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FAQ “Accelerate in Israel” 

Riguardo al Bando e al Webinar 

1) Cos’è “Accelerate in Israel?” 

Accelerate in Israel è un bando per un programma di finanziamento della mobilità in 
Israele di Start-up italiane ed è stato creato nell’ambito delle attività previste dall’Accordo 
italo-israeliano di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica.  

Il programma di accelerazione sarà realizzato insieme all'Agenzia ICE, in collaborazione 
con il Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, con Intesa Sanpaolo 
Innovation Center, con la Camera di Commercio e Industria Israele-Italia e con 
acceleratori israeliani.  

Questa sarà la seconda edizione del programma.  

2) Qual è l’obiettivo del bando? 

Il bando mira a promuovere lo scale-up internazionale di start-up italiane interessate a 
sviluppare il proprio piano d’impresa nell'eco-sistema dell’innovazione israeliana, 
attraverso un periodo di accelerazione in Israele. 

3)  Dove si trova il Bando?  

Il bando, il modulo di domanda e la scheda informativa sono reperibili sul sito 
dell’Ambasciata di Tel Aviv.  

https://ambtelaviv.esteri.it/ambasciata_telaviv/it/ambasciata/news/dall-
ambasciata/accelerate-in-israel-bando-n-sci01.html 

4) È possibile vedere la registrazione del webinar del 1° settembre 2020? 

Il video di registrazione del webinar è disponibile su YouTube al seguente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=fG_DJ9iDlIU&feature=youtu.be 

5) Dove rivedere le slides delle presentazioni del Webinar?  

La presentazione è allegata alla fine di queste FAQ, altrimenti è possibile rivederle nel 
video di registrazione del webinar indicato nella FAQ 4. 

6) Dove è localizzato il programma di accelerazione? 

Il programma avrà luogo in Israele, l’ubicazione verrà definita a seconda del luogo 
dell’acceleratore. 
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7) Qual è la durata del programma di accelerazione? 

La mobilità sarà agevolata per 10 settimane. 

8) Quando inizierà il programma di accelerazione in Israele? 

Compatibilmente con le restrizioni in vigore per il contrasto al Coronavirus, il programma 
avrà inizio a gennaio 2021 in una data che verrà comunicata da parte dell’Ambasciata 
d’Italia in Israele alle start-up selezionate. 

9) In che lingua si terrà il programma di accelerazione? 

Il programma di accelerazione si terrà in lingua inglese. 

10) Ci sono costi di partecipazione per fare domanda al bando o altri costi 
che dovrò coprire? 

Non ci sono costi per la domanda di partecipazione al bando. Il programma di mobilità in Israele 
prevede un finanziamento  forfettario. Nel caso in cui più di un membro della start-up voglia 
partecipare, il costo aggiuntivo per il periodo di accelerazione dovrà essere coperto dalla Start-
up stessa. 

11) Qual’ è il finanziamento per il bando? 

Il finanziamento forfettario è pari a 12.000 Euro per start-up, ed è inteso come contributo a fondo 
perso per le spese relative al periodo di accelerazione in Israele, che coprirà i servizi offerti 
dall’acceleratore e la polizza infortuni. Ove possibile, anche l’alloggio, con sistemazione tipo 
foresteria. Resteranno a carico del partecipante tutte le altre spese (viaggio, vitto, trasporti in 
loco, assicurazione medica e alloggio, se non ricompreso nei servizi offerti dall'acceleratore). 

Il finanziamento verrà concesso sulla base di una valutazione e selezione dei soggetti partecipanti 
al bando nel rispetto delle leggi, regolamenti e procedure vigenti. 

12) Quanto sarebbe la quota da versare all'acceleratore?  

La selezione dell'acceleratore o degli acceleratori israeliani è in corso, come pure la 
definizione degli aspetti di costo 

13) La mia Start-up riceverà un investimento o una compensazione 
finanziaria? 

Il finanziamento forfettario per il programma di accelerazione in Israele verrà erogato in 
due soluzioni (un anticipo e un saldo) secondo le modalità elencate nel bando. Il 
finanziamento è da considerarsi a fondo perduto non può costituire un ricavo tassabile. 
La maggior parte di esso servirà alla start-up per pagare i servizi dell’acceleratore.  

Ecco un esempio di come potrebbe essere usato il finanziamento forfettario di 12.000 
euro, di cui 7.200 euro di anticipo e 4.800 euro a saldo. Ipotizzando una quota di 10.000 
euro da versare all'acceleratore israeliano per le 10 settimane di programma, alla start-
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up rimarranno 2.000 euro per le altre spese vive (viaggio, vitto, trasporti in loco, 
assicurazione medica e alloggio, se non ricompreso nei servizi offerti dall'acceleratore). 

