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Regolamento “Bravo Innovation Hub + Turismo + Cultura” 
 

1. Che cos’è 
 
“Bravo Innovation Hub + Turismo + Cultura” è un programma di accelerazione di imprese della filiera turistico-culturale, 
promosso dalla Direzione generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico e realizzato da 
Invitalia con Fondazione Giacomo Brodolini e Destination Makers. 
 
Il programma si svolgerà in modalità residenziale presso Palazzo Guerrieri in Brindisi. Qualora disposizioni normative 
non dovessero rendere possibile la presenza fisica, le attività si svolgeranno da remoto.  
 
Il responsabile del programma è la dottoressa Federica Garbolino. 

 
2.  Obiettivi e tempi  

 
“Bravo Innovation Hub + Turismo + Cultura” aiuta startup e nuove imprese a velocizzare l’ingresso nel mercato. In 
particolare, mira a definire, validare e sviluppare il modello di business, sviluppare fatturato, accedere al mercato dei 
capitali, intercettare partner strategici e commerciali.  
 

Il programma avrà una durata di 12 settimane e si svolgerà indicativamente tra i mesi di dicembre 2020 e marzo 2021. 

 

3. Partecipanti 
 
Possono partecipare al programma le società costituite dal 1° gennaio 2016 in qualsiasi forma giuridica, di piccola 
dimensione secondo l’allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e che rispettino i seguenti requisiti: 

• non siano quotate in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione; 
• non abbiano ancora distribuito utili; 
• non siano state costituite a seguito di fusione; 
• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere 

sottoposti a procedure concorsuali; 
• trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della 

prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente; 
• non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto 

bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 
• aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero; 
• non essere state destinatarie di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli 

derivanti da rinunce; 
• non essere in difficoltà, secondo quanto previsto dall’art. 2, sub 18 del regolamento (UE) n. 651/2014. 
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Tutti i requisiti di ammissibilità dovranno essere dichiarati dall’impresa all’interno della Dichiarazione riepilogativa di cui 
al successivo punto 5., da sottoscrivere digitalmente da parte del legale rappresentante della società proponente. 
L’attività delle imprese partecipanti deve riguardare soluzioni innovative per la filiera turistico-culturale quali, per 
esempio:  
• il turismo sostenibile; 
• la tutela e la fruizione responsabile del patrimonio culturale, dei musei e dei parchi archeologici; 
• le soluzioni di gamification, realtà virtuale e realtà aumentata; 
• gli strumenti per la crescita sostenibile delle destinazioni, per l’accessibilità, per il miglioramento della customer 

experience; 
• le soluzioni digitali per i viaggiatori, gli operatori e i territori;  
• le soluzioni digitali per la produzione e fruizione di contenuti artistici e culturali; 
• gli interventi di rigenerazione urbana di tipo culturale, sociale, economico e ambientale, finalizzati al miglioramento 

della qualità della vita, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale. 
 
È esclusa la partecipazione di imprese che operano nella produzione primaria di prodotti agricoli.  

 
Le imprese devono avere una sede operativa in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia al momento della 
presentazione della domanda di partecipazione e per tutta la durata del programma di accelerazione. Se le imprese 
hanno sedi operative anche al di fuori di tali Regioni, le attività oggetto dei servizi forniti e descritte nella domanda di 
partecipazione a “Bravo Innovation Hub + Turismo + Cultura” devono essere riconducibili esclusivamente alle sedi 
operative ubicate in tali Regioni.  
 
