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1. Faros Accelerator Program 
Faros è un acceleratore promosso da CDP Venture Capital SGR, con il supporto 
dell'Autorità Portuale di Taranto e gestito da a|cube in collaborazione con Technical Partners 
e Corporate Partners. L’obiettivo di Faros è di rafforzare startup nell’ambito dell’innovazione 
portuale, della blue economy e della blue growth. 
 
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto: partner istituzionale e 
territoriale orientato alla promozione a livello globale dello scalo ionico, nonché al rilancio del 
sistema industriale-logistico e turistico tarantino. 
 
a|cube è un incubatore e acceleratore italiano certificato, focalizzato su startup ad impatto 
ambientale e sociale, che gestirà il programma per tutta la sua durata.  
 
Port XL, il primo acceleratore marittimo al mondo, in qualità di Technical Partner fornirà 
competenze, strumenti e know-how al fine di supportare le startup selezionate nel 
miglioramento dei loro modelli di business e nell'ottimizzazione delle strategie di sviluppo e 
dei business plan 
 
I Corporate Partner sono aziende leader italiane interessate a supportare le startup 
selezionate al programma attraverso lo sviluppo di soluzioni ad hoc e l’implementazione di 
pilot project. 
 



 
 
 

 

2. Introduzione 
Secondo la Commissione Europea, la blue economy è un settore in rapida crescita che 
contribuisce con oltre 180 miliardi di euro al PIL Europeo. 
Nel 2018, il settore ha impiegato direttamente quasi 4,5 milioni di persone e ha generato 
circa 650 miliardi di euro di fatturato e 176 miliardi di euro di PIL. Settori emergenti come 
l'energia oceanica, la biotecnologia marina e la robotica si stanno sviluppando rapidamente 
e giocheranno un ruolo importante nella transizione dell'UE verso un'economia a zero 
emissioni di carbonio, circolare e biodiversa.  
Il settore della blue economy vede una forte connessione con il settore dell'economia 
circolare, aiutando a stabilire pratiche commerciali marittime più sostenibili, ridurre i rifiuti, 
creare posti di lavoro e ottenere vantaggi competitivi. 
 
Fonte: The Blue Economy Report, 2021. 
 
Il Blue Economy Report individua sette diversi settori nel campo della blue economy: risorse 
marine viventi, risorse marine non viventi, energia marina rinnovabile, attività portuali, 
costruzioni e riparazioni navali, trasporto marittimo, turismo costiero 
 
Questi settori e i loro rispettivi sotto-settori hanno avuto una rapida crescita in termini di 
investimenti, impatto sul PIL dell'UE e creazione di posti di lavoro. Tuttavia, nonostante la 
mancanza di regolamenti omogenei e a livello Europeo e di competenze e know-how 
specifici, gli investimenti e lo sviluppo sostenibile dell'economia blu hanno visto un 
importante aumento. 
 
Fonte: The Blue Economy Report, 2021. 
 
Faros intende intercettare queste potenzialità con un programma di accelerazione dedicato 
a startup nell’ambito dell’innovazione portuale, della blue economy e della blue growth che 
mirano a sviluppare soluzioni sostenibili, dirompenti e responsabili. 
 
 

3. Scopo del programma 
Faros vuole supportare lo sviluppo e crescita di startup che vogliono diventare punto di 
riferimento a livello nazionale e internazionale nell’ambito dell’innovazione portuale e della 
blue economy attraverso modelli di business sostenibili e ad impatto. 
 
Mettendo la sostenibilità e l'innovazione al centro di processi, governance, output e risultati, 
Faros mira a rafforzare la relazione tra startup, stakeholder e pubblica amministrazione per 
la creazione di una catena del valore più completa. 
 



 
 
 

 

Il programma di accelerazione nasce con l’obiettivo di potenziare l'innovazione e 
l'ecosistema imprenditoriale nel campo della blue economy e dell’innovazione marittima e 
portuale, attraverso la selezione e il supporto delle più rilevanti startup e scale-up italiane e 
internazionali.  
 
Locato nella città di Taranto, Faros mira a: 

● Rafforzare il rapporto tra la blue economy, l’innovazione marittima e portuale e la 
città di Taranto, investendo sulle opportunità che questo settore può fornire alla 
comunità locale 

● Posizionare la città di Taranto come un centro competitivo e innovativo, attirando 
giovani talenti, startup e innovatori 

● Rafforzare le connessioni della città di Taranto a livello regionale, nazionale e 
internazionale con gli stakeholder che si concentrano sull’innovazione portuale, la 
blue economy e sui temi legati all'oceano 

 
In questa prospettiva, le startup selezionate sono incoraggiate ad agire secondo i principi 
della circolarità, della sostenibilità e dell'empowerment locale in termini di creazione di reti e 
attivazione di processi di advocacy. 
L’Acceleratore si rivolte a startup impegnate nei seguenti specifici settori: 
 

