
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
BARI 

DETERMINAZIONE N. DEL 2 4 SET. 2012 

OGGETTO: Bando per la realizzazione dell'iniziativa approvata con Deliberazione di 

Giunta n. 162 del 3 agosto 2012: VALORE ASSOLUTO: Concorso di idee per iniziative 

imprenditoriali innovative. 


IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 

Con i poteri conferiti dal D. Lgs. n. 165/2001; lVista la Legge n. 580/93 e successive modificazioni ed integrazioni; [
Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 


Agricoltura di Bari; 

Vista la determinazione presidenziale n. 3 del 28 agosto 2012 convalidata con 


deliberazione della Giunta Camerale n. 167 del 13 settembre 2012 con la quale sono 

stati conferiti alla sottoscritta i compiti e le funzioni di Segretario Generale a far 

tempo dal 10 settembre 2012,

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 

"Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere 

di Commercio; 


Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 162 del 3 agosto 2012 con cui 

la Giunta ha espresso la volontà, nell'ambito delle azioni di promozione e supporto 

delle giovani iniziative imprenditoriali innovative, di sostenere le nuove idee 
imprenditoriali con uno strumento che permetta ai progetti di start-up di aumentare 
la propria capacità di sostenersi e di raggiungere le milestone fondamentali per 
accedere al primo round di investimento o al mercato, supportandole con contributi 
dimensionati alle necessità di ciascuna delle proposte d'impresa considerate più 
meritevoli; 

Considerato che con il medesimo prowedimento la Giunta camerale ha dato 
mandato alla sottoscritta per la predisposizione di apposito bando secondo i criteri 
esplicitati nel medesimo prowedimento; 

DETERMINA 

di approvare il Bando "VALORE ASSOLUTO" che intende premiare le migliori 
giovani iniziative imprenditoriali innovative - operanti o che intendano operare nel 
territorio di competenza della Camera di Commercio di Bari - supportandole con 
contributi a fondo perduto dimensionati alle necessità di ciascuna delle proposte 
d'impresa considerate più meritevoli che, in allegato, costituisce parte integrante del 
presente prowedimento. 

I 
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valoreassoluto . 

Concorso di idee per iniziative imprenditoriali innovative 

valore assoluto è un'iniziativa sperimentale della Camera di Commercio di Bari 
che intende supportare le giovani iniziative imprenditoriali innovative nella fase più 
critica della vita di un'impresa in fase di avvio -la cosiddetta "valle della morte" - con 
uno strumento che permetta ai progetti di start-up di aumentare la propria capacità 
di sostenersi e di raggiungere le milestone fondamentali per accedere al primo round 
di investimento o al mercato. 

valore assoluto è un concorso indetto dalla Camera di Commercio di Bari che 
premia le migliori giovani iniziative imprenditoriali innovative - operanti o che 
intendano operare nella provincia di Bari - supportandole con contributi a fondo 
perduto dimensionati alle necessità di ciascuna delle proposte d'impresa considerate 
più meritevoli. 

Chi può partecipare 
Per giovani iniziative imprenditoriali innovative si intendono progetti di start
up che mirino alla creazione di imprese sostenibili aventi un business model scalabile 
e ripetibile, basato su un contributo di conoscenza rilevante - tale da renderle 
competitive a livello nazionale e internazionale, e da apportare un contributo 
significativo (in termini di innovazione e ricerca) all'avanzamento dell'ecosistema 
imprenditoriale locale. 

Per partecipare a valore assoluto è richiesta la presentazione di un progetto 
d'impresa caratterizzato da un alto contenuto di innovazione di prodotto o di 
processo, basato su un modello di business e di revenue scalabile e ripetibile, e 
ispirato a criteri di sostenibilità economica e sociale. 

È possibile candidare progetti di start-up avviate o da avviare, indipendentemente 
dallo stadio di sviluppo. Per candidare il proprio progetto d'impresa a valore 
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assoluto è necessario presentare un business pIan, un pitch e un dettaglio del 
contributo economico richiesto, motivato da piano operativo. Il progetto presentato 
deve essere riconducibile esclusivamente al contributo originale dei proponenti, pena 
l'esclusione dal concorso. 

