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SCOPO DELL'INIZIATIVA 

La Fondazione Novara Sviluppo, iscritta dal 2016 nel ”Elenco Regionale di soggetti 

specializzati nella realizzazione di servizi a sostegno della creazione d’impresa e del 

lavoro autonomo sul territorio piemontese” ed, in seguito, individuata come 

sportello per la creazione d’impresa specializzato nell'ambito del progetto regionale 

MIP, pubblica il bando inNOVazione 2019.  

L'iniziativa, coerentemente con quanto previsto dallo Statuto della Fondazione, 

intende promuovere nuovi insediamenti e attrarre investimenti per stimolare e 

favorire la nascita di nuove imprese sul territorio della provincia di Novara,  

offrendo assistenza alle attività in fase di avviamento. 

Target dell'iniziativa sono progetti imprenditoriali innovativi, con riferimento 

principale ad iniziative economiche caratterizzate dall'investimento iniziale 

contenuto. 

Il bando e i relativi allegati sono scaricabili dal sito web della Fondazione Novara 

Sviluppo – novarasviluppo.it – nella sezione “Progetti e gare - 2019”. 

 
REQUISITI 

“inNOVazione” è destinato a: 

 residenti nella provincia di Novara, maggiorenni, che abbiano un'età non 

superiore ai 50 anni1. Nel caso di team di candidati è necessario che almeno il 

50% di essi risponda ai requisiti richiesti; 

 aziende già costituite o attività professionali già avviate, purché 

successivamente al 27 marzo 2018 e con sede legale ed operativa in 

provincia di Novara. 

Al bando “inNOVazione” partecipano di diritto i progetti di impresa presentati allo 

sportello MIP della Fondazione Novara Sviluppo. 

“inNOVazione” supporta azioni di innovazione finalizzate alla creazione di nuovi 

posti di lavoro e con sede legale ed operativa in provincia di Novara. 

                                                        

1 I  requisiti devono essere rispettati alla data di pubblicazione del bando. 



 

 

 

COSA OFFRIAMO 

Il bando prevede che gli interessati, autonomamente o assistiti da Novara Sviluppo 

nell’iter di candidatura (vedere paragrafo “Tempistiche”), presentino, nella prima 

fase, il progetto in forma descrittiva e, nella seconda fase, il business plan 

semplificato (vedere allegati A e B)2.  

Il primo premio del bando inNOVazione consiste in un contributo a fondo perduto 

di € 7.0003. Il bando consente, inoltre, alle idee di impresa approvate e utilmente 

classificate, di beneficiare direttamente di uno o più di questi benefit (vedere la 

successiva tabella 1 per il dettaglio): 

 consulenze; 

 servizi di comunicazione e marketing; 

 servizi di informazione e orientamento verso programmi di finanziamento; 

 networking a livello locale, nazionale ed internazionale; 

 spazi temporanei gratuiti presso la Fondazione Novara Sviluppo, con relativi 

servizi (utenze, connessione in fibra ottica, wi-fi, segreteria, sale riunioni)4. 

                                                        

2 I moduli sono indicativi e proposti con l'obiettivo di facilitare e guidare i partecipanti nella presentazione della candidatura. 
E' possibile utilizzare altri formati, modelli, tabelle, così come allegare ulteriore materiale, purché come copertina ed 
ultima pagina ci siano sempre quelle ufficiali del bando inNOVazione  

3 Il contributo a fondo perduto verrà erogato in fasi successive: il 50% all'assegnazione ed il restante a seguito di 
rendicontazione delle spese. Il primo 50% del contributo dovrà essere speso e rendicontato entro 12 mesi dall’erogazione. 
Il contributo nella sua interezza dovrà essere speso e rendicontato entro e non oltre 18 mesi dalla prima erogazione. I 
beneficiari potranno chiedere una sola proroga, di massimo 6 mesi, purché giustificata da validi e comprovati motivi. 

4 Gli spazi saranno forniti gratuitamente fino al 31/12/2020. Per i periodi successivi sarà possibile stipulare convenzioni con 
la Fondazione per l'utilizzo degli spazi a tariffe agevolate. 



 

 

 

Tab. 1 

POSIZIONE CONTRIBUTO CONSULENZE SERVIZI SPAZI 

1 € 7.000,00 Si Si Si 

2 No Si Si Si 

3 No No Si Si 

4 No No No Si 

 

I candidati premiati dovranno aggiornare periodicamente Novara Sviluppo sullo 

stato di realizzazione del progetto, pena la revoca dei premi conseguiti e non 

ancora sfruttati. L'aggiornamento dovrà avvenire non oltre 6 mesi dalla 

comunicazione del premio e da ogni aggiornamento successivo, e comunque 

ogniqualvolta richiesto da Novara Sviluppo. 