● Risorse marine sostenibili: energia rinnovabile marina e oceanica, produzione 
primaria, lavorazione e distribuzione di prodotti ittici, acquacoltura, desalinizzazione, 
petrolio e gas, minerali marini, impatto ambientale e riduzione dei rifiuti, difesa 
costiera, bioeconomia blu 

● Attività e infrastrutture portuali: documento digitale e visibilità, sicurezza degli 
operatori e delle merci, previsioni intelligenti e ottimizzazione, automazione dei 
terminal, nuove soluzioni infrastrutturali, elettrificazione dei porti e centri di 
condivisione dell'energia, cablaggio sottomarino 

● Turismo costiero, sport e cultura: online b2b enablers, servizi e dispositivi disruptive, 
gestione digitale del viaggio, turismo alternativo e sostenibile, prodotti finanziari 
intelligenti, personalizzazione del viaggio, sport e cultura. 

 

4. Timeline del programma 
Il programma Faros Accelerator si sviluppa secondo le seguenti fasi: 
 

● Scouting delle startup (inizio dicembre 2021 - metà febbraio 2022): roadshow volti 
a intercettare le migliori startup in linea con i trend del programma 

● Selezione delle startup (metà febbraio - metà marzo 2022) selezione delle migliori 
startup in linea con la strategia dei corporate partners 

● Mentorship e growth support (metà marzo - luglio 2022): attività di analisi e 
validazione del business model. Definizione del pilot project per le startup che 
collaboraeranno con i corporate partner 



 
 
 

 

● Esecuzione del progetto pilota e demo days (metà aprile - fine luglio 2022): 
implementazione dei progetti pilota e possibili soluzioni di scale-up roll out; 
discussione dei risultati ottenuti durante il programma di accelerazione 

 
Le date definite sono provvisorie e sono soggette a cambiamenti anche dovuti a fattori 
esterni. 
 

5. Panoramica del programma 
Il programma di accelerazione Faros si declina nei seguenti servizi: 
  

● Programma di accelerazione: masterclass, attività di coaching one to one, mentoring 
e coinvolgimento degli stakeholder. 

● Attività di open innovation per progetti pilota: corporate partners e startup 
collaboreranno per testare soluzioni innovative sul campo, con l'obiettivo di costruire 
nuovi business sostenibili e ad impatto 

● Equity pre-seed investment fino ad € 65.000 
● Potenziali investimenti seed e follow-on 
● Spazio ufficio gratuito a Taranto per tutta la durata del programma 
● Eventi ad hoc come pitching e investor day 
● Attività di networking con stakeholder nazionali e internazionali e accesso a eventi ad 

hoc 
  
Il programma si svolgerà sia online che in presenza (negli spazi degli uffici di Taranto), per 
una durata di circa 16 settimane, a partire da marzo 2022.  
Il Programma sarà erogato prevalentemente in lingua italiana, fatto salvo il caso in cui 
pervenissero esplicite richieste da una o più startup per l’erogazione di contenuti in lingua 
inglese e fatto salvo per alcuni specifici contenuti erogati da partner internazionali. 
  
Il programma sarà strutturato come segue: 
  
Mentorship e growth support (marzo - luglio 2022):  
analisi, validazione e ottimizzazione del modello di business, strategia di crescita della 
startup, pianificazione economico-finanziaria, attività di due diligence e investor deck. 
  
I contenuti saranno forniti attraverso: 
   

● Masterclass (approccio one-to-many): fino a 8 masterclass che verranno erogate in 
presenza nella sede di Taranto  

● Sessioni di coaching (one-to-one): supporto personalizzato per potenziare le 
nozioni delle masterclass 

● Mentorship: coinvolgimento di esperti del settore dell’innovazione portuale e della 
blue economy per attività di follow-up.  



 
 
 

 

  
  
Esecuzione del pilot project e demo days (luglio 2022)  
realizzazione di progetti pilota e possibili soluzioni di scale-up 
  
Le startup selezionate saranno supportate dal Program Manager e dai Technical Partners 
per la realizzazione del progetto pilota con i Corporate Partner che hanno scelto di 
contribuire in questa sezione del Programma di Accelerazione. 

6. Aziende eligibili 
Possono partecipare al bando le società che soddisfino almeno uno dei seguenti tre criteri: 

- Società italiane costituite o costituende a responsabilità limitata (s.r.l.) o società per 
azioni (S.p.A.) con sede legale in Italia  

- Società  internazionali che apriranno sede legale in Italia successivamente alla fase 
di selezione, al fine di accedere al programma di accelerazione  

- Società duali (dual companies) con sede legale o operativa all’interno del territorio 
italiano  

 
Tutte le società devono essere costituite da non più di 5 anni al momento della candidatura, 
devono avere un business validato sul mercato e i fondatori devono essere pienamente 
impegnati nella startup.  
 