Possono presentare proposte esclusivamente: 
• 	 gruppi informali costituiti da almeno tre persone fisiche maggiorenni, in 

maggioranza di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che intendano avviare una start
up innovativa con sede legale e/o operativa nel territorio di competenza della 
Camera di Commercio di Bari; 

• 	 start-up innovative costituite dopo il 1° gennaio 2012, aventi sede legale e 
operativa nel territorio di competenza della Camera di Commercio di Bari e 
composte da almeno tre persone in maggioranza di età compresa tra i 18 e i 35 
anm. 

Ciascun individuo può presentare più candidature purché in compagini differenti: lo 
stesso gruppo di soggetti proponenti può presentare una sola candidatura. 
L'eventuale presenza di partner industriali e accademici nella compagine dell'impresa 
è incoraggiata, purché limitata alla misura di un quinto dei soci o del capitale sociale. 

Per partecipare, i proponenti devono possedere i seguenti requisiti: 
• 	 non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall'art. 1 del Reg. CE n. 

1998/2006; 

• 	 avere assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulle 
salute e sicurezza sul lavoro di cui alla Decreto Legislativo 81/2008 e successive 
modificazioni e integrazioni; 

• 	 non essere imprese in difficoltà, sulla base della definizione di cui al punto 2.1 degli 
orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione 
di imprese in difficoltà; 

• 	 non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, 
di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato 
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; 

• 	 non aver ricevuto, per la medesima iniziativa, altri contributi pubblici per le spese 
oggetto del finanziamento; 

• 	 non trovarsi nella situazione di aver ricevuto e successivamente non rimborsato o 
depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a 
seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara 
l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. 

• 	 non essere iscritti nel Registro informatico dei protesti. 

L'iniziativa sostiene progetti di start-up innovative il cui business sia incentrato su 
uno o più ambiti tra i seguenti: 
• 	 ICT, con particolare riferimento a sistemi software, inclusi web e mobile; 
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• 	 Healthcare: biotecnologie e tecnologie robotiche, farmaceutiche e biomedicali per 
il miglioramento della salute e della qualità della vita della persona; 

• 	 Green e clean tech, come energie pulite e rinnovabili, sistemi innovativi per la 
produzione alimentare o per la sostenibilità ambientale; 

• 	 Social innovation: progetti per l'integrazione sociale e per il miglioramento della 
qualità della vita di persone in condizioni di svantaggio o emarginazione; 

• 	 IndustriaI and automation: meccanica, elettronica e tecnologie a supporto 
dell'industria, della logistica e della produzione. 

Tutti i progetti presentati concorrono al premio indipendentemente dalla categoria. 

La candidatura ad altre iniziative a supporto dell'imprenditoria innovativa o 
dell'attivazione giovanile non costituisce un impedimento all'ammissione al presente 
concorso, che consente ai proponenti di considerare anche le altre opportunità fornite 
dal sistema di sostegno allo sviluppo economico e all'occupazione giovanile della 
Regione Puglia. L'iniziativa non preclude la possibilità di usufruire di altre 
opportunità che sostengono iniziative imprenditoriali a livello locale, nazionale e 
internazionale. 

Come funziona 
valore assoluto si articola in tre fasi, l'una propedeutica all'altra: 

1. 	 business pIan competition: i progetti di start-up inviano la propria candidatura 
tramite Internet e vengono valutati in base alla qualità del business pIan; 

2. 	pitch competition: i migliori 15 progetti selezionati presentano la propria 
iniziativa imprenditoriale in pubblico e vengono valutati in base alla qualità 
del progetto d'impresa; 

3. 	 due diligence: i migliori 5 progetti selezionati ricevono un premio in denaro di 
10.000 euro ciascuno e negoziano l'eventuale assegnazione di un ulteriore 
contributo a fondo perduto. 

Fase 1 - Business pian competition 
La prima fase del concorso prevede una selezione delle migliori iniziative 
imprenditoriali sulla base di un business pIan che descriva dettagliatamente l'idea 
d'impresa che si intende realizzare. 

