Allegato A
SERVIZI INNOVAMI
Le idee/progetti/imprese innovative valutate positivamente dal Comitato di Valutazione
possono accedere ai servizi dell’incubatore INNOVAMI previa adesione all’Associazione
in qualità di socio di merito e accettazione del regolamento per l’utilizzazione dei servizi.
Le idee e i progetti d’impresa valutati positivamente devono costituirsi in impresa entro
3 mesi dalla data di comunicazione di esito positivo della selezione.
Le imprese insediate all’interno dell’incubatore INNOVAMI (soci di merito incubati)
possono usufruire di una serie di servizi il cui costo è interamente coperto dalla quota
associativa e dal contributo per i servizi di incubazione per i soci di merito.

1. SERVIZI A DISPOSIZIONE DELLE AZIENDE INCUBATE
Servizi di base:






NETWORKING E FORMAZIONE
Possibilità di matching con investitori, manager e imprese del territorio
Attività di networking
Collegamento con istituti bancari per accesso al credito agevolato
Accesso ad attività formative specifiche per l’accelerazione d’impresa



PREMI
Premi in denaro rivolti al potenziamento di impresa in merito ad attività afferenti il
marketing, comunicazione, contrattualistica, partecipazione a fiere, partecipazione
a corsi di formazione/aggiornamento
Accesso a premi in denaro tramite business plan/idea competition




COMUNICAZIONE
Spazio web dedicato sul sito www.innovami.it
Attività di comunicazione







ACCOMPAGNAMENTO E TUTORAGGIO
Incontri di approfondimento con lo Staff di INNOVAMI per l’analisi delle fasi di
sviluppo della start-up
Servizio informativo sulle opportunità rivolte alle start-up (finanziamenti agevolati,
bandi, seminari, ecc)
Attività di tutoraggio nella gestione ordinaria dell’impresa
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CONVENZIONI
Accesso gratuito ai workshop e ai corsi di formazione serali del Fablab Imola (info
su Corsi ed eventi: http://fablabimola.it/calendar/eventi-fablab/) Via San Benedetto
10, Imola presso Itis Alberghetti
Possibilità di accesso e utilizzo a tariffe agevolate (sconto 50%) dei macchinari
presenti nel laboratorio Fablab Imola (taglio laser, stampanti 3D FDM, Fresa CNC,
Scanner 3D, Taglio Vinile) Via San Benedetto 10, Imola presso Itis Alberghetti
Accesso a servizi e consulenze offerte a tariffe agevolate da soggetti professionisti
convenzionati (amministrazione, contabilità, fiscalità, finanza, redazione business
plan, contrattualistica, proprietà intellettuale, ricerca del personale, predisposizione
domande per l’ottenimento di fondi pubblici, ecc)
MENTOR
Un mentore, professionista o imprenditore, che, su base volontaristica, condivide
con le imprese le proprie conoscenze imprenditoriali e di mercato al fine di facilitarne
l’accesso
SEDE
Ufficio arredato (circa 24 mq) dotato di scrivanie, sedie, armadi e dispositivo
telefonico VoiP
Assicurazione sui beni strumentali aziendali
Utenze (escluso traffico telefonico)
Servizio di pulizia
Sala riunioni (6/8 persone) dotata di impianto di videoproiezione
Sala corsi (20/30 persone) dotata di impianto di videoproiezione e lavagna a fogli
mobili
Rete Internet (banda larga 20 Mbps)
Stampanti/fotocopiatrici in b/n e colori, fax, scanner
Reception, segreteria, smistamento della corrispondenza

Servizi a tariffe agevolate: si tratta dei servizi per cui l’azienda incubata potrà
usufruire di tariffe agevolate grazie alla presenza all’interno dell’incubatore (ad
esempio il traffico telefonico).
Servizi a valore aggiunto: sono quei servizi che l’incubatore eroga alle aziende
incubate, su richiesta e a loro carico, o per azione diretta o in virtù di convenzioni
con soggetti esterni.
Nel caso in cui il Socio intenda ottenere dall’ Associazione INNOVAMI la prestazione di
servizi per l’incubazione diversi e ulteriori rispetto a quelli di base e l’Associazione fosse
disponibile a prestarli, il Socio di merito ne farà espressa richiesta all’Associazione
INNOVAMI. I nuovi servizi saranno svolti sulla base di condizioni e termini che dovranno
essere concordati fra le Parti.
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2. DURATA DELL’INCUBAZIONE
Il periodo di incubazione minimo è di due anni.
A richiesta della singola impresa incubata, compatibilmente con la disponibilità di spazi
e con la dinamica di sviluppo dell'incubatore, l’Associazione Innovami potrà concedere,
a suo insindacabile giudizio, la possibilità di prorogare annualmente la sua permanenza
nell’incubatore stesso.

3. CONTRIBUZIONE AI SERVIZI
I servizi di Incubazione di base sono forniti a fronte di un contributo annuale
omnicomprensivo calcolato sulla base di un prezzo di riferimento che tiene conto anche
della superficie effettivamente data in uso all’impresa.
A richiesta dell’impresa, potrà essere applicato uno sconto sul contributo annuale sul
modulo standard (dimensione media 24 metri quadrati commerciali di superficie)
effettivamente dato in uso all’impresa, secondo il seguente schema:


sconto del 79,38% sul prezzo di riferimento per il primo anno (contributo
omnicomprensivo equivalente a 1.000 euro (inclusa la quota associativa));



sconto del 56,44% sul prezzo di riferimento per il secondo anno (contributo
omnicomprensivo equivalente a 2.112 euro (inclusa la quota associativa));



sconto del 38,28% sul prezzo di riferimento per un eventuale terzo anno (contributo
omnicomprensivo equivalente a 2.992 euro (inclusa la quota associativa)).

Sulla superficie data in uso eccedente la superficie del modulo standard, viene applicato
il prezzo di riferimento pieno stabilito per l’anno di entrata nell’incubatore.
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