
IKIGAI STARTUP ACADEMY & HUB 2023

Obiettivi specifici della misura

La misura “IKIGAI STARTUP Academy & Hub”, parte del programma IKIGAI di Fondazione
MPS, sostiene, con particolare attenzione ai giovani, imprenditori e aspiranti imprenditori che
vogliano avviare una propria iniziativa imprenditoriale attraverso un’offerta di percorsi
dedicati per lo sviluppo dei progetti con il supporto dello staff, della comunità di mentor e
della rete dei partner di IKIGAI.

La misura si articola nelle seguenti attività:

Corso IKIGAI “Impresa e Startup”
Un “bootcamp” di due settimane dedicato a imprenditoria e innovazione all’IKIGAI
Hub (Via Roma 77, Siena) durante il quale i partecipanti potranno approfondire la
propria vocazione imprenditoriale e acquisire gli strumenti e le conoscenze di base
per la formulazione di un proprio progetto di startup. Al termine del corso, agli
aspiranti imprenditori che hanno partecipato potrà essere proposto di partecipare al
programma di pre-accelerazione.

Programma di Pre-Accelerazione
Programma di dieci settimane, con vincolo di partecipazione prevalentemente in
presenza alle attività che si svolgeranno presso gli spazi dell’IKIGAI Hub (Via Roma
77, Siena), dedicato a team e singoli imprenditori selezionati tramite un processo di
candidatura.

Obiettivo del programma è il supporto ai partecipanti selezionati nella validazione del
proprio progetto imprenditoriale e nella costituzione dell’impresa ideata. Il supporto ai
progetti imprenditoriali consisterà in:

● disponibilità degli spazi di lavoro - sempre presso l’IKIGAI Hub;
● impostazione di un metodo di lavoro;
● partecipazione a workshop dedicati;
● accesso a servizi di supporto allo sviluppo del progetto imprenditoriale;
● accesso alla rete di mentor e partner di IKIGAI;
● un contributo fino a 6.000 euro, erogato in tranches in funzione del

raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel piano concordato con lo staff IKIGAI.



Al termine del programma di pre-accelerazione, agli imprenditori potrà essere
proposto di candidarsi al programma di accelerazione previa valutazione a cura di
una apposita Commissione Tecnica di Valutazione.

Programma di Accelerazione
Un programma di quattordici settimane, con vincolo di partecipazione
prevalentemente in presenza alle attività che si svolgeranno presso gli spazi
dell’IKIGAI Hub (Via Roma 77, Siena), riservato agli imprenditori selezionati tramite il
processo di candidatura e l’approvazione da parte del Commissione Tecnica di
Valutazione di IKIGAI.

Il programma sarà dedicato a team che abbiano già avviato la propria impresa - già
costituita o in procinto di essere costituita entro le prime due settimane del
programma di accelerazione -, e che saranno supportati nella validazione della
soluzione e del modello di business, nell’approccio al mercato e ai clienti, nella
predisposizione del piano per la raccolta di capitali e l’ulteriore sviluppo della società.

Durante il programma, le imprese selezionate avranno accesso a spazi di lavoro
presso l’IKIGAI Hub, l’accesso a servizi di supporto dell’iniziativa imprenditoriale,
l’accesso a workshop dedicati e alla rete di mentor di IKIGAI, e beneficeranno di un
contributo fino a 24.000 euro - erogato in tranches in funzione del raggiungimento
degli obiettivi stabiliti nel piano concordato con lo staff IKIGAI.



BANDO PROGRAMMI DI PRE-ACCELERAZIONE
E ACCELERAZIONE IKIGAI 2023

Fondazione MPS, all’interno del programma IKIGAI, ha indetto per l’anno 2023 un Bando
dedicato allo sviluppo di startup e imprese innovative.

Le attività di cui al Bando si svolgeranno attraverso specifici programmi di pre-accelerazione
e accelerazione. I Destinatari interessati potranno accedere a questi programmi presentando
la propria candidatura, comprensiva di una proposta esaustiva di un progetto
imprenditoriale, e partecipando al processo di selezione che si svolgerà secondo le modalità
indicate.

