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POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO

Start up tecnologiche e innovative
C'è un bando per i nuovi progetti
Contributi per 1'80% delle spese delle aziende neonate, in Canavese brilla il Bioindustry di Colleretto
Viola Configliacco 'VITA

Sentiamo spesso parlare di
start up, ma sappiamo davve-
ro di che si tratta? Quando ci
riferiamo ad una start up, in
realtà, stiamo parlando sem-
plicemente di un'azienda che
si trova allo stadio iniziale,
che sta sperimentando un pro-
dotto da vendere con l'idea di
sviluppare un'idea innovati-
va.
Come qualsiasi altra azien-

da ci sono dei costi, anche mol-
to elevati, da sostenere per av-
viare un progetto, mentre le
entrate iniziali non ci sono o
sono molto scarse, ed è per
questo che spesso le idee vin-
centi vengono finanziate da
attori esterni agli ideatori che
fanno parte dell'azienda. La
start up, infatti, deve partire
da una fase di sperimentazio-
ne in cui vanno delineate le ca-
ratteristiche principali del pro-
getto da portare avanti: la pos-
sibilità di operare sul mercato
in modo ampio e ripetibile nel
tempo da sviluppare dopo la
prima fase transitoria.
Per arrivare a questo punto

le idee vincenti hanno biso-
gno di sostentamento, perché
oltre all'innovazione spesso le
start up del giorno d'oggi ri-
guardano un alto livello ditec-
nologia con l'obiettivo di crea-
re modelli nuovi e innovativi.
Servono a questo i bonus in-
trodotti a livello governativo
per aiutare chi ha idee brillan-
ti da sviluppare.

Il Ministero dello sviluppo
economico ha ideato il bando
Smart e Start 2022 per suppor-
tare le start up innovative, in
particolare quelle ad alto con-
tenuto tecnologico, su tutto il
territorio nazionale, che han-
no una forte potenzialità di
crescita. La misura finanzia

II Bioindustry Park di Colleretto Giaco sa

Possibilità di crescita
e idee da sperimentare
sono caratteristiche
indispensabili

piani d'impresa per un valore
trai 100mila euro e 1,5 milio-
ni di euro. Possono partecipa-
re al bando, aperto dal 19
maggio scorso, tutte le azien-
de innovative già costituite al
massimo da 60 mesi o le perso-
ne che intendono costituirne
ima, con l'obiettivo di stimola-
re una cultura imprenditoria-
le digitale ancora non adegua-
tamente sviluppata in Italia,
valorizzare i risultati della ri-
cerca scientifica e tecnologica

e incoraggiare il rientro di stu-
diosi e valenti profili dall'este-
ro. Inoltre, anche le imprese
straniere che intendono apri-
re una sede sul territorio italia-
no possono presentare do-
manda per ottenere ifinanzia-
menti.

Il bando attuale prevede an-
che di trasformare una parte
del finanziamento agevolato
ottenuto per l'avvio delle atti-
vità in contributi a fondo per-
duto, mentre il Ministero per
lo sviluppo economico ha mes-
so a disposizione delle attività
innovative realizzate e propo-
ste da donne altri 100 milioni
di euro, una parte dei 400 mi-
lioni di euro del Pnrr per la
creazione di imprese femmini-
li.

I fondi serviranno all'acqui-
sto di attrezzature, alla realiz-
zazione del piano d'impresa e
al personale, con una copertu-
ra dell'80% delle spese. L'in-
centivo è a sportello e non pre-
vede scadenza.

Il territorio di Ivrea e dell'E-
porediese sta puntando mol-
to su questo settore tecnologi-
co in espansione e ne sono un
esempio la Ico Valley che ha
sede negli storici uffici della
Olivetti, così come le start up
collegate al Bioindustry Park
di Colleretto Giaco sa, da cui
proprio il progetto che ha ri-
portato invita lo stabilimento
di Palazzo Uffici ha preso
spunto per dare vita al Digital
hub di Ivrea.
Sono sei le start up innovati-

ve del settore Life Sciences se-
lezionate da Bioindustry Park
nel contesto del Premio Mar-
zotto 2031 e della piattafor-
ma UniCredit Start Lab: all'ini-
zio dell'anno hanno avviato il
loro percorso di mentorship,
della durata di un anno, pres-
so il centro di Colleretto Giaco-
sa, lavorando sull'idea di svi-
luppare l'alto contenuto scien-
tifico e innovativo delle singo-
le startup, focalizzate in ricer-
ca e sviluppo in ambito farma-
ceutico, diagnostico o biotec-
nologico. Dal 2015 Bioindu-
stry Park ha accelerato 112
startup, tra le quali 3 quotate
in borsa, e dal 2018 ha eroga-
to 21 mentorship in collabora-
zione con i i programmi dedi-
cati alle start up.
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