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1. Il PISR CalabriaInnova 
1.1 Premessa  
L’Innovation Scoreboard 2013,il rapporto annuale che misura il tasso d’innovazione dei Paesi dell’UE, 
colloca l’Italia in 16a posizione, molto lontana dai leader dell'innovazione: Svezia, Germania, Danimarca e 
Finlandia. Mentre alcune regioni del Sud e le isole hanno registrato un miglioramento negli ultimi anni, solo 
il Molise e la Calabria sono rimasti nello stato di “modest innovators”. 

La Calabria è quindi tra le ultime regioni europee in termini di innovazione e competitività: 

• investe in R&S circa lo 0,5% del PIL regionale, posizionandosi al penultimo posto tra le regioni 
italiane;  

• registra circa 163 addetti in R&S che lavorano nelle imprese, contro 93.759 del totale italiano, gli 
oltre 24.000 della Lombardia, e i 4.173 della vicina Campania; 

• i brevetti depositati dalla Calabria dimostrano una scarsa incidenza sul complesso dei depositi 
nazionali (UIBM) con un peso medio dello 0,05%; 

• il contesto regionale denota carenze nelle strutture di collegamento tra le imprese esistenti e il 
sistema della ricerca. Tale criticità limita la condivisione delle conoscenze e la loro diffusione 
all’interno della Regione. 

Eppure la Calabria è una regione con elevate potenzialità sia sul fronte del tessuto industriale che su quello 
della ricerca. Tuttavia, i singoli attori non risultano strutturati e coordinati in modo appropriato per 
valorizzare adeguatamente la ricerca scientifica e per soddisfare le esigenze di innovazione delle imprese. 

Tale situazione rappresenta un forte limite allo sviluppo di un sistema regionale innovativo. Da qui nasce 
l’idea progettuale di investire nella creazione di una sistema ad hoc che punta allo sviluppo regionale 
basato sull’innovazione ed il trasferimento tecnologico. 

 

1.2 Dal problema alla soluzione 
In questo scenario la Regione Calabria coglie l’opportunità dei fondi strutturali messi a disposizione dalla 
UE e realizza il progetto CalabriaInnova, finanziato a valere sul POR FESR 2007-2013. 

CalabriaInnova è un Progetto Integrato di Sviluppo Regionale (PISR), approvato con Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 228 del 20 maggio 2011, che si propone come il soggetto propulsore del sistema 
dell’innovazione calabrese per invertire la tendenza e creare in Calabria un ecosistema favorevole 
all’innovazione e alla nascita di startup innovative. 

CalabriaInnova ha l’obiettivo di consolidarsi come futura Agenzia regionale per l’innovazione (Legge 
Regionale n. 24/2009) e come Osservatorio regionale per l’analisi e la misurazione dei risultati della 
ricerca e dell’innovazione in Calabria. 

Il Tavolo di Partenariato del PISR, costituito con DPGR n. 91 del 13 giugno 2011, nella riunione del 12 luglio 
2011 ha approvato il Regolamento interno di funzionamento del Tavolo e le Linee di Indirizzo del PISR. 

Il PISR è finalizzato a rafforzare e a sviluppare il sistema dell’innovazione tecnologica in Calabria, 
promuovendo, in maniera integrata e coordinata, la realizzazione di una serie di interventi materiali e 
immateriali a favore dei nodi della rete regionale per la ricerca e l’innovazione, degli operatori e delle 
imprese. 

Gli interventi del PISR «CalabriaInnova – Creazione di un Sistema Regionale per l’Innovazione in Calabria» 
vengono attuati in complementarietà con quelli previsti dal PISR “Rete Regionale dei Poli di Innovazione”, 
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 20 aprile 2009 n. 194 e finalizzato a dar vita ai Poli 
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di Innovazione (quali aggregazioni formalizzate di imprese, università e centri di ricerca) e al loro successivo 
rafforzamento attraverso il finanziamento di progetti di ricerca e servizi per l’innovazione e trasferimento 
tecnologico in specifici settori. 

