione dei risultati della
ricerca”, Attività 3.4 “Il Club degli Investitori per la Puglia”,

organizzano
la terza edizione dell’Investment Forum
1. CALENDARIO
-

21 MAGGIO h. 09,00-14.00, in anteprima c/o l’Aula Biblioteca del Rettorato
Politecnico di Bari, prima sessione di preparazione del pitch che le Imprese
Innovative presenteranno ai Soggetti Investitori

-

22 MAGGIO h. 09.00-14.00, presso la Sala Convegni ex Palazzo delle Poste,
seconda sessione di preparazione del pitch che le Imprese Innovative
presenteranno ai Soggetti Investitori

-

23 MAGGIO h. 10.00-13.00, presso la Sala Convegni ex Palazzo delle Poste,
INVESTMENT FORUM: le Imprese Innovative presentano il pitch ai Soggetti
Investitori.

2. COME PARTECIPARE
I soggetti ammissibili alla presente Call sono le imprese già costituite dopo il 31 dicembre
2009 nei seguenti settori:
1. “Life Science”;
2. “ICT - Social Innovation”;
3. “Agrifood - Cleantech”;
4. “Industrial” (a titolo esemplificativo e non esaustivo: meccanica e meccatronica;
logistica; produzione di energia; aerospaziale; nuovi materiali; made in Italy),
che formuleranno una richiesta agli Investitori del valore minimo di € 100.000.

A titolo di esempio possono partecipare le seguenti categorie di imprese nei settori sopra
indicati:
- le Spin Off pugliesi della ricerca pubblica già costituite dopo il 31 dicembre 2009;
- le Start Up finaliste della Start Cup Puglia già costituite dopo il 31 dicembre 2009;

- le Imprese Innovative beneficiarie degli “Aiuti alle piccole imprese innovative di nuova
costituzione” (PO FESR Puglia 2007 - 2013. Asse I. Linea di Intervento 1.1 - Azione
1.1.3) già costituite dopo il 31 dicembre 2009;
- le Imprese Innovative beneficiarie degli “Aiuti alle piccole imprese innovative operative”
(PO FESR Puglia 2007 - 2013. Asse I. Linea di Intervento 1.1 - Azione 1.1.3) già
costituite dopo il 31 dicembre 2009;
- le Imprese beneficiarie degli "Aiuti agli Investimenti in Ricerca nelle PMI" (PO FESR
Puglia 2007-2013 - Asse I - Linea di Intervento 1.1 - Azione 1.1.2) già costituite dopo
il 31 dicembre 2009;
- i soggetti beneficiari della misura “Principi Attivi” della Regione Puglia, già costituiti in
impresa dopo il 31 dicembre 2009.
Chi intende partecipare alla presente Call deve compilare in ogni sua parte (nessuna
esclusa) la "Sintesi della Presentazione", allegata alla presente, entro le ore 16.00 di
giovedì 16 maggio p.v. e farla pervenire attraverso invio telematico allo scrivente
(all'indirizzo di posta elettronica: s.marastoni@arti.puglia.it ). ATTENZIONE: è obbligatorio
produrre una sola slide per ogni argomento indicato nella Sintesi (quindi, sette slide in
tutto). Inoltre, le compagini candidate dovranno produrre, sempre entro le ore 16.00 del 16
maggio p.v., una relazione sintetica (max 3 cartelle) in cui:
-

devono dichiarare il settore di appartenenza (“Life Science”; “ICT - Social
Innovation”; “Agrifood - Cleantech”; “Industrial”);

-

devono dichiarare la data di costituzione dell’Impresa;

-

devono presentare, in forma discorsiva, la propria impresa e dimostrare la
sussistenza dei tre requisiti sopra richiesti.

3. LA VALUTAZIONE
Una Commissione di valutazione formata da esperti dell’ARTI e di Puglia Sviluppo
provvederà alla selezione delle migliori Sintesi, in numero massimo di 10, sulla base dei
seguenti criteri:
- chiarezza e completezza (qualità) della Sintesi - 5 punti max;
- innovatività dell'iniziativa imprenditoriale e adeguatezza del business model - 10 punti
max;
- potenzialità di mercato dell'attività d'impresa - 15 punti max;
- solidità del Team imprenditoriale – 10 punti max;
- stadio di sviluppo della tecnologia/prodotti e strategia di protezione della P.I. – 10 punti
max;
- proposta di investimento / partenariato – 10 punti max;
In ogni caso saranno ammesse solo le proposte che totalizzeranno un minimo di 36 punti

4. AGENDA DELL’EVENTO
Le n. 10 Imprese prescelte dovranno partecipare ad un modulo formativo intensivo della
durata complessiva di 10 ore, da svolgersi nel corso di 2 giornate, il 21 e il 22 maggio
2013. L’attività formativa sarà svolta da docenti e professionisti con esperienza nel settore
della finanza e dell’innovazione d’impresa in grado di fornire ai partecipanti gli elementi
fondamentali per la preparazione all’investimento e all’incontro efficace con i player
finanziari in occasione dell’Investment Forum. Il training si articolerà in sessioni teoriche e
pratiche, con la proiezione di slides, l’erogazione di materiale didattico, la presentazione di
case studies e lo svolgimento di simulazioni che coinvolgono i soci delle compagini
imprenditoriali.

Il giorno 23 maggio, le Imprese selezionate presenteranno il pitch, secondo l’ordine
stabilito da un sorteggio, ad un panel selezionato di Soggetti Investitori (Venture Capital,
Business Angel, Private Equity, ecc.) tra i più rilevanti a livello nazionale, al fine di mettere
in relazione la migliore imprenditoria innovativa pugliese con la finanza privata per
l’innovazione. Al termine di ciascuna presentazione, i componenti del panel daranno vita
ad un confronto con le compagini imprenditoriali attraverso uno scambio caratterizzato
dalle modalità del "botta e risposta". Il tempo complessivo per ogni singola presentazione
avrà una durata non superiore ai dieci minuti.

La presentazione dei pitch si terrà in uno spazio attrezzato con una postazione PC,
videoproiettore e schermo e con una tribuna nella quale sarà ospitata una platea di
spettatori selezionati tra i principali attori regionali in ambito economico-sociale, che
dovranno formalizzare, attraverso la sottoscrizione di un apposito form predisposto
dall’ARTI, il proprio impegno alla massima riservatezza sulle informazioni acquisite
durante la sessione di pitch.

Per info, chiamare dott. Stefano Marastoni, tel. 080/4670.211

In attesa delle Vostre adesioni alla presente Call, Vi porgiamo i nostri migliori saluti

LO STAFF DEL PROGETTO ILO2-FASE2