Il superamento delle fasi di selezione e l’accettazione delle condizioni relative ai programmi
permetteranno ai Destinatari selezionati di ricevere, contestualmente alla partecipazione ai
programmi e con la finalità di realizzare le attività concordate con il partner tecnico del
programma IKIGAI, un contributo economico da parte di Fondazione MPS in forma di
finanziamento convertibile destinato allo sviluppo del progetto imprenditoriale proposto.

Destinatari dei programmi di pre-accelerazione e accelerazione
Il programma di pre-accelerazione 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, ecc.).

Il programma di accelerazione IKIGAI, invece, è rivolto a team che presentino un proprio
progetto imprenditoriale (c.d. startup) già definito nei termini di prodotto/servizio da
realizzare e attorno al quale sia già costituito un team. In particolare, il programma è
strutturato per dare supporto alle startup selezionate nella definizione del proprio modello di
business e alle fasi di go-to-market.

ll 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, sulla base dei criteri indicati più avanti, e della compatibilità con la
capacità di supporto da parte di IKIGAI.

Periodo e modalità di svolgimento dei programmi di accelerazione e
pre-accelerazione IKIGAI 2023



Il due programmi di accelerazione IKIGAI 2023 con sede di riferimento a Siena, presso
l’IKIGAI Hub (Via Roma 77, 53100 Siena) con le seguenti date di inizio e fine per quanto
riguarda il periodo di attività in presenza:

Programma Data inizio programma Data fine programma

Accelerazione
IKIGAI #1 2023 Mercoledì 8 marzo 2023 Giovedì 8 giugno 2023

Accelerazione
IKIGAI #2 2023 Lunedì 4 settembre 2023 Mercoledì 6 dicembre 2023

I due programmi di pre-accelerazione IKIGAI 2023 si svolgeranno con sede di riferimento a
Siena, presso l’IKIGAI Hub (Via Roma 77, 53100 Siena) con le seguenti date di inizio e fine
per quanto riguarda il periodo di attività in presenza:

Programma Data inizio programma Data fine programma

Pre-accelerazione
IKIGAI, #1 2023 Lunedì 3 aprile 2023 Giovedì 8 giugno 2023

Pre-accelerazione
IKIGAI, #2 2023 Lunedì 10 ottobre 2023 Mercoledì 6 dicembre 2023

Le date di inizio e fine dei programmi potranno subire variazioni ed essere aggiornate
all’emergere di specifiche esigenze.

I programmi di pre-accelerazione e di accelerazione IKIGAI 2023 prevederanno attività
dedicate allo sviluppo dei progetti imprenditoriali selezionati, come ad esempio: lo
svolgimento di un programma di lavoro basato sulla metodologia Agile Scrum; workshop e
incontri dedicati ai partecipanti; incontri con mentor e partner del programma.

Inoltre, per tutta la durata dei programmi, i team selezionati avranno a disposizione gli spazi
di coworking all’interno dell’IKIGAI Hub per lavorare allo sviluppo del progetto imprenditoriale
proposto in fase di candidatura.

Modalità di candidatura e ammissione ai programmi



Le candidature dei team dovranno avvenire presentando un singolo progetto di startup,
inoltrando le informazioni e la documentazione richieste nel modulo raggiungibile tramite il
sito https://www.f6s.com/ikigai-acceleration-2023..

Nel 2023 sono previsti due programmi di accelerazione e due di pre-accelerazione. Le
candidature potranno essere inviate nel corso dell'intero anno; consigliamo di inviare la
propria candidatura il prima possibile.

In relazione al grado di maturità della start-up/business idea, i candidati saranno indirizzati
sulla base della valutazione dello Staff di IKIGAI verso il programma ritenuto più adatto per
offrire le migliori opportunità di crescita al progetto.

Le candidature ricevute entro il 15 gennaio ed entro il 14 giugno saranno certamente
valutate per l’accesso ai programmi di accelerazione e di pre-accelerazione del primo e del
secondo semestre rispettivamente. Quelle ricevute successivamente, potranno comunque
essere valutate per i programmi 2023 e 2024.