 
TEMPISTICHE 
 
La procedura per la partecipazione al bando è suddivisa in tre fasi, denominate 

Candidatura, Proposta e Selezione. 

 

Fase 1 – La Candidatura 

Presentazione entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 21 ottobre 2019 del 

Modulo di candidatura (All. A). Le candidature pervenute, sia attraverso la 

consegna diretta, sia attraverso la posta, sia attraverso la posta elettronica, 

saranno soggette ad una prima valutazione, a seguito della quale verrà comunicato 

via mail ai candidati l'eventuale passaggio alla Fase 2. 

 

Fase 2 – La Proposta 

Consegna, entro e non oltre le ore 12:00 del 25 novembre 2019, del Business 

Plan, comprensivo di cronoprogramma indicativo delle attività e delle spese 

(All. B), accompagnato dal Modulo di Candidatura (all. A). La documentazione, 



 

 

 

debitamente firmata, potrà pervenire a Novara Sviluppo attraverso la consegna 

diretta, l’invio per posta o attraverso la posta elettronica (in quest'ultimo caso in 

formato pdf). 

 

Fase 3 – La Selezione 

A seguito della consegna della documentazione completa per la corretta 

candidatura (all. A + all. B), i candidati avranno l'opportunità di effettuare una 

presentazione orale5 della propria idea (durata massima 15 minuti) di fronte alla 

Commissione (vedere successivo paragrafo “Definizione della graduatoria”). La 

presentazione, per la quale i candidati riceveranno apposita convocazione, si terrà 

presso la Sala Pagani di Novara Sviluppo il 5 dicembre 20196.  

 
DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
Ogni forma di valutazione e selezione, prevista dal presente Bando, sarà effettuata 

dal CdA della Fondazione Novara Sviluppo, in qualità di Commissione valutatrice. Il 

CdA si riserva di integrare la suddetta Commissione con personalità locali del 

mondo industriale, universitario, produttivo, finanziario. La valutazione verrà 

effettuata in piena autonomia e discrezionalità sui progetti imprenditoriali presentati 

(Modulo di Candidatura + Business Plan) e sulla presentazione orale. 

Per definire la graduatoria ed i vincitori del bando inNOVazione, la Commissione farà 

riferimento ai criteri elencati nella tabella 2, a cui verrà assegnato un punteggio da 

1 a 10 ponderato in base al peso specifico evidenziato. 

                                                        

5 I candidati avranno la possibilità di accompagnare la presentazione orale con una presentazione digitale (pdf o power-
point) su LIM, che è una opzione fortemente consigliata dagli organizzatori. 

6  La mancata partecipazione alla Fase 3 non comporta l’annullamento della candidatura. 



 

 

 

Tab. 2 

Criteri Peso 

Originalità e qualità dell’idea imprenditoriale 0.30 

Realizzabilità e/o grado di sviluppo 0.25 

Potenzialità di crescita 0.25 

Profilo del team (età, competenze, qualità, ecc.) 0.15  

Qualità e completezza della documentazione 0.05 

 

La graduatoria finale, con la relativa assegnazione dei premi, verrà definita e 

comunicata entro il 20 dicembre 2019 attraverso pubblicazione sul sito web della 

Fondazione Novara Sviluppo e sulla nostra pagina Facebook 

https://www.facebook.com/fondazionenovarasviluppo. Verrà inviata inoltre 

comunicazione diretta via mail ai candidati. 

 

RIFERIMENTI 

La Fondazione Novara Sviluppo si renderà disponibile, per tutta la durata del bando, 

ad ogni forma di chiarimento su tematiche normative, regolamentari e tecniche.  

La Fondazione Novara Sviluppo potrà inoltre affiancare i candidati nella stesura del 

Modulo di Candidatura e del Business Plan e, più in generale, nella presentazione 

della documentazione ai fini della candidatura. 

Si invitano i candidati a formulare i quesiti o richiedere gli appuntamenti in tempi 

ragionevoli rispetto alle varie scadenze. 

Per contattare Novara Sviluppo: 

- telefono. .............................................................. 0321.697174 

- e-mail.................................................................. esposito@novarasviluppo.it 

Referente: Fabrizio Esposito 

 

Novara, 26 settembre 2019 