 

1.3 La partnership strategica 
Per l’implementazione del Progetto Integrato, l’Amministrazione Regionale ha incaricato, quale soggetto 
gestore, Fincalabra S.p.A. e ha indicato AREA Science Park, Parco Scientifico e Tecnologico di Trieste, quale 
partener tecnico-scientifico. 

Lo schema di convenzione fra Regione Calabria e Fincalabra e l’accordo di partenariato tra Fincalabra e 
AREA Science Park sono stati approvati con decreto n. 12347 del 3 ottobre 2011 dal Dirigente Generale del 
dipartimento 11. Con tale atto si è altresì provveduto ad approvare il Piano operativo e il budget di 
progetto. 

Un partenariato d’eccellenza che integra le competenze tecnico-scientifiche sul trasferimento tecnologico e 
quelle amministrative e finanziarie, assicurando una migliore efficienza nell’amministrazione dei fondi 
pubblici. 

Si riporta di seguito una breve descrizione dei soggetti componenti il partenariato. 

 
REGIONE CALABRIA - Assessorato alla Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione Tecnologica, 
Alta formazione. 
L’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria promuove sinergie con realtà nazionali di eccellenza, per 
potenziare la competitività del tessuto produttivo, nonché la crescita e il consolidamento del sistema 
scientifico. www.assessoratoculturacalabria.it  
 
FINCALABRA SPA - Società Finanziaria Regionale per lo Sviluppo Economico della Calabria. 
Fincalabra S.p.A., società a capitale pubblico interamente partecipata dalla Regione Calabria, concorre 
all'attuazione delle politiche di sviluppo dell’economia regionale, attraverso strumenti e iniziative a valenza 
finanziaria e gestionale. www.fincalabra.it 

AREA SCIENCE PARK - Ente Nazionale di Ricerca e Parco Scientifico e Tecnologico multisettoriale. 
AREA Science Park, ente nazionale di ricerca del MiUR, è punto di riferimento nazionale per il trasferimento 
tecnologico e la valorizzazione dei risultati della ricerca. Principale parco scientifico e tecnologico 
multisettoriale italiano, è la sede di aziende e istituti pubblici ad alta intensità di conoscenza che operano 
nel campo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica. www.area.trieste.it 
  

 
 

http://www.assessoratoculturacalabria.it/
http://www.fincalabra.it/
http://www.area.trieste.it/
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2. La Struttura 
2.1  Il disegno organizzativo 
Le attività strategiche di CalabriaInnova sono definite e coordinate dalla Direzione di progetto costituita da: 

- 1 Direttore di Progetto indicato da Area science Park, nella persona del dott. Danilo Farinelli; 

- 1 Project Manager indicato da Fincalabra S.p.A. nella persona del dott. Antonio Mazzei. 

Le attività vengono svolte dal personale selezionato da Fincalabra allocato nei diversi team di riferimento:  

1. Team Servizi alle Imprese 

2. Team Valorizzazione della Ricerca 

3. Team Nuove imprese 

4. Team Informazione brevettuale e documentale 

5. Team Comunicazione e Networking 

6. Team Servizi di Incentivazione, Monitoraggio, Controllo 

Il coordinamento dei team che presidiano le filiere operative di attività è svolto da 5 Project Manager 
selezionati con apposita procedura da AREA Science Park. 

Il Team che presidia le attività relative ai Servizi di Incentivazione è coordinato da Fincalabra. 

I team di CalabriaInnova sono affiancati da personale di AREA Science Park che svolge attività di 
supervisione e coaching, trasferendo metodologie e strumenti opportunamente contestualizzati. 

 

2.2  L’organico di progetto 
2.2.1 Selezione e contrattualizzazione Project Manager 
I 5 Project Manager contrattualizzati ad aprile 2012 da AREA Science Park, sono stati selezionati con 
apposita procedura di evidenza pubblica. Si tratta di personale senior formato e affiancato dal personale di 
Trieste. 

Coerentemente con la filosofia del progetto, volta a valorizzare le risorse umane del territorio, 4 sono 
calabresi e 1 risiede in regione Basilicata ma è stabilmente domiciliato a Lamezia Terme. 