Per accedere alla prima fase del concorso è necessario inviare il business pIan del 
proprio progetto di start-up esclusivamente attraverso il formulario disponibile sul 
sito Internet di valore assoluto (www.valoreassoluto.it). raggiungibile anche dal 
sito Internet della Camera di Commercio di Bari, a partire dal 1 ottobre 2012 ed 
entro e non oltre le ore 23:59 del 31 ottobre 2012. Il mancato invio nei termini 
o l'invio di documentazione parziale comportano l'esclusione dal concorso. 
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Valutazione delle candidature 
I business pIan vengono valutati da una Giuria indipendente, nominata ad hoc, 
composta da esperti di imprenditoria innovativa. La valutazione avviene sulla base di 
elementi tra cui: caratteristiche del team, innovatività dell'idea progettuale, solidità 
del modello di business e di revenue, chiarezza espositiva del progetto 
imprenditoriale e sostenibilità dell'iniziativa. Durante la fase di valutazione, la Giuria 
e Camera di Commercio di Bari si riservano di richiedere ulteriore documentazione o 
di convocare a colloquio i proponenti. La valutazione della Giuria è insindacabile e 
inappellabile. 

L'esito della fase di valutazione sarà notificato a mezzo posta elettronica ai referenti 
di ciascuno dei progetti di start-up e sarà disponibile sul sito della Camera di 
Commercio e di valore assoluto. Passano alla fase successiva le migliori 15 
proposte in ordine di graduatoria. 

In qualsiasi momento, la Camera di Commercio di Bari si riserva il diritto 
insindacabile di ridimensionare in eccesso o in difetto il numero delle proposte che 
passano alla fase successiva, e di non ammettere candidature ritenute non coerenti 
con le finalità e con lo spirito dell'iniziativa. 

Fase 2 - Pitch competition 
La seconda fase del concorso prevede una ulteriore selezione delle idee mediante una 
pitch competition in cui i proponenti che abbiano superato la fase di business pIan 
competition hanno l'opportunità di esporre la propria idea imprenditoriale a un 
Panel indipendente, nominato ad hoc, composto da esperti di imprenditoria 
innovativa. La pitch competition avrà luogo il 14 dicembre 2012 nel corso di un 
evento pubblico aperto a tutti. La location della pitch competition sarà comunicata in 
data utile. 

Per partecipare alla pitch competition, i proponenti dei progetti selezionati dovranno 
inviare il materiale per la propria presentazione (e.g., slide, foto, video, demo) 
esclusivamente attraverso il formulario disponibile sul sito Internet di valore 
assoluto entro e non oltre le 23.59 del giorno 9 novembre 2012. La Camera di 
Commercio di Bari si riserva di chiedere ai proponenti una revisione del proprio pitch 
qualora il materiale inviato sia ritenuto non sufficiente o inadeguato. Il mancato invio 
del pitch o l'impossibilità a presentare di persona e in pubblico la propria idea in 
occasione della pitch competition costituiscono motivo di esclusione dal concorso. 

Valutazione dei pitch 
I pitch saranno valutati dal Panel che sarà presente durante la competition. La 
valutazione tiene conto dell'esito della business pIan competition e avviene sulla base 
di elementi tra cui: caratteristiche del team, innovatività dell'idea progettuale, solidità 
del modello di business e di revenue, chiarezza espositiva del progetto 
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imprenditoriale e sostenibilità dell'iniziativa. La valutazione del Panel è insindacabile 
e inappellabile, e dà luogo a una nuova graduatoria. 

L'esito della fase di valutazione sarà comunicato immediatamente al termine della 
pitch competition e sarà disponibile sul sito della Camera di Commercio. Passano alla 
fase successiva (due diligence) i migliori 5 progetti di start-up selezionati in ordine di 
graduatoria, che ricevono un premio in denaro di 10.000 euro ciascuno. La Camera di 
Commercio si riserva la possibilità di supportare i progetti ritenuti meritevoli con 
l'assegnaziome di spazi presso incubatori partner, consulenza a titolo gratuito per la 
protezione della proprietà intellettuale e per l'internazionalizzazione, o altri servizi a 
valore aggiunto per start-up innovative. 

