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INNOVATION FACTORY –
AREA SCIENCE PARK

INNOVATION FACTORY
• INCUBATORE CERTIFICATO DI AREA SCIENCE PARK
Innovation Factory, in-house company di AREA Science Park, è da un
decennio tra i principali attori nell’ecosistema startup italiano quale
incubatore attivo in fase pre-seed e seed.

• DALL’IDEA AL MERCATO:
Con imprese e ricercatori, ad ogni livello della catena del valore per trasformare le idee in business

RICERCA

AZIENDA
PRODOTTO

sottotitolo presentazione

IDEA

SVILUPPO

MERCATO

AREA SCIENCE PARK
Dal 1978 il principale parco
scientifico e tecnologico
italiano.

Ente di ricerca, opera sotto
il controllo del MIUR

> 10 m€/anno
in progetti su
fondi competitivi

Ospita e fa crescere 97
centri R&D High-Tech
89 imprese private
8 centri di ricerca pubblici

140 addetti diretti
2.500 addetti totali
(insediati nei 3 campus)

Sviluppa start up innovative
grazie all’incubatore
certificato Innovation
Factory

3 campus - 94.000 mq
di superfici attrezzate
per attività R&D

IL SISTEMA AREA SCIENCE PARK:
UN NETWORK NAZIONALE
CAMPUS TECHNOAREA GORIZIA
CAMPUS DI PADRICIANO
INCUBATORE CERTIFICATO INNOVATION FACTORY
CAMPUS DI BASOVIZZA

BASILICATA INNOVAZIONE POTENZA
CALABRIAINNOVA LAMEZIA
TERME (CZ)

ECOSISTEMA PER L’INNOVAZIONE
CON 4 LINEE DI ATTIVITÀ
Sviluppo e gestione del Parco scientifico
e tecnologico.
Formazione avanzata e coordinamento
degli Enti di Ricerca regionali.

Pre-incubazione, incubazione e
accelerazione per costituzione e
sviluppo di startup high-tech.

Progetti nazionali e internazionali per
promuovere l’innovazione e la ricerca
high-tech (valorizzazione della ricerca e
trasferimento tecnologico)

Sviluppo di servizi e partnership
Pubblico-Privato per consentire alle
Imprese di utilizzare le competenze e le
facility tecnologiche pubbliche esistenti
(Sincrotrone e CBM).

INNOVATION FACTORY – A CHI SI
RIVOLGE

GIOVANI

RICERCATORI

con un’idea d’impresa
innovativa

che vogliano costituire
uno spin-off

START UP
già costituite

IMPRENDITORI
interessati a creare una
nuova impresa in FVG

INNOVATION FACTORY – L’OFFERTA
formazione tecnica e
imprenditoriale

assistenza dedicata,
mentor e coach in
affiancamento

accompagnamento
verso il mercato dei
capitali

supporto
economico

spazi
attrezzati

OBIETTIVO IF
Start up
risk

Start up
value

Pre-seed
• Idea

• Validation
• R&D

Seed
• Patents
• Prototypes

TEAM DEVELOPMENT

• First
product

Start up
• First sales

PRODUCT DEVELOPMENT

• Market
established

Expansion
• Trade
• Sale
• IPO

MARKET DEVELOPMENT

INNOVATION FACTORY – METODOLOGIA
• MODELLO DI SUPPORTO ALLA CREAZIONE/SVILUPPO DI IMPRESA
METODOLOGIA validata e proprietaria per la selezione e valorizzazione di progetti di impresa, disegnata
per sostenere le imprese con un potenziale di fattibilità tecnologica e profittabilità di mercato.

OPPORTUNITA’

Scouting
dell’idea

BUSINESS IDEA

Valutazione
e selezione
delle Idee

STRATEGIA

Preincubazione

BUSINESS MODEL

1. Percorso formalizzato e
strutturato di supporto a idee di
business innovative.

MARKETING

Creazione
impresa

Mercato

BUSINESS PLAN

2. Validazione sul campo di fattibilità
tecnologica, commerciale ed
economica dell’idea.

NETWORKING

Crescita

FUND RAISING

Exit

CONSOLIDAMENTO
ORGANIZZATIVO

3. Condivisione del piano di
attività, della strategia
d’impresa e del business model.

IL PROCESSO – PRE-INCUBAZIONE

Mancanza di un
mercato

Scouting
dell’idea

OPPORTUNITA’

Selezione delle
Idee

Prototyping,
Training,
E/F feasibility,
Competences
acquisition,
Legal consultancy