2.2.2 Selezione e contrattualizzazione del personale dei team di progetto 
In data 4 gennaio 2012 il Consiglio di Amministrazione di Fincalabra S.p.A. ha approvato il Bando di gara per 
“Affidamento dei servizi di ricerca e selezione del personale da impiegare per la realizzazione del progetto 
CalabriaInnova”, con importo a base d’asta pari a € 50.000,00. Alla scadenza del Bando, fissata alla data del 
20 febbraio 2012, sono pervenute presso Fincalabra S.p.A. n° 3 domande da parte delle seguenti società: 
Centro Servizi S.r.l., Quanta agenzia per il lavoro S.p.A. e Praxi S.p.A. – Organizzazione e consulenza.  

In data 2 marzo 2012 la Commissione ha provveduto ad aggiudicare la gara alla “Praxi S.p.A. – 
Organizzazione e consulenza”, la quale ha presentato un’offerta economica pari € 34.350,00 ed è, quindi, 
risultata vincitrice con un punteggio pari a 95/100. La Praxi S.p.A. è una società di livello nazionale, 
specializzata nella ricerca e selezione di personale qualificato. 

Al fine di perfezionare l’organico con le n. 24 figure previste dal Piano Operativo per la realizzazione del 
Progetto CalabriaInnova, Fincalabra ha indetto, con delibera del cda del 16 aprile 2012 che approvava un 
avviso pubblico di selezione, una “Procedura di valutazione comparativa per il conferimento di 24 incarichi 
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di collaborazione a progetto nell’ambito del PISR (Progetto Integrato Strategico Regionale) CalabriaInnova”, 
per i seguenti profili professionali: 

• 12 Operatori del trasferimento tecnologico/Broker tecnologico 
• 3 Operatori per l’attività di valorizzazione della ricerca scientifica 
• 2 Operatori per le attività di incubazione di impresa 
• 2 Operatori alle attività di informazione brevettale e documentale 
• 1 Operatore per la gestione di strumenti finanziari 
• 2 Operatori per la gestione dei sistemi di incentivazione 
• 2 Addetti alle attività di comunicazione. 

Conclusa tale procedura in data 3 settembre 2012 si è proceduto alla contrattualizzazione dei n. 24 
soggetti risultati vincitori. 

 

2.4 Il Team 
Il risultato delle diverse attività di selezione è un team con un livello di competenza e preparazione molto 
elevato, si tratta per lo più di esperti di estrazione tecnica, con lauree prevalenti in discipline economiche o 
ingegneristiche. 

• 2 componenti la Direzione di progetto 
• 5 Project Manager 
• 12 operatori del trasferimento tecnologico 
• 3 operatori per l’attività di valorizzazione della ricerca scientifica 
• 2 operatori per le attività di incubazione d’impresa  
• 2 addetti alle attività di informazione brevettuale e documentale 
• 1 operatore per la gestione di strumenti finanziari 
• 2 operatori per la gestione dei sistemi di incentivazione 
• 2 addetti alle attività di comunicazione 
• 7 dipendenti della società Calabria IT con funzioni di segreteria e amministrazione 
• 9 dipendenti di AREA Science Park con funzioni di coaching presenti con periodicità definita presso 

la sede di Lamezia Terme. 

In sintesi lo staff di CalabriaInnova che svolge le attività caratterizzanti la mission ha le seguenti 
caratteristiche: 

  

60% di lauree scientifiche 

75% con dottorato di ricerca o Master 

66% donne 

l'età media è di circa 36 anni 
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3. CalabriaInnova: obiettivi, attività e risultati 
3.1 Obiettivi strategici - promuovere, collegare, moltiplicare 

CalabriaInnova si propone come il punto d’accesso al sistema dell’innovazione calabrese per promuovere 
un efficace collegamento tra domanda e offerta di ricerca e innovazione, e valorizzare, con un effetto 
moltiplicatore, le competenze dei soggetti coinvolti. 
Un sistema di competenze, risorse, metodologie e servizi avanzati per sostenere i processi di innovazione 
delle imprese calabresi e favorire il trasferimento di tecnologie e conoscenza dal mondo della Ricerca a 
quello imprenditoriale. 