 

14) La mia start-up deve avere dei requisiti per poter partecipare al bando?  

Possono presentare domanda di partecipazione le start-up italiane che risultano 
possedere i requisiti necessari elencati nell’Art.2 del bando, e che allegano insieme alla 
domanda, la documentazione necessaria elencata nell’art.3 del bando. 

15) Dove posso trovare il bando? 

Il bando è disponibile sul sito dell’Ambasciata d’Italia in Israele su questo link: 
https://ambtelaviv.esteri.it/ambasciata_telaviv/it/ambasciata/news/dall-
ambasciata/accelerate-in-israel-bando-n-sci01.html 

16) La nostra società ha già completamente sviluppato la piattaforma. È 
possibile partecipare per focalizzarsi solo sull'espansione 
commerciale/vendite senza "toccare" gli aspetti tecnici?   

L'erogazione del finanziamento è subordinata allo svolgimento del programma, delineato 
per grandi linee all'art.7 del bando; lo stesso prevede attività svolte sia dal gruppo nel suo 
complesso, sia dalla singola start-up. Il programma va, pertanto, seguito per intero della 
start-up selezionata; non è possibile partecipare ad alcune attività o a parte del 
programma. 

Le attività che l'acceleratore sviluppa per la singola start-up (incontri, pitching, visite 
aziendali, ecc.) sono programmate tenendo conto delle caratteristiche e dello stadio di 
sviluppo della start-up selezionata, d'intesa con la stessa.  

17) Nei verticali non è presente esplicitamente il settore CyberSecurity. Lo 
possiamo considerare compreso in ICT o è da considerarsi out-of-scope?  

Può essere incluso in ICT. 

18) È disponibile l'elenco degli acceleratori?  

Non ancora; la selezione dell'acceleratore o degli acceleratori israeliani è in corso. Dopo 
il 30 settembre la commissione procederà al vaglio delle domande pervenute, stilerà la 
lista delle start-up selezionate e comunicheràà alle prescelte l’acceleratore israeliano 
selezionato (v. procedura indicata all'art.4 del bando). 

19) EdTech è un settore di interesse?  

EdTech quest’anno non è inserito nell’elenco dei verticali coperti dal bando 
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Riguardo alla domanda di partecipazione al bando 

20) Chi può presentare la domanda di partecipazione?  

Si possono candidare società di diritto italiano, registrate - entro la data di scadenza del 
bando - nel registro speciale start-up o PMI Innovative c/o le CCIAA. Per informazioni sul 
registro speciale consultare il sito http://startup.registroimprese.it/isin/home  

Oltre al requisito di iscrizione al registro, la start-up o la PMI Innovativa deve anche 
possedere tutti i requisiti di partecipazione che sono elencati nell’articolo 2 del bando 
disponibile sul sito dell'Ambasciata d'Italia a Tel Aviv. 

21) Possono presentare al bando cittadini israeliani residenti in Italia? 
Inoltre possono candidarsi società non attive?  

La caratteristica fondamentale è che l’impresa (non il cittadino) sia registrata nel 
registro delle start-up o PMI innovative presso la camera di commercio italiana.  

Possono presentare domanda anche le start-up/PMI innovative non attive a condizione 
che siano iscritte al registro speciale menzionato nella FAQ n.20.  

22) È possibile presentare la domanda di partecipazione al bando 
“Accelerate in Israel” anche se si è già fatta domanda per partecipare a global 
start-up programma a luglio in attesa di conoscere gli esiti? 

Sì, si può presentare la domanda ad entrambi ma, in caso di ammissione ad entrambi, la 
start-up dovrà sceglierne uno. La partecipazione all'uno, esclude la partecipazione 
all'altro. 

23) Entro quando posso presentare la domanda? 

Il Bando n. SCI01-20 è stato pubblicato sul sito dell’Ambasciata d’Italia in Israele il 
01/06/2020 (https://ambtelaviv.esteri.it/), e le domande di partecipazione dovranno 
pervenire presso l’Ambasciata d’Italia in Israele – Ufficio Scientifico entro e non oltre le 
17:00, ora di Tel Aviv, del 30 settembre 2020.  

24) Ho già inviato la documentazione richiesta prima della scadenza del 31 
Luglio 2020. È possibile inviare del nuovo materiale aggiornato entro la nuova 
data di scadenza del bando? 

