
Bando programma di incubazione IKIGAI 2022

Destinatari

Il programma di incubazione IKIGAI è dedicato a imprenditori e aspiranti imprenditori che
presentino una propria proposta di progetto imprenditoriale (c.d. startup). In particolare, il
programma è pensato per dare supporto alle iniziative in fase di avvio (c.d. early-stage) ed è
strutturato per la loro validazione (es. fattibilità dell’idea, interesse da parte di potenziali utenti e
clienti, sostenibilità del modello di business).

Il Bando non prevede limiti in termini anagrafici o di titolo di studio, e la selezione da parte del
Commissione Tecnica di Valutazione sarà effettuata unicamente sulla valutazione del progetto
proposto, effettuata sulla base dei criteri indicati più avanti,  e della compatibilità con la capacità di
supporto da parte di IKIGAI.

Periodo e modalità di svolgimento del programma di incubazione IKIGAI 2022

Il programma di incubazione IKIGAI 2022 si svolgerà dal 20 giugno 2022 al 22 luglio 20022 con
attività in presenza a Siena, presso i locali dell’IKIGAI Hub (Via Roma 77, Siena).

Il programma prevederà: attività in presenza, come ad esempio workshop; incontri dedicati ai
partecipanti, incontri con i mentor e partner del programma; lo svolgimento di un programma di
lavoro concordato con i partecipanti.

I candidati, in singolo o in team, selezionati per il programma di incubazione avranno la
disponibilità degli spazi di co-working dell’IKIGAI Hub per lavorare allo sviluppo del progetto
imprenditoriale proposto in fase di candidatura. Durante il percorso incubazione, le startup
selezionate riceveranno inoltre le informazioni relative alle opportunità di partecipazione al
programma di accelerazione di IKIGAI.

Modalità di candidatura

Le candidature dei singoli imprenditori o dei team dovranno avvenire presentando un singolo
progetto imprenditoriale, inoltrando le informazioni e la documentazione richieste nel modulo
raggiungibile tramite il sito www.ikigaihub.it/incubazione-startup.

Le candidature saranno aperte fino alle ore 23:59 del giorno 9 giugno 2022.

Requisiti di accesso al Bando “IKIGAI incubazione” e procedura
Sono ammessi a presentare la candidatura al Bando “IKIGAI incubazione”, parte della misura
“IKIGAI STARTUP ACADEMY, candidati singoli o in gruppo (team) che rispettino i seguenti
requisiti:

https://www.ikigaihub.it/incubazione-startup


- presentazione di un progetto imprenditoriale, tramite la compilazione del modulo
raggiungibile dalla pagina www.ikigaihub.it/incubazione-startup. La candidatura dovrà
essere completata in tutte le parti per poter essere ritenuta valida.

- disponibilità alla partecipazione di almeno il 70% del team in presenza e full-time (con
presenza minima dell’80%) al programma di incubazione e alle sue attività per l’intero
periodo di svolgimento

- disponibilità di accettazione dell’accordo di incubazione

Criteri di valutazione
I progetti presentati tramite il processo di candidatura saranno valutati dal Commissione Tecnica di
Valutazione di IKIGAI secondo i seguenti criteri:

- motivazioni del candidato e/o del team proponente nello sviluppo del progetto
imprenditoriale

- presenza all’interno del team delle competenze (ad esempio tecniche, commerciali, di
comunicazione) coerenti con il tipo di progetto imprenditoriale proposto

- caratteristiche della composizione del team in termini di diversità, inclusività e
intergenerazionalità, con particolare attenzione ai giovani come da obiettivi del programma
IKIGAI

- chiara definizione del progetto imprenditoriale proposto
- consapevolezza dello scenario competitivo
- impatti potenziali del progetto imprenditoriale proposto, anche in relazione al valore che che

può creato sul territorio di riferimento della Fondazione
- compatibilità del progetto presentato con le capacità di supporto da parte del programma di

incubazione IKIGAI

Valutazione e selezione
La selezione delle Candidature sarà effettuata a cura della Commissione Tecnica di Valutazione,
con il supporto tecnico dello staff IKIGAI. Saranno ammesse alla valutazione solo le candidature
presentate in modo completo e secondo la procedura indicata.

Dopo il processo di valutazione da parte della Commissione, i candidati selezionati, o i referenti
indicati in caso di team, saranno avvisati tempestivamente entro la settimana lavorativa
precedente al programma di incubazione (compresa fra lunedì 13 e venerdì 17 giugno) tramite
email e dovranno sottoscrivere l’accordo di incubazione.

L’accettazione dell’accordo di incubazione costituisce un requisito fondamentale per essere
ammessi al programma di incubazione e rappresentano un impegno vincolante da parte dei
candidati alla partecipazione alle attività.

Contatti e riferimenti
La candidatura dovrà essere effettuata entro i termini stabiliti tramite il formulario di application
raggiungibile dal sito www.ikigaihub.it/incubazione-startup tramite il pulsante “Candidati ora” e
presente anche sulla piattaforma F6S alla pagina https://www.f6s.com/ikigai-incubation-2022/apply

Per informazioni sul programma di incubazione, il contatto di riferimento è Davide Cecchini,
Managing Director di IKIGAI, raggiungibile tramite email all’indirizzo davide@ikigaihub.it
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