


Dall'idea al business model:
Programmi e strumenti dello "Sportello startup"
per le nuove imprese innovative

Giuseppe Serra – Sportello Startup, Sardegna Ricerche



Sardegna Ricerche è l’Agenzia Regionale per l’Innovazione

• Promuove e sviluppa il Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna

• Sviluppa programmi a sostegno dell’innovazione per i sistemi produttivi

• Facilita il trasferimento tecnologico dal mondo della ricerca alle impese

• Supporta il Governo Regionale nell’attuazione delle politiche di R&S

• Favorisce la nascita e lo sviluppo di nuove imprese innovative



La mission dello Sportello Startup:

1. INTERCETTARE

2. PERSONALIZZARE

3. GARANTIRE

4. OFFRIRE

In qualunque momento idee di business e progetti imprenditoriali innovativi al fine di 
supportarne operativamente e finanziariamente lo sviluppo

L’intervento su ciascuna proposta di impresa, sulla base dello specifico stadio di sviluppo 
in termini di team, tecnologia, mercato, etc

La semplificazione amministrativa di accesso ai servizi attraverso una procedura 
valutativa veloce

Un punto di accesso ad una molteplicità di opportunità offerte da Sardegna Ricerche e da 
tutti gli altri partner del SISTEMA STARTUP



Percorso di sviluppo di una startup innovativa

Passaggio da una 
struttura organizzativa 
Startup ad un’impresa 
vera e propria

DISCOVERY VALIDATION EFFICIENCY SCALE

Definizione 
ipotesi

Validazione 
problema - soluzione

Validazione 
prodotto – mercato

Crescita

Verificare che il 
processo di vendita 
sia ripetibile e 
profittevole

Verificare che i processi di 
produzione e vendita 
sperimentati siano 
sostenibili per un numero 
maggiore di utenti

Verificare che il problema 
identificato esista 
effettivamente e sia 
«penoso» per il target 
individuato



Percorso di sviluppo di una startup innovativa

DISCOVERY VALIDATION EFFICIENCY SCALE

Persone
&

Idee

1. MINI VOUCHER

Startup
&

Piani di 
avvio

2. VOUCHER STARTUP

Nuove

imprese
&

Piani di 
sviluppo

3. NUOVE IMPRESE 
INNOVATIVE

Max € 15 K Max € 100 K
Min € 100K

Max € 1.5 M



I risultati degli ultimi 4 anni

Impegno: 3 M
Beneficiari: 55 

startup

Impegno: 210 K 
Beneficiari: 28 
persone fisiche

Impegno: 15 M
Beneficiari: 22 
nuove imprese

Persone
&

Idee

1. MINI VOUCHER

Startup
&

Piani di 
avvio

2. VOUCHER STARTUP

Nuove

imprese
&

Piani di 
avvio

3. NUOVE IMPRESE 
INNOVATIVE

Max € 15 K Max € 100 K Max € 1.5 M

Totale impegno 
finanziario:

>18 mln di euro 

Imprese e 
imprenditori 
supportati:

>100



I mini voucher sono lo strumento di Sardegna Ricerche destinato a persone fisiche con
idee di impresa ad alto valore innovativo.

L’obiettivo dello strumento è accompagnare i futuri imprenditori nell’identificazione di un
modello di business ripetibile e scalabile attraverso la costruzione e successiva validazione
di mercato del Minimum Viable Product - MVP.


Beneficiari: persone fisiche con idee imprenditoriali innovative


Attività finanziata: attività funzionali all’ottenimento dell’ MVP


Valore massimo del piano: max € 15,000


Percentuale di aiuto 100%

Strumenti:

• Laboratori esperienziali su generazione/concettualizzazione idee di impresa

• Minivoucher a sportello per la validazione delle idee

• Percorsi di validazione “verticali”(agrofood, cultura, etc.)                          

GLI STRUMENTI DI SARDEGNA RICERCHE #1: MINI VOUCHER



2014

2015

INSIGHT – Percorso di validazione dall’idea al business model

Special Prize Sardegna Ricerche

Startup Weekend 

2014

Startup Weekend 

2015

Contamination Lab UniCA

Percorso di validazione dall’idea al business model per idee ad alto valore sociale ed ambientale

cambiaMENTI – Social Innovation for Shared Value



Il voucher Startup punta a favorire la nascita e il rafforzamento, sull'intero territorio
regionale, di startup innovative, che intendano sviluppare prodotti e servizi basati su
nuove tecnologie o nuovi modelli di business.


Beneficiari: startup innovative con meno di 3 anni, con sede operativa in Sardegna 


Attività finanziata: Piano di avvio di 12 mesi


Valore massimo del piano: max € 100,000


Percentuale di aiuto: 50 - 90% (in funzione del livello di innovatività e impatto sociale)

Requisiti:

• Prototipo dimostrabile

• Marcata innovazione o differenziazione rispetto allo stato dell’arte

• Capacità di cofinanziamento privato (3Fs)

GLI STRUMENTI DI SARDEGNA RICERCHE #2: VOUCHER STARTUP



Aiuti per startup innovative: 1° call (2011) e 2° call (2012)

Voucher Startup: 2014 - 2016



Questa tipologia di strumento punta a consolidare e favorire la crescita delle nuove
piccole imprese innovative che, sul territorio regionale, intendono valorizzare a livello
produttivo e commerciale i loro prodotti e servizi innovativi.


Beneficiari: piccole imprese innovative con meno di 5 anni, con sede operativa in 

Sardegna e almeno un bilancio approvato


Attività finanziata: Piano di sviluppo (tecnologico/produttivo/commerciale) 36 mesi


Valore del piano: min € 100.000 - Max € 1.500.000


Percentuale di aiuto: 40 - 70% (in funzione del livello di innovatività e stadio di 

sviluppo dell’iniziativa) (mix tra sovvenzione e finanziamento)

Requisiti:

• Prototipo realizzato

• Marcata innovazione o differenziazione rispetto allo stato dell’arte

• Modello di business validato (Fatturato minimo o Accordi commerciali dimostrabili)

• Adeguatezza economico-finanziaria e patrimoniale del beneficiario

GLI STRUMENTI DI SARDEGNA RICERCHE #3: AIUTI NUOVE IMPRESE INNOVATIVE



Aiuti per nuove imprese innovative: 1° call (2012) e 2° call (2013)



Info e contatti

Edificio 2, Parco scientifico e tecnologico Sardegna Ricerche – Pula
Via Palabanda 9 – Cagliari
www.sardegnaricerche.it 

Contatti mail: sportellostartup@sardegnaricerche.it
Giuseppe Serra - serra@sardegnaricerche.it
Sebastiano Baghino - baghino@sardegnaricerche.it
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