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SPIN - SCALEUP PROGRAM INVITALIA NETWORK
SOGGETTO GESTORE
Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a.
COS’E’
SPIN è un programma promosso dal MISE, realizzato in partnership con ELITE-London Stock Exchange
Group, che affianca le imprese attraverso iniziative di formazione e tutoraggio e le accompagna in un
processo che le avvicina ai mercati di capitali e al mondo dell’open innovation.
SOGGETTI AMMISSIBILI
▪ Startup innovative, regolarmente costituite e iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese
▪ PMI innovative, regolarmente costituite e iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese
▪ Spin off universitari, regolarmente costituiti in data non antecedente il 1gennaio 2012.
Tutte le imprese dovranno dimostrare di avere una sede operativa in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia al momento dell’iscrizione e per tutta la durata del programma di sviluppo imprenditoriale.
COME FUNZIONA
Il programma SPIN segue un percorso progressivo organizzato in due fasi:
1^ Fase: le 125 imprese selezionate parteciperanno a un innovativo programma di sviluppo imprenditoriale
digitale (della durata di 6 mesi), che prevede l’assegnazione di un tutor, l’accesso ad una piattaforma di
servizi, l’utilizzo di un tool di self-assessment, un report sul posizionamento competitivo, l’accesso a
iniziative di networking e di Open Innovation.
2^ Fase: le 25 migliori imprese accederanno a un’edizione avanzata del programma ELITE, con un percorso
di alta formazione (della durata di 6 mesi) orientato alla crescita, all’open innovation e al funding. In
particolare, tale percorso prevede: sviluppo imprenditoriale in aula, incontri one-to-one e una sessione di
“check-up” finale con il supporto di un mentor, revisione del pitch, supporto nel public speaking e una tavola
rotonda con investitori per incentivare il business matching.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La presentazione della domanda si effettua on line sul sito di Invitalia, dal 25 maggio al 15 luglio 2020.
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