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GIUSEPPE SERRA - SEBASTIANO BAGHINO 
SARDEGNA RICERCHE



1°

1
2

3

4
5

Promuove e gestisce

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 imprese

Supporta

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

Favorisce

la nascita e lo sviluppo di 
nuove imprese innovative

Sardegna Ricerche
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Intercetta in qualunque momento idee di business e progetti imprenditoriali
innovativi al fine di supportarne operativamente e finanziariamente lo sviluppo

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

Garantisce la semplificazione amministrativa di accesso ai servizi attraverso una
procedura valutativa veloce

Offre un punto di accesso ad una molteplicità di opportunità offerte da Sardegna
Ricerche e da tutti gli altri partner del Sistema Startup

Lo Sportello Startup
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Interveniamo lungo lo sviluppo di una Startup Innovativa

DISCOVERY VALIDATION EFFICIENCY SCALE

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

Verifica che il processo di
vendita sia ripetibile e
profittevole

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

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

Definizione 
ipotesi

Validazione 
problema - soluzione

Validazione 
prodotto – mercato

Crescita
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INSIGHT
Max 10.000 €

VOUCHER STARTUP
Min 15.000 - Max 100.000 €

NUOVE IMPRESE INNOVATIVE
Min 100.000 – Max 700.000 €

Interveniamo lungo lo sviluppo di una Startup Innovativa

DISCOVERY VALIDATION EFFICIENCY SCALE

Dotazione: € 3,5 M
Obiettivo: 

70/80 startup

Dotazione: € 400 K 
Obiettivo: 
40 team

Dotazione: € 3 M
Obiettivo: 

8/10 nuove imprese

Nuove imprese
&

Piani di sviluppo

Startup
&

Piani di avvio

Persone
&

Idee



1°

Insight è lo strumento di Sardegna Ricerche rivolto a persone fisiche con idee di
impresa ad alto valore innovativo, destinato ad accompagnare e supportare i futuri
imprenditori nell’identificazione di un modello di business ripetibile e scalabile.

1° Call: 24 ottobre 2016 – 29 dicembre 2017 (procedura a sportello)

Insight – Dall’idea al business model
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Insight – Dall’idea al business model

ATTIVITÀ AMMISSIBILI

• Attività finanziata: validazione dell’idea e
realizzazione MVP – Minimum Viable Product

• Valore massimo del voucher: max € 10,000
• Percentuale di spesa rimborsabile: 100%
• Dotazione finanziaria: 400.000 €

CARATTERISTICHE
• Team di minimo 2 persone fisiche residenti

in Sardegna
• Con idee innovative capaci di rispondere a

nuovi bisogni
• Che dimostrano differenziazione rispetto

allo stato dell’arte

BENEFICIARIO IDEALE

MODALITÀ INVIO DOMANDA
Compilazione e invio esclusivamente per via
telematica attraverso l'apposito servizio
online messo a punto da Sardegna Ricerche:
www.sardegnaricerche-bandi.it

• Test con potenziali early
adopters/realizzazione MVP

• Percorsi di incubazione o accelerazione

• Acquisto beni durevoli/spese costituzione



1°

Voucher Startup
Il voucher Startup punta a favorire la nascita e il rafforzamento, sull'intero
territorio regionale, di startup innovative (ex L. 221/2012) che intendano
sviluppare prodotti e servizi basati su nuove tecnologie o nuovi modelli di business.

Durata Strumento: ottobre 2016 – dicembre 2020 (procedura per call ripetute) 
1° Call: 24 ottobre 2016 – 29 dicembre 2017 (procedura a sportello) 



1°

INTENSITÀ INCENTIVO

• Attività finanziata: piano di completamento e
successive fasi di sviluppo del nuovo prodotto,
servizio, processo innovativo – max 12 mesi

