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Comune di Asti 

 

 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI 10 IMPRESE DA INSEDIARE 

NELL’INCUBATORE NON TECNOLOGICO DI IMPRESE 

GIOVANILI DENOMINATO “Asti Città GREEN” 

 

Progetto finanziato dai fondi del  

PIANO GIOVANI 2011/2013  

MISURA 5 - BANDO PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO A FAVORE DI 

“INCUBATORI NON TECNOLOGICI” 

 

“Asti STUDI SUPERIORI scarl”, di seguito ASTISS, con sede in Corso Alfieri 326 a Asti  

 

PREMESSO 

 

a) che la Commissione Europea ha affermato che “il processo di incubazione di imprese aggiunge 

valore, accelerando la creazione di nuove imprese e aiutandole a massimizzare il loro potenziale di 

crescita, in una forma che è più difficile conseguire con altre strutture di supporto alle piccole e medie 

imprese”;  

b) che la Regione Piemonte, attraverso il Bando per il sostegno finanziario a favore di “Incubatori 

non Tecnologici” a valere sui fondi di cui al Piano Giovani 2011/2013 Misura 5 sostiene la costituzione e 

l’implementazione di Incubatori di impresa giovanili non tecnologici; 

c) che ASTISS, persegue, tra gli altri, lo scopo di promuovere nel territorio della regione Piemonte la 

nascita di nuove imprese e lo sviluppo delle imprese esistenti; 

d) che le imprese giovanili rivestono un ruolo crescente sul territorio; 

e) che ASTISS ha partecipato al Bando per il sostegno finanziario a favore di “Incubatori non 

Tecnologici” della Regione Piemonte con un progetto per lo sviluppo di un Incubatore di imprese 

giovanili denominato “Asti Città GREEN”;  
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f) che il progetto per lo sviluppo di un Incubatore di imprese giovanili denominato “Asti Città 

GREEN” è stato ritenuto ammissibile ed è stato ammesso a finanziamento; 

g) che già da diversi mesi, e coerentemente con i propri fini istituzionali, ASTISS ha concretamente 

realizzato una serie di azioni per la strutturazione e l’implementazione di un Incubatore di imprese 

giovanili; 

h) che, in coerenza infatti con quanto riportato previsto dal proprio Statuto, ASTISS sta attualmente 

già accompagnando alcuni giovani nel processo di consolidamento della loro idea imprenditoriale, 

ospitando le loro attività presso la propria sede e offrendo loro l’opportunità di confrontarsi con il 

mercato; 

i) il progetto per lo sviluppo dell’Incubatore di imprese giovanili denominato “Asti Città GREEN” 

prevede, per un numero di 10 imprese, la creazione di postazioni in CO-WORKING con fornitura di 

PERSONAL COMPUTER, RETE TELEFONICA, CONNESSIONE AD INTERNET attraverso l’esistente rete wi-

fi del Polo Universitario, utilizzo di FAX e STAMPANTE, utilizzo del FOTOCOPIATORE, utilizzo della SALA 

RIUNIONI, servizi di PULIZIA, fornitura di ACQUA POTABILE ed ENERGIA ELETTRICA, 

CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ed ESTIVA dei locali, SORVEGLIANZA e SICUREZZA, PAGINA WEB 

ISTITUZIONALE nell’ambito del sito del polo universitario ASTISS; 

j) che il progetto per lo sviluppo dell’Incubatore di imprese giovanili denominato “Asti Città 

GREEN” prevede l’erogazione di servizi di consulenza e assistenza personalizzati sulle esigenze di 

ciascuna delle 10 imprese incubate;  

k) che il progetto per lo sviluppo dell’Incubatore di imprese giovanili denominato “Asti Città 

GREEN” prevede l’erogazione di servizi di formazione e tutoraggio personalizzati sulle esigenze di 

ciascuna delle 10 imprese incubate; 

 

CONSIDERATO 

 

che presso l’incubatore “Asti Città GREEN” ubicato presso la sede del Consorzio Asti Studi Superiori, 

Polo Universitario Colli di Felizzano, Piazzale Fabrizio De Andrè, Asti, alla data di pubblicazione del 

presente avviso, risultano disponibili 10 POSTAZIONI IN CO-WORKING; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

 

ASTISS indice il presente Avviso per la selezione di imprese da insediare nell’incubatore non 

tecnologico di imprese giovanili “Asti Città GREEN”. 
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1. IMPRESE AMMISSIBILI  

Possono partecipare alla presente procedura:  

A. IMPRESE create e gestite da giovani imprenditori piemontesi di età inferiore ai 35 anni; 

B. IMPRESE che hanno l’unità locale attiva nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di 

Asti. 