Sviluppo

Valutazione del
team, Tech
feasibility

BUSINESS IDEA
Ruolo IF: co-founder

STRATEGIA

BUSINESS MODEL

Creazione
impresa

Barriers,
IP strategy,
Pre-selling,
Organization
design,
Posizionamento,
Business modelling

BUSINESS PLAN

IL PROCESSO – INCUBAZIONE
Industrialization,
Technology
intelligence

MARKETING

Creazione
impresa

BUSINESS PLAN

Mercato

Selling,
Channels,
Business plan
validation

Strategy
definition,
Competences
acquisition,
Networking for
european projects

NETWORKING

Crescita

FUND RAISING

Exit

Strategia sviluppo,
Diversificazione,
Organization
design,
CONSOLIDAMENTO
Partnership

ORGANIZZATIVO

Ruolo IF: socio operativo

RISULTATI
• AD OGGI:

1500

195

45

PROGETTI
D’IMPRESA VALUTATI

PERCORSI DI
VALORIZZAZIONE
IDEE
IMPRENDITORIALI

IMPRESE COSTITUITE

IMPRESE CREATIVE E
CULTURALI

COSA INTENDIAMO PER CULTURA
• DOBBIAMO DISTINGUERE SETTE SOTTO‐AREE:
1. il nucleo non industriale (core)
si compone dei settori ad alta densità di contenuti creativi ma che per natura non possono essere organizzati industrialmente, e sono fondati
sulla produzione di oggetti ed esperienze unici o limitatamente riproducibili: arti visive, spettacolo dal vivo, patrimonio storico‐artistico;

2. le industrie culturali
che hanno appunto una organizzazione industriale pur mantenendo una alta densità di contenuti creativi, e sono quindi basati sulla produzione
di un numero potenzialmente illimitato di copie identiche e del tutto interscambiabili: editoria, musica, cinema, radio‐televisione, videogiochi;

3. le industrie creative
che mantengono una organizzazione industriale ma presentano una densità di contenuti creativi relativamente minore, nel senso che
rispondono che a imperativi funzionali non‐culturali: architettura, design, artigianato, la moda, comunicazione;

4. le piattaforme digitali di contenuti
che pur mantenendo un’organizzazione parzialmente industriale contengono anche vaste aree non intermediate dal mercato e basate su una
economia di condivisione e di scambio volontario, densa di contenuti creativi con una importante componente di contenuti generati dagli utenti;

5. i settori complementari: educazione, turismo culturale, information technology
di fatto non appartengono alla sfera culturale e creativa in senso stretto ma presentano forti complementarità strategiche con questi ultimi;

6. la experience economy
ovvero tutti quei settori non‐culturali nei quali tuttavia i contenuti creativi stanno sviluppando una penetrazione sempre più pervasiva, e che
ormai comprende pressoché tutti i consumer goods e persino una componente crescente di beni strumentali.

7. la scienza e la tecnologia
che funzionano secondo regole proprie e parzialmente diverse da quelle della produzione culturale, ma presentano con essa delle forti
complementarità, soprattutto in vista della crescente pervasività di uso di piattaforme tecnologiche sempre più sofisticate in molte forme di
produzione artistica (arti visive, performance, cinema, musica elettronica, ecc.).

IL VALORE DELLE IMPRESE CULTURALI E
CREATIVE
• 5,4% DEL PIL: il sistema delle industrie culturali e creative in senso stretto
15% DEL PIL: il sistema complessivo delle filiere culturali e creative

• MOLTIPLICATORE CULTURALE = 1
Per ogni euro di fatturato prodotto dall’industria culturale si generano contenuti che contribuiscono a
produrre un ulteriore euro di fatturato nell’industria creativa.

• MOLTIPLICATORE CREATIVO = 2,77
Per ogni euro fatturato dalle industrie creative, i contenuti da esse prodotti contribuiscono a generare
un ulteriore fatturato indotto di 2,77 euro in media.

• 10,1% DELL’EXPORT TOTALE
Per la gran parte nella componente delle industrie creative, che vale il 9,3% contro lo 0,8%
dell’industria culturale.