• Valore massimo del piano: max € 100,000
• Percentuale di aiuto: max 90% (in funzione del

livello di innovatività e impatto sociale)
• Dotazione finanziaria: € 3,5 M

CARATTERISTICHE
• Startup innovativa, con meno di 3 anni e con

sede operativa principale in Sardegna
• In possesso di un prototipo dimostrabile
• Con marcata innovazione o differenziazione

rispetto allo stato dell’arte
• Con capacità di cofinanziamento privato

BENEFICIARIO IDEALE

MODALITÀ INVIO DOMANDA
Compilazione e invio esclusivamente per via
telematica attraverso il sistema informatico
della Regione Autonoma della Sardegna SIPES
(Sistema Informativo Per la gestione del
Processo di Erogazione e Sostegno)

Punteggio 2°
criterio di 

valutazione 
(innovatività)

Intensità 
incentivo

Impatto 
sociale e 

ambientale

Pari 
opportunità

Ricadute 
territoriali e 

corrispondenza 
S3

Da 16 a 20
(Alta) Max 75%

Max 9% Max 3% Max 3%Da 11 a 15
(Media) Max 60%

Da 6 a 10
(Bassa) Max 45%

Voucher Startup
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Durata Strumento: dicembre 2016 – dicembre 2020 (procedura per call ripetute) 
1° Call: dicembre 2016 (procedura a sportello) 

Aiuti per nuove imprese innovative
Gli aiuti puntano a consolidare e favorire la crescita delle startup innovative (ex L.
221/2012) che, sul territorio regionale, intendono valorizzare a livello produttivo e
commerciale i loro prodotti e servizi innovativi.
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• Attività finanziata: Piano di sviluppo e di
potenziamento produttivo e organizzativo - Max
24 mesi

• Valore del piano: min € 100.000 - Max € 700.000
• Percentuale di aiuto: 40 - 70% (in funzione del

punteggio ottenuto in sede di valutazione)
• Dotazione finanziaria: € 3 M

CARATTERISTICHE BENEFICIARIO IDEALE

Aiuti per nuove imprese innovative

• MPI innovative, con sede operativa in
Sardegna e almeno un bilancio di esercizio
depositato

• In possesso di una struttura aziendale
minima e consapevolezza del mercato di
riferimento

• In possesso di un prototipo dimostrabile
• Con marcata innovazione o differenziazione

rispetto allo stato dell’arte
• Adeguatezza economico - finanziaria e 

patrimoniale
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Team

Giuseppe Serra
serra@sardegnaricerche.it

Sebastiano Baghino
baghino@sardegnaricerche.it

Info
sportellostartup@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it 
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Piattaforma regionale SIPES:
http://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml

Procedura telematica invio domande

http://sipes.demo.sardegnait.it/sipes/login.xhtml
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Per accedere occorre registrarsi sul Sistema di Identity Management RAS 
(IDM-RAS)
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La piattaforma riconosce le persone fisiche, che possono registrare soggetti 
giuridici

CODICE FISCALE
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La piattaforma riconosce le persone fisiche, che possono registrare soggetti 
giuridici
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Una volta creata e compilata in tutti i suoi campa l’anagrafica dell’impresa, 
sarà possibile visualizzare l’elenco dei bandi attivi
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Nella piattaforma vengono pubblicati i bandi regionali attivi che richiedono 
procedura di invio telematico. Selezionando il bando di interesse sarà possibile 

iniziare a compilare la domanda con i relativi allegati
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La domanda creata sarà disponibile alla sezione «elenco domande»
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Selezionando la domanda creata sarà visibile il riepilogo dei campi e i dati 
riassuntivi della domanda. Nella sezione Anagrafica verranno 

automaticamente importati i dati precedentemente inseriti in fase di 
registrazione
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Nella sezione Piano devono essere inseriti gli importi associati alle voci di spesa 
previste nel piano, rispettando le regole
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Nella sezione Documenti devono essere caricati gli allegati obbligatori alla 
domanda
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La sezione Riepilogo visualizza lo stato di compilazione delle diverse sezioni e 
consente la generazione della stampa pdf di verifica
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A compilazione ultimata premere il pulsante “Verifica” per lanciare i controlli 
del sistema

Se la verifica ha esito positivo verrà
attivato il pulsante per generare la
stampa definitiva da ri-caricare
firmata digitalmente
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Una volta ricaricato il file firmato viene attivato il pulsante “TRASMETTI”, che 
trasmette digitalmente la domanda e la rende immodificabile.
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