Per favorire lo sviluppo e il rafforzamento dell’innovazione tecnologica in Calabria, CalabriaInnova sostiene 
lo sviluppo della Rete Regionale dell’Innovazione attraverso un modello di collaborazione che mette in rete 
gli attori locali in un unico sistema organizzato. 
 
3.2 Obiettivi operativi - facilitare, valorizzare, coordinare, promuovere, 

rafforzare 
CalabriaInnova promuove attraverso i suoi servizi un’efficace collaborazione tra le imprese calabresi, le 
università e i centri di ricerca, finalizzata a: 

FACILITARE l’incontro tra domanda e offerta di competenze e tecnologie per far conseguire alle PMI 
calabresi innovazioni di prodotto, di processo, organizzative e di mercato 

VALORIZZARE i risultati della ricerca scientifica regionale e le dotazioni scientifico-tecnologiche esistenti 
condividendo in rete le competenze 

COORDINARE i diversi attori dell’innovazione calabresi: gli enti camerali, le associazioni di categoria, i Poli di 
Innovazione e gli Industrial Liaison Office universitari 

PROMUOVERE la nascita e lo sviluppo di nuove imprese ad alto tasso di conoscenza e tecnologia 

RAFFORZARE le capacità di ricercatori e imprenditori di contribuire allo sviluppo regionale. 

 

3.3 La Rete Regionale dell’Innovazione e i Contact Point 
CalabriaInnova promuove lo sviluppo della Rete Regionale dell'Innovazione, supportando con i propri 
servizi gli attori dell'innovazione già attivi in regione e moltiplicando le occasioni di collaborazione e 
scambio tra ricerca e impresa. 

La Rete si fonda su protocolli d’intesa attivati con i partner che garantiscono il supporto di CalabriaInnova 
in merito a servizi, metodologie e strumenti operativi, in modo da renderli condivisi e standardizzati da tutti 
gli attori presenti sul territorio. L’utenza può accedere ai medesimi servizi da qualsiasi nodo Contact Point.  

Mediante una piattaforma di Knowledge Management System in fase di realizzazione, i nodi potranno 
condividere dati e informazioni in tempo reale, garantendo efficacia nell’erogazione del servizio ed 
efficienza in termini di lead time e qualità (per evitare asimmetrie informative e ridondanze). 

HUB – CalabriaInnova 

NODI - Università e Centri di Ricerca (5); Camere di Commercio (5); Confindustria (5); Poli di Innovazione 
(8). 
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3.3.1  I 16 Contact Point di CalabriaInnova 

Al momento CalabriaInnova ha stipulato 12 convenzioni per la costituzione dei Contact Point presso i nodi 
della Rete Regionale dell’Innovazione. Gli sportelli sono già attivi e ricevono l’utenza a intervalli settimanali 
o bi-settimanali, in base alle prenotazioni e alle necessità degli enti ospitanti. 

 
3.4 I servizi e le attività: un insieme di opportunità per la Calabria 
CalabriaInnova eroga i propri servizi anche attraverso i Contact Point allestiti nei nodi della Rete: 

1. Informazione brevettuale e documentale 
2. Servizi di trasferimento tecnologico (per la competitività delle imprese) 
3. Valorizzazione della ricerca e creazione di imprese spin off 
4. Creazione di microimprese innovative 

 

23 Accordi di sistema ricerca&impresa 
con università, poli di innovazione, sistema finanziario e istituzioni nazionali ed internazionali 

3 Contact Point presso le Università 
servizi: mappatura della ricerca calabrese per sviluppo attività con imprese, 
accompagnamento per creazione d’impresa spin-off, supporto alla brevettazione 

5 Contact Point presso le Camere di Commercio  
servizi: Proprietà Industriale - servizi di informazione brevettuale e documentale 

5 Contact Point presso le sedi provinciali di Confindustria   
servizi: analisi del fabbisogno di innovazione delle imprese e supporto per trasferimento 
tecnologico 

