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Bando per il finanziamento della mobilità in Israele delle giovani start-up italiane sulla base
dell'accordo italo-israeliano di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica
Nell’ambito delle attività previste dall’Accordo italo-israeliano di cooperazione industriale, scientifica e
tecnologica, l’Ambasciata d’Italia in Israele intende avviare un programma di agevolazione della
mobilità in Israele delle giovani start-up italiane.
Il bando mira ad agevolare un breve periodo di accelerazione in Israele di giovani start-up italiane che
abbiano un interesse a sviluppare il proprio piano d’impresa (business plan) in Israele.
La mobilità sarà agevolata per tre mesi con un finanziamento forfettario pari a 10.000 Euro per start-up.
I finanziamenti verranno concessi nel rispetto delle leggi, regolamenti e procedure vigenti.
Il programma sarà realizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center e con acceleratori
israeliani che ospiteranno le start-up, individuati in collaborazione con l’Autorità per l’Innovazione
israeliana.
Requisiti di partecipazione:
Possono accedere ai finanziamenti giovani start-up italiane che al momento della pubblicazione del
bando risultino essere iscritte da non più di tre anni nel Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura alla Sezione speciale dedicata alle start-up innovative.
Valutazione e selezione delle domande:
L’Ambasciata d’Italia in Israele procederà al vaglio delle domande validamente pervenute e selezionerà
a proprio insindacabile giudizio le start-up destinatarie del finanziamento sulla base di un processo in
quattro fasi da concludersi entro il 30 giugno 2019.
Modalità di erogazione del finanziamento:
Il finanziamento sarà erogato forfettariamente in due soluzioni:
un anticipo pari al 60%
un saldo pari al 40% del totale, secondo le seguenti modalità:
a) l’anticipo verrà erogato dietro presentazione di una dichiarazione di impegno allo svolgimento delle
attività in Israele, di un accordo di accettazione firmato dalla start-up e dall’acceleratore israeliano e del
biglietto aereo per Tel Aviv;
b) la seconda rata a saldo, al rientro in Italia e dietro presentazione di una relazione sul lavoro realizzato
nel periodo trascorso in Israele e di una dichiarazione da parte dell’acceleratore israeliano dell’effettiva
durata dell’attività svolta.
I vincitori dovranno far pervenire entro 15 giorni dalla data di arrivo in Israele una dichiarazione da
parte dell’acceleratore israeliano di inizio effettivo delle attività.
Nel caso in cui l’attività della start-up in Israele non dovesse aver luogo o dovesse terminare prima dei
tre mesi, l’Ambasciata d’Italia in Israele si riserva il diritto di richiedere la restituzione delle somme non

dovute erogate in anticipo e di erogare a saldo solo la quota di finanziamento relativa al periodo
effettivamente trascorso in Israele.
Diffusione dei risultati:
L’elenco dei vincitori sarà pubblicato sul sito internet dell’Ambasciata d’Italia in Israele e del Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Scadenza per la presentazione della domande:
Le domande di finanziamento dovranno essere consegnate all’Ambasciata d’Italia in Israele –
Ufficio Scientifico entro e non oltre le 17:00, ora di Tel Aviv, del 15 marzo 2019.
Modalità di presentazione delle domande:
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente e obbligatoriamente, pena la esclusione del
progetto, tramite posta elettronica certificate. L’oggetto del messaggio di posta elettronica dovrà
riportare “Domanda di partecipazione al bando start-up 2019”.
Modalità diverse di invio della domanda non saranno accettate.
Per maggiori informazioni:
https://ambtelaviv.esteri.it/ambasciata_telaviv/resource/doc/2019/01/bando_startup_220119.pdf

