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CDP Venture Capital SGR S.p.A. – Fondo Nazionale Innovazione e BINP – Boosting Innovation in Poliba, 

l’incubatore promosso da Politecnico di Bari, partecipato da Poliba, ANCE Bari-BAT e Confindustria Bari-BAT, 

promuovono la call relativa all’iniziativa “Tech4Planet” che mira a selezionare e supportare la crescita e lo 

sviluppo di progetti imprenditoriali, in fase pre-seed e seed, che rientrino nella categoria dei progetti di 

Advanced Technologies for Sustainability e abbiano raggiunto lo stadio di Proof of Concept (PoC).

AMBITI DI INTERESSE

 • EnergyTech: tecnologie Industry 4.0 per promuovere e supportare le capacità operative  

  delle strutture energetiche;

 • Advanced Manufacturing: integrazione di tecniche e tecnologie per l’ottimizzazione della  

  progettazione e del processo produttivo e la creazione di prodotti differenziati, economici e  

  competitivi;

 • Smart Mobility: strumento di sviluppo sostenibile delle città tramite la tecnologia, le   

  infrastrutture per la mobilità, nuove le soluzioni di logistica;

 • Circular Economy: modello di produzione e consumo che implica condivisione, riutilizzo,  

  riparazione, e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile;

 • Water Management: gestione delle risorse idriche sul territorio.

A CHI È RIVOLTA

La presente call è rivolta a startup, spinoff, gruppi di ricerca, team informali.

REQUISITI DI ELEGIBBILITA

 1. Team composto da almeno due persone con competenze tecniche coerenti col progetto;

 2. Team disposto a intraprendere un’iniziativa imprenditoriale;

 3. Progetti in fase embrionale finalizzati alla creazione di un prototipo tutelabile da proprietà  

  intellettuale commercializzabile, o progetti con uno stadio di sviluppo superiore che   

  abbiano già portato alla realizzazione di un prototipo e la definizione di un modello di   

  business;

 4. Sottoscrizione di un Accordo Quadro tra Team di ricerca e BINP propedeutico all’ammissione 

  one al programma di Tech Incubation.



TECH INCUBATION

 1. I progetti selezionati sono ammessi alla tech incubation presso BINP;

 2. CDP finanzia la tech incubation con un Apporto tra i 100.000 € e i 250.000 €, salvo che le  

  effettive necessità del Progetto Target PoC richiedano un apporto di diverso ammontare; 

 3. La fase di tech Incubation è finalizzata alla creazione di un PoC, ossia un progetto che abbia  

  consentito o consenta di sviluppare proprietà intellettuale, sviluppare un prototipo, validare  

  il potenziale commerciale ed elaborare un modello di business;

 4. La tech incubation avrà una durata di 9-18 mesi;

 5. Al termine del programma di incubazione, Tech4Planet può proporre al Team la costituzione  

  in startup e, in caso di costituzione, Tech4Planet acquisirà un diritto a sottoscrivere una  

  quota del capitale sociale della Start-Up. Invece, in caso di pregressa costituzione, Tech4Pla- 

  net acquisirà il diritto di sottoscrivere una quota percentuale del capitale sociale che verrà  

  definita in sede di negoziazione.

SCADENZA DOMANDA

Il termine per presentare le candidature è fissato per le 23.59 del 30/11/2022.

Le iniziative imprenditoriali verranno valutate in base alla data di candidatura. I progetti ritenuti idonei, quindi 

finanziabili, riceveranno comunicazione ufficiale di ammissione al programma di tech incubation entro 30 

giorni lavorativi.

COME INVIARE LA CANDIDATURA

Le candidature possono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del giorno 3 ottobre 2022. Le iniziative 

imprenditoriali verranno valutate in base alla data di candidatura. 

Le candidature devono essere presentate esclusivamente attraverso il form online (https://www.binp.it/cal-

lt4p), seguendo le istruzioni presenti nel “Regolamento”  della call, presente allo stesso link.
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