7. Come presentare la domanda 
Le startup possono candidarsi al programma su F6S dal 10 dicembre al 15 febbraio. Le 
candidature inviate attraverso altri canali non saranno ammesse.  
Le domande devono essere presentate insieme al modulo e agli allegati entro e non oltre il 
15 febbraio.  
Per finalizzare l’application, i Partecipanti devono presentare i seguenti documenti e allegati: 
 

● Pitch e/o investor deck (obbligatorio) 
● Piano finanziario (obbligatorio) 
● CV dei fondatori (obbligatorio) 
● Registrazione della società alla camera di commercio (discrezionale) 
● Struttura degli azionisti (discrezionale) 
● Link al sito web e / o contenuti multimediali (discrezionale) 

 



 
 
 

 

8. Selezione delle domande 
Le domande presentate saranno sottoposte a una verifica preliminare di regolarità formale, 
volta ad accertare la correttezza e la completezza della domanda, relativamente ai criteri di 
ammissibilità. Dal 15 febbraio al 15 marzo, le domande saranno esaminate da una giuria di 
esperti che determinerà le startup selezionate. 
  
Le startup eleggibili saranno valutate da una giuria composta da CDP Venture Capital, 
AdSp, a|cube e supportata dai Corporate Partner. 
Le startup saranno valutate secondo i seguenti criteri: 
 

● Finalità: allineamento della startup selezionata con le finalità di Faros e dei 
Corporate Partner, focalizzandosi sulla realizzazione di un luogo connesso alla città 
di Taranto 

● Utilità e impatto: capacità di produrre effetti positivi e impatti a lungo termine dal 
punto di vista sociale, economico e ambientale, migliorando la qualità della vita delle 
comunità, siano esse intese come territori, aziende e/o individui  

● Innovazione e disruptiveness: capacità di produrre soluzioni sperimentali rispetto 
al contesto di riferimento e ai bisogni individuati, supportando la soluzione attraverso 
la presenza di tecnologie digitali disruptive 

● Sostenibilità economica: capacità di sostenere autonomamente la startup nel 
medio-lungo periodo indipendentemente dall'utilizzo di fondi pubblici e/o 
finanziamenti a fondo perduto 

● Sostenibilità ambientale e circolarità: sostenere la creazione di un impatto 
ambientale positivo, attraverso l’utilizzo di risorse sostenibili e/o il riutilizzo circolare 
delle risorse materiali e/o l'interscambio di risorse tra diversi settori e attraverso 
molteplici applicazioni 

● Scalabilità e replicabilità: capacità di aumentare clienti, volumi, output e/o impatti, 
in modo esponenziale senza l'uso di risorse proporzionali, anche in luoghi e periodi 
diversi, senza rivoluzionare il modello di business se non apportando piccole 
modifiche 

● Team: adeguatezza e completezza delle professionalità impiegate e delle relative 
competenze, presenza di diversi background tecnici e competenze. 

 
Dopo una prima valutazione interna, verranno pre selezionate circa 16 startup (shortlisted) 
che verranno invitate a partecipare a un Selection Day presso la sede dell’acceleratore a 
Taranto. Durante tale giornata, verranno decretate le 8 startup ammesse al programma di 
accelerazione 
 
Al fine di prendere parte al Selection Day, alle startup shortlisted sarà richiesto di siglare una 
lettera di intenti riportante le condizioni di investimento e la dichiarazione di conformità ed 
eleggibilità. 
 



 
 
 

 

9. Accesso al programma 
Il risultato delle domande sarà comunicato alla startup via mail. 
 
Per accedere al programma, alle startup sarà chiesto di firmare i seguenti documenti: 

● Lettera di intenti riportante le condizioni di investimento (fase di pre selezione, startup 
shortlisted) 

● Dichiarazione di conformità e ammissibilità (fase di pre selezione, startup shortlisted) 
● Term Sheet dell'investimento (fase di selezione, startup selezionate) 
● Dichiarazione di gestione della proprietà intellettuale relativa al progetto pilota (fase 

di selezione, startup selezionate) 
 
Tutte le startup selezionate avranno accesso ai seguenti investimenti e potenziali 
investimenti: 

● Investimento Pre-Seed: a tutte le startup selezionate sarà concesso un investimento 
in equity fino a € 65.000. Parte dell'investimento sarà utilizzato dalla startup 
selezionata per sostenere i costi del Programma. A fronte dell’investimento in equity, 
l’acceleratore riceverà una partecipazione al capitale sociale fra il 6% e l’8%. 

● Seed Investment: alla conclusione del programma di accelerazione, alcune delle 
startup selezionate potranno ottenere un ulteriore investimento seed dall'acceleratore 

● Investimento di follow-on: le startup più promettenti avranno la possibilità di ottenere 
un investimento di follow-on da CDP Venture Capital SGR 

  
Tutti i termini e le condizioni degli investimenti e dei potenziali investimenti saranno meglio 
specificati nel "Term Sheet". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