C. GIOVANI ASPIRANTI IMPRENDITORI piemontesi di età compresa tra i 18 ed i 35 anni. 

 

Per il criterio di cui alla lettera A) vanno considerati i seguenti elementi: 

• le imprese dovranno essere attive da non oltre 18 mesi dalla data del presente Avviso pubblico; 

• per le imprese individuali: il titolare dovrà essere un giovane di età tra i 18 ed i 35 anni; 

• per le società di persone: almeno il 60% dei soci dovrà essere costituito da giovani tra i 18 ed i 35 

anni; 

• per le società di capitali: almeno i 2/3 delle quote di capitale dovranno essere detenute da giovani 

di età tra i 18 ed i 35 anni e l’organo di amministrazione dovrà essere composto per almeno i 2/3 

da giovani di età tra i 18 ed i 35 anni. 

 

Per il requisito di “imprenditore piemontese”, criterio di cui alla lettera C), verranno considerati i 

seguenti elementi: 

• per le imprese individuali, il titolare dovrà essere residente nel territorio della Regione Piemonte; 

• per le società di persone: almeno il 60% dei soci dovrà essere residente nel territorio della 

Regione Piemonte; 

• per le società di capitali: almeno i 2/3 delle quote di capitale dovranno essere detenute da giovani 

con residenza nella Regione Piemonte e, nel caso i soci siano imprese, queste dovranno avere sia 

la sede legale e almeno 1 unità locale nel territorio della Regione Piemonte e nella provincia di 

Asti. 

 

2. OGGETTO DELL’ATTIVITÀ DI IMPRESA  

L’Incubatore “Asti Città GREEN” si rivolge ai giovani che hanno da poco avviato o sono in procinto di 

avviare UN’ATTIVITÀ ECONOMICA NON TECNOLOGICA che si caratterizza per un approccio comunque 

innovativo, creativo e di valore aggiunto in riferimento alle vocazioni del territorio Astigiano. Vocazioni 

che rimandano ad AMBITI CARATTERIZZATI DA ZERO O BASSA TECNOLOGIA, come il settore 

dell’enogastronomia, dei prodotti tipici, del turismo e della cultura, del benessere, della green economy 
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intesa in senso ampio, sostenibile e non esclusivo, del welfare locale e della gestione dei beni e delle 

tradizioni locali. 

 

3. VALUTAZIONE DELL’IDEA IMPRENDITORIALE 

Le idee imprenditoriali saranno valutate attribuendo un punteggio sulla base dei seguenti criteri: 

• capacità imprenditoriali del soggetto proponente (max 10 punti);  

• carattere innovativo dell’iniziativa proposta (max 10 punti);  

• capacità del progetto, o del nuovo investimento, di generare, anche in modo indotto, occupazione 

e sviluppo, favorendo, eventualmente, la creazione di attività a “valle” e/o il completamento di 

filiere produttive locali (max 10 punti);  

• prospettive di mercato del settore cui l'iniziativa si riferisce (max 5 punti);  

• validità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale (max 5 punti);  

 

In fase istruttoria ASTISS potrà chiedere chiarimenti ed integrazioni alle aziende partecipanti, anche al 

fine di valutare la congruità degli spazi richiesti.  

 

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le imprese interessate ad accedere ai servizi dell’incubatore dovranno presentare domanda in 

conformità al modello ALLEGATO 1) unitamente al progetto imprenditoriale da realizzare (business 

plan).  

Il progetto imprenditoriale (business plan) costituisce l'elemento essenziale per la valutazione della 

domanda e, pertanto, dovrà essere redatto in forma chiara e completa seguendo le indicazioni contenute 

nel modello ALLEGATO 2).  

 

Le domande e la documentazione a corredo, dovranno pervenire presso la sede del Consorzio Asti 

Studi Superiori, Polo Universitario Colli di Felizzano, Piazzale Fabrizio De Andrè, 14100 

Asti, entro Venerdì 31/01/2014 in plico chiuso e sigillato a mezzo del servizio postale ovvero posta 

celere ovvero a mano (orario d’ufficio), riportando sulla busta la seguente dicitura “Avviso per la 

selezione di imprese da insediare nell’Incubatore non tecnologico di imprese giovanili “Asti Città 

GREEN””.  

Saranno comunque visionate le domande di partecipazione pervenute dopo il termine del 31/01/2014 

fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal progetto. 
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Per informazioni contattare i seguenti indirizzi email:  

segreteria@uni-ASTISS.it   

innovazione@lamoro.it  

 

 

ALLEGATI 

1. Allegato 1) Domanda di partecipazione  

2. Allegato 2) Business Plan  