 

4. Cosa offre 
 
“Bravo Innovation Hub + Turismo + Cultura” offre a dieci imprese selezionate da Invitalia: 
a) un grant di € 20.000,00, di cui € 15.000,00 erogati entro la seconda settimana dall’inizio del programma di 

accelerazione, e € 5.000,00 a conclusione del programma di accelerazione; 
b) la partecipazione gratuita al programma di accelerazione realizzato da Fondazione Giacomo Brodolini e Destination 

Makers, comprendente: 
 spazi di lavoro all’interno del BRAVO Innovation HUB di Palazzo Guerrieri in Brindisi; 
 192 ore di formazione sulle competenze imprenditoriali; 
 60 ore di mentoring e coaching per lo sviluppo del prodotto/servizio, modello di business, tecnologia, 

comunicazione, marketing, raccolta fondi; 
 assessment per identificare i punti di forza e le aree di miglioramento; 
 un benchmark day con testimonianze nazionali e internazionali specifiche del settore turismo e cultura 

(imprenditori, ricercatori, esperti, etc.); 
 un evento conclusivo (demo day), durante il quale le imprese, attraverso pitch session e attività di networking, 

presentano il proprio progetto e i propri obiettivi a CDP Venture Capital SGR – Fondo Nazionale Innovazione e 
ad altri investitori nazionali e internazionali; 

 iniziative di business matching e open innovation. 
 
Le imprese selezionate dovranno garantire una partecipazione attiva al percorso di accelerazione, quantificabile in 35 
giornate complessive. 

Il valore complessivo dei benefici destinati a ciascuna impresa è pari a € 41.630,00. Tutti i benefici sono finanziati 
nell’ambito del PON Imprese e Competitività 2014-2020 – Asse III.  
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I benefici di cui al punto a) sono concessi ai sensi dall’articolo 22, comma 3, lettera c), del Regolamento (UE) n. 651/2014 
e nei limiti di quanto previsto dal medesimo articolo 22, comma 4, del Regolamento (UE) n. 651/2014.  

I benefici di cui al punto b) sono concessi ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis (UE) n. 1407/2013, ovvero del 
Regolamento de minimis (UE) n. 717/2014 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura.  

 
 

5. Candidature 
 
Per partecipare a “Bravo Innovation Hub + Turismo + Cultura” è necessario compilare entrambi i seguenti documenti 

• Domanda di partecipazione 
• Dichiarazione riepilogativa 

 
Entrambi i documenti devono essere  

• compilati in lingua italiana utilizzando i moduli disponibili sul sito www.invitalia.it, sezione “Bravo Innovation 
Hub” e inviati all’indirizzo PEC finanzaimpresa@pec.invitalia.it dalle 12,00 (fuso orario italiano) del 1° ottobre 
2020 alle 12,00 (fuso orario italiano) del 3 novembre 2020 

• firmati digitalmente dal Legale rappresentante dell’impresa ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009 e successive modificazioni.  

 
Non saranno accettate le candidature arrivate con modalità diverse da quelle sopra indicate, oppure oltre la scadenza, 
o con documentazione parziale e/o incompleta. 

 
6. Modalità di selezione 

 

Le domande di partecipazione saranno valutate da Invitalia secondo i seguenti criteri:  

 

 Criteri di valutazione Punteggio massimo  

1 Idea: valutazione dell’innovatività del prodotto/servizio/modello di business, 
dell’architettura complessiva del progetto e delle metriche esposte  

40 

2 Team imprenditoriale: valutazione delle competenze tecniche e/o scientifiche 
e delle capacità di gestione, della complementarità delle stesse, della rete di 
relazioni stabilita 

30 

3 Potenziale: valutazione dell’attrattività del mercato di riferimento, anche in 
relazione alla mission e alla sostenibilità della strategia di impresa, della 
scalabilità, delle possibilità di internazionalizzazione e sviluppo di nuovi mercati 

30 

 Punteggio massimo conseguibile 100 

 Punteggio minimo per l’ammissibilità 60 

 

Invitalia potrà contattare via PEC le imprese per richiedere chiarimenti sulla documentazione inviata. Il processo di 
selezione potrà prevedere un colloquio conoscitivo in videoconferenza. 

http://www.invitalia.it/
mailto:finanzaimpresa@pec.invitalia.it
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Entro il 27 novembre 2020 sarà pubblicata sul sito di Invitalia www.invitalia.it e sul sito del PON www.ponic.gov.it la 
graduatoria completa con il nome dell’impresa, sede operativa, punteggio assegnato. 