• 5,6% OCCUPATI/PAESE
Dal punto di vista dell’occupazione, la produzione culturale e creativa impiega al 2011 circa 1.390.000
persone, pari al 5,6% degli occupati del paese.
Fonte: Unioncamere e Fondazione Symbola (2012)

MA RILEVANO DIFFICOLTA’ AD ATTRARRE
INVESTIMENTI
• DIFFICOLTÀ A ELABORARE E PRESENTARE UN PIANO D'IMPRESA
CONVINCENTE
 Insufficiente informazione sulle fonti di finanziamento possibili

 Ricorso a un modello d'impresa inappropriato

• INIZIATIVE SPESSO IN FASE EMBRIONALE
 Fondate solo su un prototipo / progetto e fortemente dipendenti dai loro prodotti o servizi "da
vetrina", dal talento personale e dall'assunzione di rischi.

• L’ACCESSO AL FINANZIAMENTO È LIMITATO
 Numerose imprese soffrono di una sottocapitalizzazione cronica
 Incontrano seri problemi per ottenere una giusta valutazione dei loro attivi immateriali, ad
esempio i diritti d'autore
 Non vedono riconosciuto il valore dei loro attivi immateriali nei bilanci patrimoniali e i loro
investimenti nello sviluppo di nuovi talenti e di idee creative non corrispondono al concetto
abituale di "ricerca e sviluppo".

BUSINESS MODELS
THIS MODEL ALLOWS AN ANALYSIS
OF THE CREATIVE INDUSTRIES AS
INDUSTRIAL SECTORS
rather than as a set of creative activities
based on individual talent.

THIS MODEL IS A USEFUL TOOL IN
POLICY DEVELOPMENT:
 To incorporate a greater awareness of
the differences between the sectors.
 To incorporate a greater awareness of
the differences within the sectors.
 To draw out commonalities based on the
ways in which commercial value is
created, where this value is located, and
consequently how it can be enhanced
(through advice, support and
investment).
NESTA (2006), British Council (2010)

COME SOSTENERE LE
IMPRESE CREATIVE E
CULTURALI
L’INCUBATORE CULTURALE FVG

LO STRUMENTO
• POR FESR FVG 2014-2020 - Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione
 Asse 2: Promuovere la competitività delle PMI
Azione 2.1 - Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia
attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza (Az. 3.5.1 AP)

 FOCUS SULLE IMPRESE CULTURALI DEL FVG CON SERVIZI DI INCUBAZIONE
Le industrie culturali e creative contribuiscono a rivitalizzare le economie locali in declino, favorendo la
nascita di nuove attività economiche, creando posti di lavoro nuovi e sostenibili e aumentando l'attrattiva
delle regioni e delle città europee.

• INTERVENTI NECESSARI
1.
2.
3.
4.

predisporre gli strumenti adeguati, accrescendo la capacità di sperimentare, innovare e creare imprese e
facilitando l'accesso al finanziamento e a una gamma appropriata di competenze;
aiutare le industrie culturali e creative a svilupparsi nel loro ambiente locale e regionale, come pedana di
lancio verso una presenza più forte sul piano mondiale;
passare ad un'economia creativa catalizzando le ripercussioni delle industrie culturali e creative su tutta
una serie di contesti economici e sociali;
promuovere la cultura d’impresa culturale e creativa attraverso nuovi strumenti per finanziare nuove
idee imprenditoriali.

IL PROGETTO – INCUBATORE CULTURALE
• I TRE INCUBATORI (INNOVATION FACTORY DI AREA SCIENCE PARK, FRIULI
INNOVAZIONE E POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE)
Approntare un percorso di accompagnamento che focalizzi le attività dei giovani verso la creazione di
impresa (startup culturali):
1.

Strumenti e competenze per l’incubazione di impresa

2.

Sistema a supporto dell’innovazione sociale e culturale

3.

Uso di una metodologia di accompagnamento validata

4.

Un unico modus operandi, con approcci complementari e competenze specifiche

5.

Diffusione capillare sul territorio

INCUBATORE CULTURALE FVG
• PROGETTO DI SUPPORTO ALLE START-UP E ALLE IMPRESE INNOVATIVE
Il progetto vuole contribuire alla crescita del territorio, sia attraverso l'insediamento di imprese di
nuova costituzione, sia supportando lo sviluppo delle start-up già costituite; a entrambi questi target si
intendono fornire sia formazione e supporto qualificato, sia agevolazioni per l’acquisto di beni e servizi
necessari allo sviluppo e alla convalida – tecnologica e di mercato – dei loro prodotti e servizi.
Prevede interventi dedicati di:

Obiettivo:

•

pre-incubazione, che interviene nel
delicato periodo compreso fra la nascita
dell’idea imprenditoriale e la costituzione
dell’impresa;

Trasformare progetti innovativi nell’ambito culturale in
applicazioni industriali (prodotti e servizi) generando valore
economico e favorendo il trasferimento tecnologico e la
creazione di nuova imprenditorialità ad alta intensità di
conoscenza ed elevato potenziale di crescita.

