
Servizi di supporto alla ricerca dei 
finanziamenti per imprese e Start up

Barbara Burchi – Innolabs



• Spin off dell’omonimo Progetto finanziato dal PO IFM 2007-2013, si  è 
costituita nel 2011 all’interno del Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università di Pisa
• 3 soci: Marco Celi, Presidente CdA; Nicola Tucci; Barbara Burchi

• 2 dipendenti: Silvia Danni e Giulia Santi

• Ha una sede operativa a Bruxelles per la realizzazione di attività di 
comunicazione e lobbying presso le istituzioni comunitarie

• Supporterà imprese e aspiranti imprenditori ad attuare processi di 
innovazione, anche attraverso l’accompagnamento ai finanziamenti 
pubblici

INNOLABS



• Sostenere l’innovazione e la ricerca quali elementi strategici a supporto dello sviluppo 
socio-economico sostenibile. TRIPLA ELICA 2011

• Supportare la crescita economica “intelligente”, la sostenibilità ambientale e l’inclusione 
sociale attraverso percorsi innovativi basati sulle collaborazione tra enti pubblici, università, 
imprese e società civile. QUADRUPLA ELICA2013

• Sostenere i processi di sviluppo basati sull’applicazione dell’innovazione sociale “aperta”. 
QUINTUPLA ELICA2018

• Supportare lo sviluppo economico e la coesione sociale dei territori maggiormente colpiti 
dagli effetti dell’emergenza COVID-19. NEXT GENERATION EU2021



Supporto per la 
partecipazione a bandi di 

finanziamento     

Rete
Imprese – Centri di ricerca
«Open Innovation Hub»

SERVIZI ALLE IMPRESE



• Presentazione 
bandi per il 
territorio di 
Livorno / Area di 
crisi complessa

• Presentazione 
bandi supportati 
da programmi 
europei (gest. 
diretta e indiretta) 

Incontri pre-
candidatura

1.Analisi e raccolta 
della 
documentazione 
amministrativa 
delle imprese 
richiedenti

2.Pianificazione del 
progetto/program
ma di investimento 
e del relativo piano 
di finanziamento

3. Invio della 
candidatura

Avvio della 
candidatura 1.Definire i bisogni 

alla base dell’idea
2.Project canvas per 

sviluppare l’dea
3.Valutazione 

adeguatezza e 
coerenza della 
soluzione

Progettazione

• Consultazione 
banche dati 
ufficiali

• Lobbying 
istituzionale

Monitoraggio 
dell'esito • Gestione 

attraverso tool
specifici

• Rendicontazione 
coerente con il 
programma di 
finanziamento e, 
se possibile, a SAL

Gestione e 
rendicontazione

SUPPORTO BANDI

10 imprese potranno beneficiare di 10 ore 
gratuite di supporto. Le altre a prezzo 
scontato rispetto alle tariffe applicate



OPEN INNOVATION HUB

Imprese
Futuri imprenditori
Associazioni e altre organizzazioni
Enti pubblici
........Cittadini

Università
Centri di ricerca

Ricercatori singoli e / o associati

Open Innovation Hub
Chi cerca innovazioni Chi crea innovazioni



GIOVANI INNOVATORI

ATTIVITÀ PRE-CONTEST 

Pianificazione operativa:
- Def. settori prioritari
- Coinvolgimento 

stakeholder e sponsor
- Attivazione Comitato di 

indirizzo
- Attivazione Comitato di 

selezione
- Predisposizione del bando
- Def. strategia di 

comunicazione
- Pianificazione degli eventi
- Def. modalità di 

accompagnamento
- Giuria

Scouting:
- Iniziative di 

sensibilizzazione e 
comunicazione c/o «hot 
spot» per raggiungere 
potenziali candidati al 
Contest (es: Roadshow
presso Università / centri 
innovazione; percorsi ex-
ASL; evento di lancio; 
happening promozionali 
per invio candidature)

- Ricezione e selezione 
candidature

ATTIVITÀ DEL CONTEST 

Coaching:
- Analisi competenze e 

bisogni dei candidati
- Attivazione dei coach e dei 

tutor
- Empowerment delle 

capacità imprenditoriali 
attraverso tutoraggio e 
coach one-to-one

- Workshop tematici sui 
settori prioritari

- Realizzazione e valutazione 
dei progetti di sviluppo 
imprenditoriale

- Evento finale con 
premiazione

Capitalizzazione:
- Evento “MAKE_IT_REAL” 

presentazione a potenziali 
investitori

- Sviluppo delle idee 
vincitrici nell’ambito di 
percorsi imprenditoriali 
(con sponsor)

- Accompagnamento a start-
up / ideas competition di 
livello nazionale per 
selezionare almeno 4 idee 
a cui garantire l’assistenza 
tecnica e il servizio di 
mentoring per l’avvio di 
nuove imprese (WP4_B)



IN SINTESI

Cerchi un finanziamento 
per sostenere il tuo 

progetto innovativo?

Cerchi una soluzione 
innovativa che risponda 

efficacemente al tuo 
bisogno / problema?

Sei un giovane con un’idea 
innovativa e vorresti 

trasformarla in impresa?

Servizi alle imprese per la 
partecipazione ai bandi di 

finanziamento

Rete
Imprese – Centri di ricerca

«Open Innovation Hub»

Contest «Giovani 
Innovatori»



TIMING



www.inno-labs.eu
info@inno-labs.eu

Livorno Rosignano M.mo Bruxelles