Accedono al programma di accelerazione le imprese con un punteggio almeno pari a 60 punti e che occupano le prime 
10 (dieci) posizioni della graduatoria. 

In caso di parità di punteggio nell’ultima posizione utile, accederà al programma di accelerazione l’impresa che avrà 
conseguito il punteggio più alto relativamente al criterio di valutazione 1; in caso di ulteriore parità l’impresa che avrà 
conseguito il punteggio più alto relativamente al criterio di valutazione 2 e così via per il criterio 3. Nel caso di parità di 
punteggio relativamente a tutti i criteri di valutazione 1, 2 e 3, accederà al programma di accelerazione l’impresa che ha 
inviato per prima la domanda di partecipazione completa. 

Dopo la pubblicazione della graduatoria, Invitalia invierà alle imprese ammesse al programma di accelerazione una 
comunicazione mediante PEC. Entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della comunicazione PEC, le imprese 
dovranno confermare formalmente l’adesione al programma; in caso di mancata conferma, l’impresa perderà il diritto 
alla partecipazione e Invitalia scorrerà la graduatoria. 

 

7. Accettazione termini e condizioni dell’avviso – Proprietà 
intellettuale – Codice etico   

 
Con la presentazione della domanda di partecipazione, le imprese accettano integralmente i contenuti del presente 
avviso e i relativi allegati, e al contempo: 

• si assumono ogni responsabilità conseguente all’utilizzo, nell’idea di business presentata, di soluzioni tecniche o di 
altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; 

• si obbligano a tenere manlevati e indenni Invitalia, il MISE, Fondazione Giacomo Brodolini e Destination Makers da 
qualsiasi azione giudiziaria promossa contro di essi da parte di terzi che vantino diritti di proprietà sull’idea di 
business, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, gli oneri e le spese 
giudiziali e legali a carico degli stessi. 

Con la presentazione della domanda di partecipazione,  le imprese si impegnano a rispettare il Codice Etico di Invitalia 
[http://www.invitalia.it/site/new/home/chi-siamo/modello-organizzativo.html] prendendo atto che la violazione di 
tale impegno comporterà la revoca dell’agevolazione.  

 

 

8. Legge applicabile – Pubblicazione dell’avviso – Comunicazioni 
– Privacy 

 

Questo avviso è regolato dalla legge italiana ed è pubblicato sul sito web di Invitalia www.invitalia.it, sezione Bravo 
Innovation HUB e sul sito del PON www.ponic.gov.it. 

Fermo quanto previsto nell’art. 5, relativamente alla presentazione delle domande di partecipazione, qualsiasi 
comunicazione a Invitalia sulle modalità di presentazione delle domande, va effettuata via PEC all’indirizzo 
finanzaimpresa@pec.invitalia.it 

Con la presentazione della domanda, le imprese dichiarano espressamente di aver preso visione dell’informativa 

http://www.invitalia.it/
http://www.invitalia.it/site/new/home/chi-siamo/modello-organizzativo.html
http://www.invitalia.it/
mailto:finanzaimpresa@pec.invitalia.it
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rilasciata da Invitalia ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n.679/2016 e, in particolare, che:  

• il conferimento dei dati personali è necessario per presentare la domanda di partecipazione. Ove ciò non avvenisse, 
non sarà possibile accedere al programma; 

• i dati forniti potranno essere trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, da parte di Invitalia, titolare del 
trattamento, e da altri soggetti coinvolti nell’ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti 
stabiliti dal Regolamento (UE) n. 679/2016, dalla legge e dai regolamenti applicabili; 

• i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento (UE) n. 679/2016 sono esercitabili rivolgendosi al Data Protection Officer 
dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Via Calabria, 46 – 00187 
Roma tramite mail indirizzata a: DPOinvitalia@invitalia.it. 

 

mailto:DPOinvitalia@invitalia.it

