
 

 

 
 

 

         SCHEDA PRESENTAZIONE 

 

BANDO PROFIT AICS 2018 

 

La procedura è finalizzata alla selezione di iniziative imprenditoriali innovative da 

ammettere a cofinanziamento e da realizzare nei Paesi partner della cooperazione definiti 

dalla Lista dell’OCSE DAC, per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile 

indicati nell’Agenda 2030. 

 
 Obiettivi: incoraggiare l’imprenditorialità sociale, giovanile, a basso costo, ad alto 

contenuto tecnologico e ad impatto sugli obiettivi di sviluppo sostenibile, in linea 
con l’Agenda 2030 e i principi dell’efficacia degli aiuti. 
 

 Valore: 5 milioni di euro. 
 

 Tre linee di co-finanziamento: 1) nuove idee; 2) start-up d’impresa (costituite nei 
24 mesi); 3) scaling-up 
 

 
LOTTI 

 

Lotto n. 1, Nuove idee "A" - riservato a iniziative imprenditoriali non ancora realizzate 
e/o implementate nei Paesi partner della cooperazione. 

Lotto n. 2, Nuove idee "B" - riservato a iniziative imprenditoriali non ancora realizzate 
e/o implementate nei Paesi partner della cooperazione e a soggetti proponenti costituiti 
nei 24 mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando (c.d. start-up 
d’impresa). 

Lotto n. 3, Idee mature - riservato a iniziative imprenditoriali già sperimentate in uno o 
più Paesi partner della cooperazione per le quali siano previsti ulteriori sviluppi sia 
nel/nei Paese/i di origine sia in ulteriori Paesi partner della cooperazione (c.d. scaling-
up). 

 



 

 

 
 

 

La dotazione finanziaria è così ripartita per ciascun Lotto: 

 Lotto n. 1 “Nuove idee a)”: 

- Dotazione finanziaria del lotto pari a Euro 2.000.000; 

- Valore massimo del contributo erogabile per ciascuna iniziativa pari a 

Euro 200.000. 

 Lotto n. 2 “Nuove idee b)”:  

- Dotazione finanziaria del lotto pari a Euro 500.000; 

- Valore massimo del contributo erogabile per ciascuna iniziativa pari a 

Euro 50.000. 

 Lotto n. 3 “Idee mature”:  

- Dotazione finanziaria del lotto pari a Euro 2.500.000; 

- Valore massimo del contributo erogabile per ciascuna iniziativa pari a 

 Euro 200.000,00. 

 

Per i Lotti n. 1 e n. 3, è ammessa la partecipazione del medesimo Soggetto Proponente a 
più lotti mediante la presentazione, a pena di esclusione da tutti i lotti, di distinte domande 
di partecipazione e di distinte offerte tecniche ed economiche. 

Il valore complessivo del contributo che verrà concesso a ciascun Soggetto Proponente, 
anche in caso di partecipazione a più lotti, non potrà in alcun caso superare le soglie “de 
minimis” (200.000 euro) di contributo, nei 3 anni di riferimento, come da Regolamenti UE. 

 

Prerequisito essenziale per la partecipazione al Bando Profit 2018 è l’adesione formale 
ai 10 principi ONU del Global Compact mediante presentazione da parte dell’impresa di 
: i) Welcome Letter per le imprese che aderenti nei 12 mesi precedenti la presentazione 
della domanda; ii) Communication on Progress per le imprese che alla data di 
presentazione della domanda risultino iscritte al Global Compact  da più di 12 mesi; iii) 
autodichiarazione secondo il modello allegato al Bando per le imprese con meno di dieci 
dipendenti.  

 

LINK BANDO PROFIT 2018:  

https://www.aics.gov.it/home-ita/opportunita/profit/area-imprese/bando/bando-2018/  

https://www.aics.gov.it/home-ita/opportunita/profit/area-imprese/bando/bando-2018/