Sì, è possibile inviare di nuovo il materiale entro la nuova scadenza del bando. In questo 
caso il Comitato di selezione terrà conto del nuovo materiale inviato ed escluderà il 
materiale inviato in precedenza. Invece di inviare nuovo materiale, è preferibile inviare 
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una nuova domanda completa con il nuovo materiale in allegato. In caso di più domande 
inviate dalla stessa start-up si terrà conto solo dell’ultima domanda inviata. 

 

25) I partecipanti dovranno essere unicamente Founders? 

I partecipanti possono essere anche soci della Start-up  

26) Il nominativo della persona da inviare in Israele che si inserisce nella 
domanda di partecipazione è da considerarsi definitivo o potrà essere 
modificato a posteriori?  

Il nominativo della persona da inviare potrà essere modificato in accordo con il Comitato 
di selezione e con l’acceleratore.  

27) Nella mia start-up siamo attualmente due soci, ma con noi stanno 
collaborando altri 3 professionisti, che però non sono ancora soci, possiamo 
inserire anche i loro CV?  

Sì, è possibile allegare anche i CV dei collaboratori anche se non sono soci della start-up. 
È importante però chiarire nella domanda di partecipazione chi sarà il membro della 
start-up che parteciperà al programma di accelerazione.  

28) Possono partecipare due start-up separate che hanno un socio in 
comune? Il socio è una società SRL che ha quote in entrambe le start-up.  

In questo caso vanno presentate due domande distinte e separate 

29) Se la tecnologia che stiamo sviluppando copre due settori, è possibile 
indicarle entrambe nel modulo di iscrizione?  

È possibile, ma se un settore fosse preminente, indicare solo quello. 

30) Come si deve inviare la domanda di partecipazione?  

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente e obbligatoriamente tramite 
posta elettronica certificata al seguente indirizzo: amb.telaviv.archivio@cert.esteri.it. 

31) Come si può fare domanda di partecipazione?  
Le start-up in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del bando, dovranno presentare 
la domanda di partecipazione utilizzando il modulo di domanda e aggiungendo la 
documentazione ivi indicata ovvero:  
- La domanda di partecipazione compilata come richiesto nel bando, da scaricare 

dal sito dell'Ambasciata  
- Scheda informativa (documento Excel disponibile sul sito dell'Ambasciata d'Italia 

a Tel Aviv)  
- Presentazione dell'azienda e piano d'impresa  
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- Dichiarazione dati camerali dell'impresa  
- Dichiarazione dimensione d'impresa 
- Dichiarazione di aiuti incompatibili de minimis  
- Curricula dei Soci  
- La copia del documento di identità del legale rappresentante  
 

32) Quando saprò se la mia start-up è stata selezionata per il bando di 
finanziamento?  

La comunicazione di selezione verrà inviata dopo la data di scadenza di presentazione 
delle domande ed a completamento della procedura di selezione, presumibilmente a 
novembre. 

L’elenco delle start-up selezionate sarà pubblicato sul sito internet dell’Ambasciata 
d’Italia in Israele e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: 
https://ambtelaviv.esteri.it/ambasciata_telaviv/it/ e  

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/accordi_coop_inds
cietec.html 

33) A chi mi posso rivolgere per altre informazioni sul bando? 

Ulteriori informazioni sul bando possono essere richieste all’Ambasciata d’Italia in 
Israele – Ufficio Scientifico, tramite posta elettronica all’indirizzo 
telaviv.scienza@esteri.it 

 

Domande sull’eco-sistema israeliano dell’innovazione 
e sull’edizione del Bando 2019 

34) Quale è la predisposizione delle aziende locali a sperimentare servizi 
innovativi, ad esempio tramite un Innovation Manager dotato di budget? 

Se si riferisce alla disponibilità delle aziende israeliane ad usare service providers italiani 
per far crescere le aziende all'estero la risposta è sempre “dipende” ma le aziende locali 
in genere cercano sempre di fare da sole e tagliare intermediari; fa parte della mentalità 
(“chuzpa’!”) israeliana l’arrangiarsi all’estero e non avvalersi di intermediari di tipo 
consulenziale. 

35) Quale supporto è dato alle start-up innovative per la crescita del loro 
mercato (assistenza legale, forte crescita, parco clienti)?  