Ogni semestre, saranno ammessi di norma fino a un massimo di 5 team in
pre-accelerazione e di 5 team in accelerazione selezionati dalla Commissione Tecnica di
Valutazione.

Requisiti di accesso al Bando e processo di candidatura

Sono ammessi a presentare la candidatura al Bando del programma di pre-accelerazione e
accelerazione IKIGAI 2023, parte della misura “IKIGAI STARTUP Academy & Hub”, solo
team che rispettino i seguenti requisiti:

- presentazione di un progetto imprenditoriale tramite la compilazione del modulo
raggiungibile dalla pagina https://www.f6s.com/ikigai-acceleration-2023 entro i tempi
stabiliti dal processo di candidatura. La candidatura dovrà essere completata in tutte
le parti per poter essere ritenuta valida.

- disponibilità del team a seguire, sia in presenza sia in remoto, le attività del
programma (es. sviluppo del programma di lavoro assieme al team IKIGAI,
partecipazione ai workshop dedicati, incontri con la rete di mentor e partner, giornate
di apertura e chiusura, demo-day, incontri di review periodici)

- disponibilità a ricevere, nella forma e con i termini che saranno presentati, il
contributo economico che sarà proposto nella forma di finanziamento convertibile
(fino a 6.000 Euro per i programmi di pre-accelerazione e fino a 24.000 euro per i
programmi di accelerazione)

- accettazione integrale dei termini dell’accordo di pre-accelerazione o di
accelerazione che verrà proposto

Criteri di valutazione
Ai fini di ammissione al programma, i progetti presentati tramite il processo di candidatura
saranno valutati dalla Commissione Tecnica di Valutazione di IKIGAI secondo i seguenti
criteri:

- motivazioni del team proponente nello sviluppo del progetto imprenditoriale
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- presenza all’interno del team delle competenze (es. tecniche, scientifiche,
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 prodotto/servizio - sviluppato o che si propone di sviluppare - e
delle principali KPI (Key Performance Indicator, parametri che indichino la direzione
in cui il team intende sviluppare il progetto)

- presenza di una prima versione del prodotto/servizio (MVP, Minimum Viable Product)
e, se disponibili, di prime dimostrazioni della traction di mercato (es. primo riscontro
dai potenziali clienti o primi test di efficacia con i potenziali utenti)

- approfondimenti sullo scenario competitivo e sul mercato di riferimento, a partire
dalle analisi presentate dalla startup

- definizione degli scenari di sviluppo futuri, a partire dalle analisi presentate dalla
startup

- impatti potenziali del progetto imprenditoriale proposto, anche in relazione al valore
che può essere creato sul territorio di riferimento della Fondazione

- compatibilità del progetto presentato con le capacità di supporto da parte del
programma di accelerazione IKIGAI

Nella valutazione saranno considerate in modo particolare le candidature di imprese sociali
e di startup a vocazione/impatto sociale.

Valutazione, selezione e avvio dei programmi

La selezione delle candidature individuate per i programmi di pre-accelerazione e
accelerazione sarà effettuata a cura della Commissione Tecnica di Valutazione di
Fondazione MPS con il supporto tecnico dello staff IKIGAI.

L’accettazione degli accordi di pre-accelerazione e accelerazione che verranno proposti
costituisce un requisito fondamentale per essere ammessi al programma e rappresenta un
impegno vincolante da parte dei team alla partecipazione alle attività.

Contatti e riferimenti
La candidatura ai programmi dovrà essere effettuata entro i termini stabiliti tramite il
formulario di application raggiungibile dal sito https://www.ikigaihub.it/accelerazione-startup/
tramite il pulsante “Candidati ora” e presente anche sulla piattaforma F6S alla pagina
https://www.f6s.com/ikigai-acceleration-2023.
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Per informazioni sui programmi di pre-accelerazione e accelerazione, il contatto di
riferimento è Davide Cecchini, Managing Director di IKIGAI, raggiungibile tramite email
all’indirizzo davide@ikigaihub.it

mailto:davide@ikigaihub.it