2 Material Point presso CalabriaInnova e il Polo Nuove Materie  
servizi: ricerca e selezione di materiali innovativi, materioteche e banche dati internazionali 
consultabili 
•20 Esigenze di aziende sui materiali innovativi analizzate 
•13 Servizi sui materiali innovativi erogati 

1 Sportello APRE Calabria  
servizi: informazione, formazione e assistenza su Programmi europei nell’ambito della ricerca 
e di iniziative di cooperazione internazionale 

•48 Servizi di informazione e assistenza erogati 
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3.4.1 Informazione brevettuale e documentale 

Attraverso i servizi di informazione di CalabriaInnova si può scoprire se un’idea è innovativa, difendibile e 
brevettabile e se un marchio è originale. Inoltre si può monitorare la concorrenza, analizzare lo stato 
dell’arte di un settore tecnologico, verificare lo stato legale di un brevetto. 
Il servizio è rivolto sia alle imprese che ai singoli ricercatori le cui richieste vengono raccolte dai due team 
dedicati ai servizi alle imprese e alla ricerca. Inoltre il servizio di informazione brevettuale viene erogato 
direttamente attraverso i Contact Point attivi presso le Camere di Commercio provinciali. 

 

3.4.2 Servizi di trasferimento tecnologico (per la competitività delle imprese) 

CalabriaInnova mette a disposizione delle imprese, anche attraverso i Contact Point, servizi qualificati e 
professionisti indipendenti con competenze tecnico-gestionali, capaci di incidere su tutti gli aspetti di un 
progetto, compresi costi e tempi di realizzazione.  
I broker tecnologici di CalabriaInnova visitano le aziende e forniscono il primo supporto necessario 
all’avvio del processo d’innovazione, grazie alla disponibilità di strumenti di informazione e analisi, alla 
conoscenza e al monitoraggio delle tecnologie e alla stretta vicinanza con gli attori della Ricerca pubblica e 
privata. 
In base all’obiettivo dell’azienda, i broker approfondiscono informazioni sulle tecnologie, sui detentori della 
conoscenza e delle competenze, affiancando l’azienda nella definizione e nella gestione di progetti di R&S. 

A questa unità operativa afferisce anche CI-Materiali, il servizio di CalabriaInnova che offre a imprese e 
ricercatori informazioni, approfondimenti tecnici e consulenze sui materiali innovativi disponibili sul 
mercato mondiale e su materiali già affermati, che possono essere trasferiti da un settore a un altro, 
migliorando prodotti e processi industriali. 

CI Materiali nasce dalla partnership con i due maggiori player italiani nel campo dei materiali innovativi – 
MaTech e Material ConneXion Italia– e dalla collaborazione con Nuove Materie – Polo di Innovazione sulle 
Tecnologie dei Materiali e della Produzione. Il servizio rientra nelle attività di sviluppo della Rete Regionale 
dell’Innovazione, promossa da CalabriaInnova. 

Material Point Calabria - Lamezia Terme (CZ)  

− Archivio on line con 7.000 materiali e processi produttivi innovativi e sostenibili, corredati da 
informazioni tecniche e commerciali 

− Material Wall con esposizione di  40 materiali innovativi 
− Collegamento con i produttori di materiali  
− Pubblicazioni tecniche 
− Eventi e workshop sui  temi tecnici di maggior interesse 

MaTech Point® Calabria – Rende (CS)  

− Material Showroom con 50 campioni di materiali corredati da schede tecniche 
− Accesso al database con 1.100 materiali innovativi e 100.000 materiali tradizionali, in continuo 

aggiornamento 
− Progetti personalizzati per assistere imprese e ricercatori nella scelta e nell’utilizzo di materiali e 

tecnologie  
− Eventi e workshop sui  temi tecnici di maggior interesse 

In collaborazione con:  

220 + Ricerche e analisi effettuate in materia di brevetti e marchi  
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3.4.3 Valorizzazione della ricerca e creazione di imprese spin-off 

La valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica è un percorso che contribuisce a trasformare i risultati 
in reali applicazioni industriali. Per CalabriaInnova promuovere la Ricerca significa selezionare i migliori 
risultati, tutelarli, individuare il giusto mercato e infine promuoverli per immetterli nei processi economici e 
industriali del territorio. 