Nel caso in cui il soggetto non sia costituito, la ricezione del premio è subordinata alla 
creazione d'impresa: il contributo viene erogato al soggetto imprenditoriale previa 
costituzione sotto forma di società di persone o di capitali. La Camera di Commercio 
di Bari si riserva il diritto insindacabile di ridimensionare in eccesso o in difetto il 
numero delle proposte che si aggiudicano il premio e che passano alla fase successiva. 
La mancata costituzione del soggetto imprenditoriale costituisce motivo di 
esclusione, comporta la perdita del premio e preclude il passaggio alla fase 
successiva. 

Fase 3 - Due diligence 
Durante la fase di due diligence, un Comitato indipendente esperto di imprenditoria 
innovativa, nominato ad hoc, effettua un'analisi dettagliata del piano operativo del 
progetto imprenditoriale mediante un'interlocuzione con i soggetti imprenditoriali 
precedentemente selezionati e costituiti, allo scopo di concordare il contributo a 
fondo perduto da erogare all'impresa. A tal fine, nel corso della due diligence, il 
Comitato valuta le esigenze finanziarie delle start-up in relazione alle milestone da 
raggiungere. La due diligence delle imprese selezionate terminerà entro il !5 
gennaio 2013_ 

Valutazione del contributo richiesto 
Il contributo a fondo perduto erogabile alle imprese - nella misura massima di 
C.100.00,00 a progetto - non è predeterminato: la due diligence comporta una 
negoziazione della richiesta finanziaria che può risultare in un ridimensionamento 
del contributo inizialmente richiesto. Tale ridimensionamento può essere in eccesso o 
in difetto a seconda delle necessità specifiche di ciascuna start-up, dell'entità delle 
milestone concordate, degli obiettivi effettivamente raggiungibili con le risorse 
finanziarie e le caratteristiche proprie dell'impresa, nonché della dotazione 
finanziaria del concorso. Durante la fase di valutazione, il Comitato e la Camera di 
Commercio di Bari si riservano di convocare più volte le imprese o di richiedere loro 
la produzione di ulteriore documentazione. La Camera di Commercio di Bari si 
riserva altresÌ la possibilità di non destinare ulteriori contributi finanziari ai soggetti 
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imprenditoriali che abbiano superato la pitch competition. La valutazione del 
Comitato è insindacabile e inappellabile. 

Erogazione del contributo 
Al termine della fase di due diligence, i soggetti imprenditoriali sottoscrivono un 
"patto di esecuzione" con la Camera di Commercio di Bari in cui si impegnano a 
raggiungere le milestone nei tempi concordati e accettano le condizioni di ricezione 
del contributo. In seguito alla sottoscrizione del "patto di esecuzione", il soggetto 
imprenditoriale costituito riceve il 70% del contributo stabilito. 
A seconda dell' entità del contributo da erogare, la Camera di Commercio di Bari si 
riserva di richiedere alle imprese l'eventuale stipula di un contratto di fideiussione. 
Il restante 30% viene corrisposto, previa rendicontazione delle spese, al 
raggiungimento dell'ultima milestone concordata, che dovrà awenire entro e non 
oltre un anno dalla ricezione del contributo. 

I soggetti beneficiari del premio associato alla pitch competition e del contributo 
negoziato in fase di due diligence si impegnano a non variare compagine societaria, 
sede legale e sede operativa, fino al raggiungimento dell'ultima milestone concordata. 
Eventuali casi eccezionali dovranno essere segnalati e saranno oggetto di opportune 
valutazioni da parte della Camera di Commercio di Bari. 

Riservatezza delle informazioni 
L'invio della candidatura comporta la piena accettazione dei termini del presente 
concorso e delle modalità di realizzazione dello stesso. 

I documenti ricevuti, con particolar riferimento a quelli inviati in fase di business 
pIan competition e due diligence, saranno trattati nel pieno rispetto della tutela della 
riservatezza delle informazioni. A tal fine, i membri della Giuria, del Panel e del 
Comitato saranno invitati a sottoscrivere un accordo di riservatezza per la 
salvaguardia della proprietà intellettuale e della segretezza delle informazioni. 
La Camera di Commercio, la Giuria, il Panel e il Comitato non saranno ritenuti in 
nessun caso responsabili per eventuali controversie riguardo il contenuto del progetto 
d'impresa o l'esito della valutazione. 
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