•

incubazione, con servizi specifici che
intervengono nella fase di start-up
dell’iniziativa imprenditoriale (ovvero a
impresa già attiva sul mercato).

Supportare lo sviluppo tecnologico e di mercato delle startup, migliorandone la competitività e favorirne la crescita in
termini di fatturato, occupazione e redditività.

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
• Promozione diffusa dell’incubatore
• Raccolta delle nuove idee imprenditoriali e
i piani di sviluppo di start-up e imprese già
costituite.
• Individuazione di iniziative esistenti da
accelerare

Orientamento

Selezione delle
Idee

Supporto alla
creazione/svilu
ppo di impresa

1. Gli sportelli territoriali
Si propongono come luogo di riferimento e primo momento di interazione tra l’incubatore e i
progetti proponenti.

2. Proponenti
Gli interessati verranno supportati nella definizione e strutturazione di un progetto di business.

3. Valutazione preliminare
Eseguita sulla base di criteri assoluti, delle potenzialità del progetto di impresa proposto rispetto
all’obiettivo della creazione e sviluppo di impresa sostenibile.

Valorizzazione

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
• Obiettivi della selezione:
 39 nuove idee imprenditoriali da
ammettere successivamente al
programma di pre-incubazione,
 15 tra start-up innovative che
accederanno ai servizi di incubazione

Orientamento

Selezione delle
Idee

Supporto alla
creazione/svilu
ppo di impresa

Valorizzazione

1. Modalità
Le idee imprenditoriali e i piani di sviluppo si presentano attraverso un breve application form, che
illustri la natura e le potenzialità del progetto e il piano delle attività che si intende realizzare.

2. Analisi e valutazione dei progetti
Effettuata da parte da una Commissione Tecnica composta da i rappresentanti di tutti i partner di
progetto, che seleziona i piani di sviluppo e le idee di impresa con più alto potenziale di mercato.

3. Insediamento
I progetti selezionati beneficiano dei servizi previsti dal programma e si insediano nell’incubatore.

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
• Attivazione di un percorso di accompagnamento
individuale per singola iniziativa
• Erogazione di servizi specialistici per la verifica
di fattibilità e per lo sviluppo dell’iniziativa
imprenditoriale dal punto di vista organizzativo,
tecnologico, di mercato, ecc..

Orientamento

Selezione delle
Idee

Supporto alla
creazione/svilu
ppo di impresa

1. Risorse economiche (per fornire servizi reali)
Prototipazione, convalide, sviluppo dei prodotti, promozione e sviluppo commerciale, etc.

2. Presenza di tutor dedicati al supporto delle diverse iniziative
3. Sviluppo delle competenze del team
Per fornire abilità, competenze manageriali e strumenti per lo sviluppo del ruolo imprenditoriale.

4. I servizi
Analisi delle competenze, dello scenario tecnologico, del mercato e del business model; networking;
supporto allo sviluppo prodotto/servizio, alla protezione della PI e alla definizione della strategia.

Valorizzazione

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
• Il team progettuale affiancherà gli aspiranti
imprenditori che avranno terminato con
successo i percorsi di pre-incubazione,
incubazione e accelerazione anche nelle fasi
immediatamente successive.

Orientamento

Selezione delle
Idee

Supporto alla
creazione/svilu
ppo di impresa

Valorizzazione

1. supporto nell’introduzione nel mercato e allo
sviluppo del business
Attraverso attività di networking, comunicazione e attività di
incubazione.

2. Supporto nella ricerca di finanziamenti/investimenti
Attraverso la rete di relazione e l’affiancamento negli incontri
con Venture Capitalist, Business Angel e imprenditori.

RISULTATI ATTESI
• ORIENTAMENTO PER 120 PROPOSTE/PROGETTI IMPRENDITORIALI
•

39 PROGETTI SUPPORTATI
•

18 GRUPPI PRE-INCUBATI
•

10 NUOVE IMPRESE CREATE
•

15 IMPRESE INCUBATE

RIQUALIFICAZIONE DI VILLA LOUISE

Progetto di riqualificazione della storica dimora goriziana che diverrà luogo di cultura d'interesse internazionale
e un'opportunità di sviluppo economico

Padriciano, 99
34149 Trieste - Italy
Tel. +39.040.3755152
P.IVA 01103880322

www.innovationfactory.it

