
Londra, 01/12/2021

RACCOLTA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE INCUBATORI PER SVOLGIMENTO
PROGRAMMA INCUBAZIONE PER START-UP ITALIANE A LONDRA - RACCOLTA
PREVENTIVI

Il Direttore dell’ICE-Agenzia Ufficio di Londra

RENDE NOTO

Che l’Ufficio ICE-Agenzia di londra ha l’esigenza di selezionare alcuni partner per il progetto
Global Start-up Programme III edition - un percorso di incubazione all'estero dedicato alle
startup innovative italiane, impegnate nello sviluppo di prodotti o servizi innovativi che intendono
rafforzare le proprie capacità tecniche, organizzative e finanziarie per affrontare nuovi mercati.
Durante il percorso, le startup sono coinvolte in sessioni formative, attività di mentoring, sessioni
di pitching, incontri con potenziali investitori e corporate, eventi di networking e visite aziendali
alle principali realtà dell'ecosistema innovativo locale.

Nello specifico, l’edizione 2022 prevede la realizzazione di un percorso di incubazione per un
periodo di 6/8 settimane a favore di Start-up Italiane presso incubatori locali selezionati con
l’obiettivo di favorire il loro 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 (cyber security,  e-commerce, vr, videogame, servizi, infrastrutture e tlc);
● AI & Data (scorporato da ICT);
● Fintech (scorporato da ICT);
● Robotica e Industria 4.0;
● Aerospazio;
● Automotive con particolare riferimento a future mobility (veicoli elettrici etc);
● Life Sciences ad esempio attrezzature e applicazioni medicali e biotech;
● Smart agriculture e foodtech;
● Circular Economy ad es. low carbon technologies, materiali sostenibili, energie

rinnovabili;



● Smart cities e domotica (ad es. infrastructure, arredi urbani, IoT, servizi al cittadino, digital
design);

Numero di Startup min 5/ max 10 (1 solo founder o rappresentante a startup).

L'incubatore, in sede di presentazione della proposta, dovra’ inoltre:

1) Indicare i settori verticali sui quali predilige focalizzarsi;
2) Collaborare alla fase di selezione delle start-ups
3) Essere disponibile allo svolgimento di una breve fase (anche da remoto) di

pre-incubazione (1 settimana)
4) Impegnarsi a fornire report valutativi sulle performances delle start-ups durante e alla fine

del percorso

A TAL FINE

È indetta una procedura di pre-selezione per incubatori 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’incubatore deve essere allegata.

1. REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE

1. Interesse ai settori industriali di selezione;
2. L’accettazione di un project work dove spiccano risultati da ottenere in merito a temi

come coaching, pitching, ipr, networking e meetings con possibili partners/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.)

3. Obiettivi da raggiungere

a. Numero eventi pitching collettivi: 2 per ogni struttura partner
b. Numero incontri individuali, anche virtuali, con potenziali investitori/partner: 8 a

start up
c. Numero visite aziendali di gruppo: 2 per ogni struttura partner
d. Numero eventi di networking, anche virtuali: 4 per ogni struttura partner

4. Periodo di incubazione  6/8 settimane consecutive (tra Giugno e Dicembre 2022*);
5. La formulazione di un pacchetto di servizi in base al numero delle start-up sopra

specificato;
6. L’eventuale disponibilità di fornire un alloggio (monolocale dotato di connessione WiFi,

cucina, bagno, lavatrice, lenzuola e servizio pulizie settimanale).



* A seguito di questa prima fase di raccolta delle manifestazioni d’interesse, seguirà entro il 31/05/2022
la contrattualizzazione della partnership.

2. PRESENTAZIONE E TERMINI DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

Le domande per essere ammesse alla pre-selezione dovranno essere presentate entro le ore 17:00
del giorno Sabato 18 Dicembre 2021, giorno di scadenza del presente avviso, all’indirizzo
londra@ice.it indicando nell’oggetto:

“Candidatura per incubatori per svolgimento programma di incubazione 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 a Filippo Mansani f.mansani@ice.it e Marta
Bavasso m.bavasso.contr@ice.it

Giovanni Sacchi

Director
ITA London


