BIKE TOURING
1. Cos’è Bike Touring
Bike Touring è la nuova call di FactorYmpresa Turismo, il programma del MiBACT - Ministero per i
beni e le attività culturali e per il turismo. In collaborazione con Invitalia, il programma seleziona,
mette a confronto, premia e accompagna le migliori idee d'impresa per il turismo.
Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.
coordina e attua il programma. Responsabile del procedimento è la dottoressa Federica Garbolino.
2. Chi può partecipare
Possono partecipare a Bike Touring:
• persone fisiche che hanno compiuto 18 anni, individualmente o in team; se ammesse alle
agevolazioni, dovranno costituire un’impresa in qualsiasi forma giuridica
• singole imprese costituite in qualsiasi forma giuridica dal 1° gennaio 2015, purché la loro sede
operativa sia nel territorio italiano
• startup innovative regolarmente costituite e iscritte nella sezione speciale del Registro delle
imprese (art. 25, co. 8, del decreto-legge n. 179/2012).

Chi partecipa in team deve indicare un referente della proposta, l’unica persona fisica che
rappresenterà tutti i partecipanti nel rapporto con Invitalia.
Ogni soggetto ─ persona fisica o impresa ─ può partecipare con un’unica proposta. La partecipazione
dello stesso soggetto con più domande comporta l’esclusione di tutte le proposte a lui riconducibili,
anche se presentate nell’ambito di un team.
Non può partecipare a Bike Touring:
•
•
•

chi non possiede i requisiti e la capacità legale a contrarre con la pubblica amministrazione
chi, nelle precedenti edizioni, ha ricevuto erogazioni finanziarie dal programma
FactorYmpresa Turismo
amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori con contratto continuativo del MiBACT
e di Invitalia ed enti/società controllati.

3. Requisiti delle proposte
Le proposte devono:
•
•
•

riguardare la creazione e/o lo sviluppo di nuove imprese innovative nel settore turistico
rispondere al tema Bike Touring, descritto nell’Allegato A
realizzarsi o svilupparsi sul territorio italiano.

4. Come candidarsi
Per presentare la propria proposta è necessario registrarsi e compilare la domanda di partecipazione
sul sito www.factorympresa.invitalia.it. Nella domanda bisogna indicare: dati anagrafici, descrizione
dell’idea di business, del team e dell’organizzazione, analisi di mercato e modello di crescita.
Se a presentare la proposta è un team di persone, deve registrarsi il solo referente.
Le proposte devono arrivare entro le 12:00 (fuso orario italiano) del 07/10/2020. Non saranno
prese in considerazione le proposte pervenute dopo questa scadenza, anche se per motivi
indipendenti dalla volontà del partecipante.
5. Importo delle agevolazioni
Le agevolazioni consistono in un contributo in denaro di € 30.000,00.
Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del:
• Regolamento de minimis n. 1407/2013
• Regolamento de minimis n. 717/2014 per le imprese operanti nel settore della pesca e
dell’acquacoltura
• Regolamento de minimis n. 316/2019 per le imprese operanti nel settore agricolo.
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Le agevolazioni utilizzano risorse del bilancio del MiBACT, rinvenienti anche dall’art. 11bis del DL
31/05/2014 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 29/07/2014, n. 106.
6. Modalità di selezione
La selezione avviene in due fasi:
Fase 1 – Valutazione delle proposte e ammissione all’Accelerathon
Le proposte sono esaminate da Invitalia, che decide secondo la propria discrezionalità, entro il limite
dei criteri e dei punteggi seguenti:

Criteri di valutazione

Punteggio
massimo

1. Competenze del management team rispetto ai contenuti della proposta

30 punti

2. Coerenza della proposta con il tema Bike Touring

20 punti

3. Innovatività e potenzialità della proposta

30 punti

4. Livello di avanzamento dell’idea di business

20 punti

Premialità aggiuntiva per startup innovative costituite

5 punti

Punteggio massimo conseguibile

105 punti

Punteggio minimo per l’ammissibilità

50 punti

La graduatoria delle proposte viene pubblicata sul sito www.factorympresa.invitalia.it entro il
13/10/2020.
La graduatoria indica il nome della proposta, la regione di localizzazione dell’iniziativa e il punteggio
assegnato.
Accedono all’Accelerathon (Fase 2) le proposte con un punteggio almeno pari a 50 punti e che
occupano le prime 20 (venti) posizioni della graduatoria. Le proposte con lo stesso punteggio
nell’ultima posizione utile per accedere all’Accelerathon sono ammesse ex aequo.
Se un soggetto ammesso all’Accelerathon rinuncia o non ha i requisiti, la graduatoria scorre.
Se le proposte che raggiungono il punteggio minimo sono meno di 12, Invitalia può decidere di non
svolgere l'Accelerathon e non assegnare alcun premio.
In caso di eccezionali motivi normativi, logistici e/o organizzativi, Invitalia può modificare i termini
dei punti 4. e 6. di questo Regolamento e/o il luogo di svolgimento dell’Accelerathon. Le eventuali
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modifiche sono pubblicate sul sito www.factorympresa.invitalia.it. Qualora disposizioni normative
o necessità organizzative, anche connesse all’emergenza epidemiologica Covid-19, non dovessero
rendere possibile lo svolgimento dell’Accelerathon in presenza, le attività si svolgeranno da remoto.
Fase 2 – Accelerathon e selezione dei vincitori
L’Accelerathon è una full immersion di 36 ore, durante la quale i partecipanti selezionati nella Fase
1 ricevono servizi di accompagnamento e mentoring. I servizi riguardano:
• analisi dei punti di forza e di debolezza della proposta
• accompagnamento per completare il processo di business planning
• analisi dei fabbisogni e individuazione dei servizi specialistici per lo sviluppo del business
• creazione di possibili partnership ─ finanziarie, commerciali, tecniche, promozionali ─ funzionali
al go to market dei progetti
• elaborazione dell’elevator pitch.
Al termine dell’Accelerathon i partecipanti presentano le proprie proposte alla giuria con un pitch
della durata massima di 3 minuti.
La giuria:
•
svolge l’incarico a titolo gratuito
•
è composta da tre componenti, due designati dal MiBACT e uno da Invitalia
•
nomina il Presidente e valuta le proposte
•

decide a propria discrezionalità, entro il limite dei criteri e dei punteggi di seguito indicati:

Criteri di valutazione

Punteggio massimo

1. Potenzialità di mercato della proposta progettuale

40 punti

2. Sostenibilità e fattibilità della proposta progettuale

40 punti

3. Efficacia della presentazione

20 punti

Punteggio massimo conseguibile

100 punti

Le proposte che hanno ottenuto i migliori 10 punteggi sono ammesse al contributo in denaro di €
30.000,00.
In caso di parità di punteggio, le proposte da ammettere al contributo sono selezionate attraverso
un sorteggio pubblico.
Il contributo può essere utilizzato solo per l’acquisto di servizi (inclusa IVA se indetraibile) entro il
limite complessivo – in ogni caso – di € 30.000,00, per lo sviluppo del business plan,
l’implementazione del business model, il go to market, e/o ulteriori finalità emerse durante
l’Accelerathon.
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Con il contributo non è possibile acquistare servizi forniti da:
•

soci, amministratori, dipendenti dell’impresa proponente o loro prossimi congiunti

•

società nella cui compagine siano presenti soci, amministratori, dipendenti dell’impresa
proponente o loro prossimi congiunti.

Tutte le imprese ammesse al contributo devono presentare copia dei preventivi o dei contratti
sottoscritti per l’acquisto di servizi specialistici.
Se la proposta è stata presentata da un team informale di persone fisiche, il contributo viene
accreditato solo dopo la costituzione dell’impresa, con sede nel territorio italiano. La costituzione
deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione dell’Accelerathon.
Il contributo viene accreditato sul conto corrente dedicato all’agevolazione, anche se in via non
esclusiva, le cui coordinate devono essere comunicate a Invitalia. L’accredito avviene solo dopo le
verifiche e/o gli adempimenti previsti ex lege, ivi incluse la verifica della regolarità contributiva ai
sensi del D.M. 30 gennaio 2015 (G.U. 1° giugno 2015, n. 125) e ─ se applicabile ─ la verifica di cui
all’48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e al relativo D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.
Entro 90 (novanta) giorni dall’accredito del contributo, i beneficiari devono rendicontare a Invitalia
l’acquisto dei servizi e il relativo pagamento effettuato mediante bonifico bancario dallo stesso
conto corrente dedicato. La documentazione relativa ai servizi fruiti e ai pagamenti effettuati va
inviata a Invitalia, via PEC o con apposita procedura informatica.
Se l’importo totale pagato per l’acquisto dei servizi (al lordo dell’IVA se indetraibile) è inferiore
all’ammontare del contributo ottenuto, i beneficiari devono restituire a Invitalia la differenza entro
90 (novanta) giorni dall’accredito del contributo, con bonifico bancario sul conto corrente intestato
a Invitalia.
In caso di inadempimento, anche parziale, o di adempimento non tempestivo, il contributo verrà
revocato e i beneficiari dovranno restituire l’intero importo insieme agli ulteriori importi dovuti ex
lege.
7. Accettazione termini e condizioni – Proprietà intellettuale – Codice etico
Con la presentazione della proposta, i partecipanti:
•

accettano integralmente i contenuti del presente avviso e dei suoi allegati

• autorizzano espressamente il MiBACT e Invitalia a pubblicare la proposta presentata, inclusa la
pubblicazione e diffusione su siti web e canali social del MiBACT e/o di Invitalia
• si assumono ogni responsabilità conseguente all’utilizzo, nella proposta presentata, di soluzioni
tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui
• si obbligano a tenere manlevati e indenni Invitalia e il MiBACT da qualsivoglia azione giudiziaria
promossa contro di essi da parte di terzi che vantino diritti di proprietà intellettuale e di privativa
sulla proposta, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, gli
oneri e le spese giudiziali e legali a loro carico
• si
impegnano
a
rispettare
il
Codice
Etico
di
Invitalia
[http://www.invitalia.it/site/new/home/chi-siamo/modello-organizzativo.html] prendendo atto
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che la violazione di tale impegno comporta la revoca di quanto eventualmente accreditato da
Invitalia ai sensi del presente avviso.
8. Legge applicabile – Pubblicazione dell’avviso – Comunicazioni – Privacy
Questo avviso è regolato
www.factorympresa.invitalia.it.

dalla

legge

italiana

ed

è

pubblicato

sul

sito

web

Qualsiasi comunicazione a Invitalia da parte dei partecipanti può avvenire via email all’indirizzo
startup@invitalia.it, fermo restando quanto previsto all’art. 4.
In caso di svolgimento dell’Accelerathon in modalità telematica, Invitalia potrà cedere a terzi i dati
personali conferiti per la partecipazione a FactorYmpresa Turismo al solo fine di utilizzo della
piattaforma selezionata per lo svolgimento dell’evento.
Con la presentazione della proposta, i partecipanti dichiarano espressamente di aver preso visione
del Regolamento e dell’Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
pubblicata alla pagina http://www.factorympresa.invitalia.it/privacy-policy e di essere quindi
pienamente consapevoli delle finalità e modalità di comunicazione e diffusione dei dati personali
trattati.
ALLEGATO:
•

Allegato A - Contesto e sfida
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