Se la domanda riguarda l'offerta alle start-up israeliane di soluzioni innovative in Italia, 
probabilmente quelle più grandi che già hanno fatto “scale up” possono essere 
interessate, ma in genere le aziende israeliane si pongono loro come “moduli” innovativi 
per aziende multinazionali – statunitensi in particolare - e quindi guardano meno ad altre 
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soluzioni e realtà. È anche vero però che il panorama sta cambiando e le aziende 
israeliane stanno iniziando ad essere acquisitive; può quindi valer la pena di esplorare.  

36) What are main sectors of innovation (i.e. smart medicine) and what are 
the wished ones? smart civil engineering /smart roads/bridges 
something of interest?  

All sectors are of interest, Israel has a strong know-how on all of them, and it’s really 
about the technology. It’s less about the sector and in what sectors Israel is good at, and 
more about the applying these technologies in the relevant sectors. That is where the 
know how will come into place. The main point for a start-up should be where the it is on 
its roadmap. If the start-up is at a point where it can say: “we have been and have done as 
much as we can on the Italian/ local market, we want to scale up and go to new countries 
and new markets”, those are the types of start-ups that would be relevant for this 
program and Israel could give them the right tools to do that, because that is what Israel 
does best. 

37) Nell’edizione precedente del bando, ci sono stati investimenti da parte di 
VC israeliani in start-up italiane (con sede legale italiana)? Qual è 
l’investimento medio di tipo seed?  

Per quanto riguarda le relazioni con investitori si mantiene un riservo, ma si può dire che 
sono stati chiusi degli accordi. Intendendo fellow investments guidati da processi di 
investimento che stavano prendendo piede in ambiente italiano.  

Una cosa che ci hanno fatto rilevare in Israele (ma anche a livello globale) è che in 
generale il comportamento di investimento da parte di VC investitori angeli e così via, si 
sta muovendo sempre di più da seed a più scale up e quindi ad aspetto di consolidamento 
dei round, per cui gli investitori tendono ad investire sempre meno in fase seed, o a 
richiedere sempre più garanzie (intendendo soprattutto una maggiore prova di stabilità, 
efficacia, presenza su territori, e commerciabilità da parte della start-up.  

È stato consigliato in fase di seed di fare affidamento ad altre forme di finanziamento. 
Gran parte dei finanziamenti in Israele intervengono soprattutto in fase di investimento 
in “round” quindi in fasi che riguardano il prossimo step per la start-up. 



Verticali
1. Smart mobility, Smart cities, Architecture tech
2. Manufacture tech, Industry 4.0,  Robotics and Automation
3. Agri and Food tech
4. Clean, Water and Blue tech
5. Health tech
6. Travel & Tourism tech
7. ICT

Finanziamento

Info Bando:
https://ambtelaviv.esteri.it

Scadenza:
30 settembre 2020

Euro 12.000 per 
start-up (forfettario)

«Accelerate in Israel»
Bando di finanziamento SCI01-20



Requisiti di base
a) Iscrizione al registro speciale c/o le CCIAA con i requisiti obbligatori previsti 

dalla normativa vigente, sulla base del D.L. 18 ottobre 2012, n.179;
b) Regolarità contributiva;
c) Non  avere ricevuto aiuti dichiarati illegali o incompatibili;
d) Pieno e libero esercizio dei propri diritti;
e) Trovarsi in regola con le disposizioni vigenti 
f) Non essere classificabili come imprese in condizioni di difficoltà;
g) Non essere state destinatarie di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni 

pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
h) Aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto un ordine di 

recupero;
i) Non incorrere in uno dei motivi di esclusione riportati all'art. 80 del DLGS n. 50 

del 18/4/2016;
j) Non trovarsi in condizione di morosità;



Documentazione da presentare

•Domanda di partecipazione;

•Allegato A: Dichiarazione dati camerali dell'impresa;

•Allegato B: Dichiarazione dimensione d'impresa;

•Allegato C: Dichiarazione di aiuti incompatibili de minimis;

•Allegato D: Curricula dei soci;

•Allegato E: Presentazione dell'azienda e piano d'impresa;

•Allegato F:  Motivazioni e finalità attese dal periodo di accelerazione;

+ Documento di identità del legale rappresentante;



Valutazione e selezione delle domande

Fase 1: Valutazione di ammissibilità formale

Fase 2: Nomina del Comitato di selezione e prima valutazione domande;

Fase 3: Seconda valutazione di domande con la presenza del/degli acceleratore/i;

Fase 4: Lista finale delle proposte e selezione acceleratore/i;

Tempistiche approssimative



Step finali

• Lettera di comunicazione

• Form di accettazione del finanziamento e condizioni

• Data di inizio

• Nel caso di lockdown da coronavirus



telaviv.scienza@esteri.it
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