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Londra, 15/05/2020

AVVISO DI SELEZIONE INCUBATORI/ACCELERATORI PER SVOLGIMENTO
PROGRAMMA ACCELERAZIONE PER START-UP ITALIANE A LONDRA RACCOLTA PREVENTIVI
Il Direttore dell’ICE-Agenzia Ufficio di Londra:
VISTA l’Autorizzazione del Direttore Generale dell’ICE-Agenzia del 11/05/2020
RENDE NOTO
Che l’Ufficio ICE-Agenzia di Londra ha l’esigenza di selezionare alcuni partner per il progetto
“Global Start-up Programme II edition” per un periodo di 8 settimane.
Il progetto prevede la realizzazione di un percorso di accelerazione per Start-up Italiane presso
Incubatori/acceleratori locali selezionati.
L’iniziativa ha l’obiettivo di favorire l’accesso al mercato tramite alleanze strategiche all’estero,
attraverso l’interazione con potenziali investitori, confronti competitivi con clienti locali e corporate
strutturate.
Le strutture ospitanti dovranno provvedere a stilare un programma di formazione che faciliti
l’accesso a contatti con stakeholders locali, partecipare a eventi e fiere di settore.
I settori d’interesse sono i seguenti:
ICT (intelligenza artificiale, cyber security, fintech, blockchain, big data, e-commerce, realtà
aumentata e virtuale, videogame, oltre a servizi, infrastrutture e componenti di
telecomunicazione), robotica e industria 4.0, aerospazio, automotive (con particolare riferimento a
future mobility), life sciences, smart agriculture e foodtech, circular economy, smart cities e
domotica.
Numero di Startup 10/12 (1 solo founder o rappresentante a startup).
A TAL FINE
è indetta una procedura aperta di selezione per incubatori/acceleratori interessati al progetto.
in questa fase stiamo raccogliendo proposte economiche e di progetto che includano anche
l’alloggio. La proposta economica deve contenere anche la ripartizione spese per singola startup
(founder) partecipante. Una presentazione dell’acceleratore deve essere allegata.

1. REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE

a) Interesse ai settori industriali di selezione;
b) L’accettazione di un project work dove spiccano risultati da ottenere in merito a temi
come coaching, pitching, ipr, networking e meetings con possibili investitori. Un percorso
chiaro che preveda, individualmente e per il gruppo di startup assegnato, un processo di
sviluppo competenze e di interazione con interlocutori locali (VC, Corporate, Fondi di
Investimento, banche, ecc.), prevedendo almeno 2 pitching events al mese.
c) Periodo di accelerazione 8 settimane consecutive (tra Settembre e 30 Novembre 2020);
d) La formulazione di un pacchetto di servizi in base al numero delle start-up (10/12);
e) L’eventuale disponibilità di fornire un alloggio (monolocale dotato di connessione Wi-Fi,
cucina, bagno, lavatrice, lenzuola e servizio pulizie settimanale).

2. PRESENTAZIONE E TERMINI DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande per essere ammesse alla selezione dovranno essere presentate entro le ore 17:00 del
giorno Lunedì 15 Giugno 2020, giorno di scadenza del presente avviso, all’indirizzo londra@ice.it
indicando nell’oggetto:
“Candidatura per incubatori/acceleratori per svolgimento programma di accelerazione per start-up
Italiane a Londra”
N.B. L’Agenzia ICE si riserva il diritto di modificare il periodo di svolgimento del programma o i
Paesi di destinazione, anche in ragione dell’evolversi delle condizioni sociali associate all’epidemia
COVID-19.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Desk Innovazione, responsabile Filippo Mansani
f.mansani@ice.it , e Marta Bavasso m.bavasso.contr@ice.it
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