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DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

VERBALE ATTRIBUZIONE PUNTEGGI SESTO CUT OFF 

Oggetto: Bando  per  l’insediamento  di  imprese  start-up  e  spin-off  dei  comparti  hightech  e
biohightech all’interno dell’Urban Center delle imprese del  Comune di  Trieste sotto
forma  di  aiuto  di  stato  in  regime  “de  minimis”  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. Verbale attività istruttoria,
valutazione delle domande e attribuzione punteggi alle proposte progettuali
sesto cut-off dd. 31/09/2022.

Il  giorno 23 novembre 2022, alle  ore  10:00   presso  la  Sala  Riunioni  del  Dipartimento
Innovazione e Servizi Generali di passo Costanzi 1 sono presenti, il RUP ing. Lorenzo Bandelli,  il
Dott. Stefano Maria Cannizzaro e la d.ssa Carmela Barresi,  al fine si svolgere le attività istruttorie
relative alla valutazione e successiva attribuzione dei punteggi alle proposte progettuali del bando
in oggetto, pervenute entro i termini di scadenza del sesto cut off  in data 31/09/2022.

Le domande presentate entro i termini previsti al bando  sono 2 (due).

Come  previsto  al  punto  C.4.a  Modalità  e  tempi  della  selezione  del  bando  le  proposte
progettuali per essere ammesse devono conseguite un punteggio complessivo pari o superiore a
55 punti.

In esito alle attività istruttore di valutazione della documentazione presentata, a ciascuna
domanda  viene  attribuito  un  punteggio  automatico  come  previsto  dalla  griglia  di  valutazione
allegata al bando.

Valutate tutte le proposte progettuali è stata redatta la seguente graduatoria finale:

Le imprese ammesse in graduatoria sono:

Impresa Settore Punteggio

Kosttja Klabjan  HighTech 73

Evtech4U  HighTech 68

Il RUP ing. Lorenzo Bandelli __________________________

Dott. Stefano Maria Cannizzaro________________________

http://www.comune.trieste.it/


Dott.ssa Carmela Barresi ___________________________

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale

(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)



EVtech4U d.o.o

Status start up start up
Dimension microimpresa microimpresa

62.09 62

72.11
63

Filiera

CF 84122536 SI99338114
Postazioni 2 1

1-2 4 4 4
da 3 5
1-2 3 3 3
da 3 5
0 5
1-2 7 7 7
da 3 10
0 2 2 2
1-2 4
da 3 6
0 -1,00 3
1,01-2,00 5 5
>2,00 7 7
0-30000 6 6
>30000 8 8
0-30000 6 6
>30000 8 8
0-30000 4 4
>30000 6 6

3)Networking

0 0
1-2 10
Da 3 15 15 15
0-1 5 5
da 2 10 10
Pharma 0
Dispositivi medici 0
Altro 0
Digital 2 2 2
Digital

4

da 1 5

PREMIALITA’ Punti
No 0 0 0

Sì 5

No 0 0 0

Sì 5

Startup innovativaNo 0

Sì 5 5 5

73 68

EVtech4U d.o.o

Nome 
Startup

Kostja, poslovno 
svetovanje s.p. 

Codici 
Ateco 

dichiarati

Verifica 
codici 
ateco

62 per il settore 
HighTech

62 per il settore 
HighTech

Digital Hi tech and 
IT

Digital Hi tech and 
IT

Parametro di 
valutazione

Elemento di 
valutazione

Puntegg
io

1)Caratteristiche 
del team

A. Dimensione 
della compagine 
societaria (numero 
di
B. Soggetti 
occupati 
direttamente a cui 
è stata
conferita una 
carica societaria 
(e.g. 
amministratori)
oppure a mezzo di 
contratto di lavoro 
a tempo
determinato o 
indeterminato o 
tirocinio

C. Soggetti di cui al 
punto B sono in 
possesso di un 
titolo
di studio di laurea 
magistrale o 
equivalente

D. Soggetti di cui al 
punto B risultano in 
possesso di
dottorato di 
ricerca o diploma 
rilasciato da scuola 
di
specialità, oltre alla 
laurea

Occupazione 
diretta: ULA 

2)Sostenibilità 
finanziaria

A. Finanziamenti e/
o contributi, 
ottenuti mediante
bandi di gara da 
Enti pubblici e 
privati a livello
internazionale, 
europeo, nazionale 
e regionale,
nonché da 
Associazioni, 
Fondazioni

B. Finanziamenti 
ottenuti a fondo 
perduto e/o
investimenti sia da 
aziende che da 
business angel
pubblici privati (k€), 
dal 01/01/2016 o 
dalla costituzione
al 31/12/2021

C. Fatturato 
dell’impresa 
conseguito 
nell’anno 2020A. Lettere di 
manifestazione di 
interesse relative al
progetto

B. Accordi di 
collaborazione (ad 

esclusione delle
prestazioni di 

servizi) e/o di co-
sviluppo con 

Università,
enti di ricerca, poli 

tecnologici e 
aziende del 

settore,
siglati alla data di 

presentazione 
della domanda

4)Protezione 
Intellettuale

A. Deposito di 
copywrite a 
tutela della 
soluzione
tecnologica 
sviluppata (*) (tipo di privativa 

posseduta: copyright)

B. Numero di 
brevetti nazionali 
e/o internazionali 
depositati a 
protezione della 
tecnologia 
sviluppata (*)
Impresa 
giovanile o Start 
up giovanileVedi par. A3 - 
DefinizioniImpresa 
femminileVedi par. A3 - 
Definizioni

Vedi par. A3 - 
Definizioni

Kostja, poslovno 
svetovanje s.p. 
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