L’unità operativa di valorizzazione della ricerca, oltre a dare supporto al servizio di trasferimento 
tecnologico, fornendo analisi e profili di competenze utili ai progetti di innovazione delle imprese, opera 
attraverso i Contact Point attivi presso i Liaison Office delle Università calabresi, offrendo ai ricercatori 
supporto alla brevettazione e alla creazione di imprese spin-off della ricerca. 

Questa unità operativa gestisce anche lo Sportello APRE Calabria. 
Lo Sportello è un punto di accesso diretto ai servizi di APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca 
Europea): sostiene tutti coloro che intendono presentare proposte di progetti di ricerca e iniziative di 
cooperazione internazionale attraverso servizi di INFORMAZIONE, ASSISTENZA e FORMAZIONE: 

Informazione 
APRE Calabria è una via di accesso privilegiata alle informazioni su Horizon 2020 e sulle fasi specifiche e 
nodali, come apertura dei bandi e modalità di partecipazione. Offre inoltre informazioni sulle opportunità 
di cooperazione scientifica e tecnologica e sui risultati della ricerca comunitaria. 

Assistenza 
Le imprese, le università, i centri di ricerca pubblici e privati possono avvalersi dell’assistenza di APRE 
Calabria per verificare le idee progettuali e trasformarle in progetti concreti, in linea con i requisiti e le 
procedure stabilite dalla Commissione Europea. 

Formazione 
Per ottenere i finanziamenti e gestire efficacemente progetti di notevole complessità, è cruciale saper 
presentare e articolare le candidature in modo ottimale. Per questo le attività di formazione hanno un 
ruolo fondamentale tra i servizi di APRE Calabria. 

 

1.000 +  Aziende contattate 

400 + Aziende visitate sul territorio regionale 

200 + Fabbisogni di innovazione delle aziende rilevati 

80 + Manifestazioni d’interesse ricevute 

100 + Servizi di trasferimento tecnologico erogati 

•ricercatori incontrati 160 + 
•analisi di scenario tecnologico e di mercato a supporto della valorizzazione della 
ricerca 60 

•idee di imprese spin-off (dalle Università) raccolte 70 + 

•richieste di intervento da parte degli ILO (Liaison Office d’Ateneo) universitari 80 + 
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3.4.5 Creazione di microimprese innovative 

CalabriaInnova focalizza gran parte delle proprie risorse al sostegno di nuove iniziative imprenditoriali, con 
l’obiettivo di creare in Calabria un ecosistema favorevole alla nascita e allo sviluppo di microimprese 
innovative e finanziare, promuovere e governare azioni utili alla nascita di nuove startup. 

I servizi per lo sviluppo di nuove imprese di CalabriaInnova prevedono due fasi: la prima è un percorso di 
formazione e affiancamento, il TalentLab, la seconda prevede la concessione di incentivi per la creazione di 
una nuova impresa (vedi cap. 4). 

Il TalentLab 

TalentLab è il modello di pre-incubazione di CalabriaInnova che ricerca e seleziona idee innovative per 
accompagnarle lungo un percorso di formazione e assistenza personalizzato. Un vivaio in cui far maturare le 
idee per trasformarle in piani di sviluppo aziendali e creare nuove imprese ad alto tasso di innovazione. 

Start Cup Calabria 

CalabriaInnova organizza la competizione regionale tra idee d’impresa innovative, in collaborazione con le 
3 università calabresi. Dallo scouting in camper su tutto il territorio regionale, alla mentorship e alla 
definizione del business plan. Le migliori 3 idee accedono al Premio Nazionale per l’Innovazione e ricevono 
un premio in denaro per avviare le attività (www.startcupcalabria.it). 

 

3.4.6 Comunicazione e Networking 

Il Piano di Comunicazione di CalabriaInnova si ispira pienamente al modello partecipativo promosso dalla 
regolamentazione comunitaria che si fonda su un ampio coinvolgimento degli stakeholders e dei cittadini. 
Ha come obiettivo principale quello di Comunicare il cambiamento. 

