
Global Startup Program

Il Ministero dello sviluppo economico, nella sua costante ricerca della migliore sinergia tra gli
interventi  di  politica  industriale  e  quelli  in  favore  dell’internazionalizzazione  del  sistema
economico nazionale, intende attuare misure specifiche per il sostengo e lo sviluppo delle start
up italiane il cui prodotto o servizio presenti potenzialità di sviluppo internazionale. 

L'ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane,
quindi  organizza  un  percorso  integrato  di  sviluppo  all’estero  denominato  Global  Start  up
Program riservato ad un massimo di 120 start up innovative italiane. 

Destinatarie  del  progetto  sono  le  start  up  italiane  non  ancora  presenti  sui  mercati
internazionali,  impegnate  nello  sviluppo  di  nuove  idee  ad  alto  contenuto  tecnologico,  con
particolare riferimento ai seguenti settori:

 ICT (blockchain, intelligenza artificiale, cyber security, Industria 4.0, fintech);

 automotive e robotica (batterie e auto elettriche, guida autonoma, future mobility, app
per il carsharing e relativi web services);

 medtech (attrezzature medicali e app, life sciences);

 circular economy (emissioni low carbon, materiali innovativi e sostitutivi della plastica);

 altri settori innovativi. 

ll  progetto  intende  nella  prima  fase,  implementare  e  consolidare  le  competenze  tecnico-
manageriali delle start up; nella seconda fase, punta a favorire nuove opportunità di business e
di attrazione d’investimenti internazionali tramite un percorso di formazione specialistica con
forte caratterizzazione pratica indirizzata al management delle start up e uno stage all’estero
da 3 a 6 mesi presso incubatori selezionati nei Paesi focus (Regno Unito, Stati Uniti d’America,
Cina, Giappone, Corea del Sud e Slovenia).

Per la parte di incubazione all’estero sarà erogato al rappresentante designato delle start up un
sostegno finanziario fino a € 14.000.

Ai beneficiari ammessi sarà preliminarmente erogato un corso di formazione specialistica in
lingua inglese, da tenersi in 4 sedi distribuite sul territorio nazionale. L’ammissione al progetto
è gratuita.

La  domanda  di  partecipazione  alla  selezione  deve  essere  presentata  entro  e  non  oltre  il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando (4 marzo 2019).
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https://www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2019/@@/418