Moltissime sono le attività messe in campo per sensibilizzare il tessuto imprenditoriale e il sistema della 
ricerca e per diffondere la cultura dell’innovazione sul territorio e creare opportunità di networking. 

  

230 + idee di imprese innovative raccolte 

1 competizione regionale di Business Plan Competition start up (Start Cup Calabria: 
www.startcupcalabria.it) - collegata al PNI (Premio Nazionale Innovazione) 

• 66 idee d’impresa raccolte su tutto il territorio calabrese 

• 200 +  aspiranti imprenditori coinvolti 

28 eventi 
organizzati  

1500 + 

partecipanti agli 
eventi 

200.000 + 

visite sul sito 

500 + uscite su 
giornali, web, radio 

e tv 

330 + news 
pubblicate 

5 partecipazione a fiere ed eventi di networking 
nazionali e internazionali per imprese e startup (SMAU 
2013, PNI 2013, Eos 2013, Galileo Festival 2013, Trieste 

Next 2012) 

 
 

http://www.startcupcalabria.it/
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4. Gli incentivi 
CalabriaInnova ha lanciato il 29 novembre 2013 i nuovi strumenti di supporto alle imprese e per la 
creazione di nuovi business ad alto contenuto tecnologico.  

Sono tre gli avvisi pubblicati: Attiva l’Innovazione (Avviso Pubblico per l’acquisizione di servizi per 
l’innovazione da parte delle imprese regionali esistenti), Talent Lab – startup (Avviso Pubblico per il 
sostegno alla creazione di microimprese innovative) e Talent Lab – spin-off (Avviso Pubblico per il sostegno 
alla creazione di iniziative imprenditoriali spin off). 

4.1 Attiva l’Innovazione 
“Attiva l’Innovazione – Avviso Pubblico per l’acquisizione di servizi per l’innovazione da parte delle imprese 
regionali esistenti”, prevede la concessione di voucher tecnologici finalizzati ad accrescere la competitività 
e a sostenere lo sviluppo delle imprese calabresi, attraverso la concessione di incentivi per la realizzazione 
di progetti di Innovazione tecnologica. 

L’ammontare delle risorse è di 7,5 mln di euro. Gli aiuti saranno riconosciuti nella forma di contributo in 
conto capitale nella misura massima del 75% dei costi ammessi ad agevolazione.  

Si stima che potranno essere finanziati oltre 150 progetti di innovazione. 

Attiva l’Innovazione: scaduto il 28 Gennaio 2014 in corso di valutazione 

 

4.2 Talent Lab – startup e spin-off 
“Talent Lab - startup - Avviso Pubblico per il sostegno alla creazione di microimprese innovative” e “Talent 
Lab – spin-off - Avviso Pubblico per il sostegno alla creazione di iniziative imprenditoriali spin off” invece, 
sono i due incentivi che nascono dal nuovo modello che CalabriaInnova ha creato per quanti provengono 
dal mondo della ricerca regionale o hanno un’idea innovativa e vogliono confrontarsi con la creazione di 
una nuova impresa, acquisendo tutte le competenze utili ad affrontare la sfida dell’imprenditorialità.  
I Talent Lab supportano gli aspiranti imprenditori con formazione, consulenza e assistenza per far acquisire 
gli strumenti operativi necessari per partire: business plan, analisi di mercato e marketing dei prodotti 
science-based, tutela della proprietà intellettuale, project management. 

Tra quanti candideranno la propria iniziativa ai due Talent Lab, verranno individuati 90 progetti per il 
percorso di creazione di startup innovative e 30 progetti per il percorso spin-off della ricerca per un valore 
complessivo pari a 7 mln di euro. 

TalentLab - spin-off: scaduto il 13 Gennaio 2014 – già pubblicate le graduatorie 

 

TalentLab - startup: scaduto il 24 Febbraio 2014 – in corso di valutazione 

 

160 + progetti di innovazione candidati Attiva l’Innovazione 

50 Candidature di idee d’impresa spin-off ricevute dagli atenei e centri di ricerca calabresi 

• 29 Spin-off accedono alla fase I del TalentLab 

180 + Startup candidate al Talent Lab - startup 
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