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Milano, 20 dicembre 2022 

A tutti gli interessati 

 

Oggetto:  Berkeley SkyDeck Europe, Milan (BSEM) (di seguito, il “Programma”) - 

AVVISO RELATIVO ALLE DOMANDE PRESENTATE E STARTUP SELEZIONATE - 

SECONDO BANDO 2022 (di seguito, l’“Avviso”) 

 

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, 

 

nella persona di Carlo Mango, codice fiscale MNG CRL 63M02 C621X, anche nella sua 

qualità di Consigliere Delegato e legale rappresentante della società Cariplo Factory 

S.r.l. Società Benefit (di seguito, “Cariplo Factory”),  

 

RICHIAMATI:  

- la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n° XI / 5479 – Seduta del 

giorno 8 novembre 2021, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE 

CARIPLO PER IL SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEL PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE 

INTERNAZIONALE PROMOSSO IN COLLABORAZIONE CON SKYDECK BERKELEY E 

APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE 

NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE” (di seguito, la “Delibera”);  

- l’Allegato B, quale parte integrante e sostanziale della Delibera, denominato 

“PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE INTERNAZIONALE PROMOSSO IN 

COLLABORAZIONE CON SKYDECK BERKELEY – DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA 

CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI” (di seguito, l’“Allegato B”); 

- nonché l’Accordo di Collaborazione sottoscritto tra la Regione Lombardia e la 

Fondazione Cariplo per il supporto del Programma, avente ad oggetto 

l’impegno delle parti a sostenere economicamente la realizzazione dello stesso 

(di seguito, l’“Accordo di Collaborazione”);   

 

DATO ATTO che la Delibera:  

- stabilisce che la Regione Lombardia concorrerà alla realizzazione del 

Programma con un cofinanziamento di complessivi euro 1.500.000,00 nel triennio 

2021-2023 finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto (grant) a 

favore delle startup selezionate nel Programma sulla base di una procedura di 

evidenza pubblica;  

- prevede che le risorse regionali saranno erogate direttamente a Cariplo Factory 
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e sono dirette a rendere i servizi di accelerazione a beneficio delle Startup 

Selezionate (come di seguito definite), sulla base delle effettive startup 

accelerate nel triennio;  

- stabilisce che i contributi regionali alle Startup Selezionate, nella forma sopra 

identificata, sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della 

Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. 

(UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 

del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” ed in 

particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in 

particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 

(controllo) 

- demanda al Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico, l’adozione 

degli atti necessari all’attuazione della Delibera stessa e l’assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 23 c. 1 e 26 del D. Lgs. N. 33/2013; 

 

DATO ATTO, inoltre, che la Delibera stabilisce che Cariplo Factory, in qualità di soggetto 

attuatore e responsabile del procedimento di concessione dei contributi regionali è 

tenuta a realizzare la misura secondo i criteri di cui all’Allegato B e ad assolvere gli 

obblighi di pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 

marzo 2013;  

 

RICHIAMATO il “SECONDO BANDO 2022” (di seguito, il “Bando”) relativo al Programma, 

già pubblicato sul sito www.cariplofactory.it, finalizzato alla ricerca e selezione di startup 

ad elevato tasso di innovazione sia hardware sia software attive nei settori strategici per 

l’economia a partire da Industria 4.0, Aerospazio, Scienze della vita, Economia Circolare, 

Energia, Agrifood. 

 

DATO ATTO che il Bando, all’articolo 1, anche nel rispetto della Delibera, era rivolto a 

tutte le startup in possesso dei seguenti requisiti: 

- che operino negli ambiti sopra richiamati; 

- che rientrino nella definizione di MPMI secondo la definizione di cui all’Allegato I 

del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014; 

- che abbiano sede operativa in Lombardia oppure che dichiarino l’intenzione di 

costituire una sede operativa in Lombardia ai fini dell’erogazione del contributo 

regionale di cui alla Delibera;  

- che non rientrino nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) 

1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti “de 

minimis” (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 

2020)  

- che includano tra i fondatori, soggetti apicali, direttori e/o funzionari, almeno uno 

studente, un ex studente, uno staff, un docente, uno studente post-dottorato o 

un visiting scholar di un Campus dell'Università della California o del Lawrence 
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Berkeley National Lab, o detengano una licenza commerciale permanente per 

una tecnologia da un campus dei Reggenti dell'Università della California o del 

Lawrence Berkeley National Lab.  

 

DATO ATTO che nel Bando, all’articolo 1, nel rispetto di quanto previsto nella Delibera, 

nell’Allegato B alla stessa e nell’Accordo di Collaborazione, era rappresentato che le 

Startup Selezionate, come di seguito definite, avrebbero beneficiato di un voucher del 

valore di Euro 25.000,00 (di seguito, il “Voucher”) erogato, come sopra rappresentato, 

direttamente a Cariplo Factory, al fine di rendere i servizi di accelerazione alle Startup 

Selezionate nel contesto del menzionato Programma;  

 

CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle candidature era fissato 

nel Bando per il giorno 5 settembre 2022 (di seguito, la “Data di Scadenza”);  

 

RICHIAMATO l’articolo 3 del Bando, secondo il quale: 

- la fase di istruttoria e la valutazione delle candidature (di seguito, l’“Istruttoria”) 

prevede una fase di ammissibilità formale e una fase di istruttoria nel merito con 

la costituzione di un Comitato di Valutazione composto da esperti di R&I, 

rappresentato da Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, Cariplo Factory, 

SkyDeck Berkeley e dall’Investitore (di seguito, il “Comitato di Valutazione”); 

- le startup, nel rispetto dei criteri fissati nell’Allegato B, richiamati nell’articolo 3 del 

Bando, la cui candidatura è pervenuta regolarmente, a seguito di verifica 

formale, vengono valutate secondo i seguenti criteri:  

o competenze tecniche e manageriali del team (0-25 punti); 

o unicità e innovatività della soluzione (0-25 punti); 

o opportunità di mercato, proposizione di valore e difendibilità della 

soluzione (0-25 punti); 

o maturità del mercato, livello di validazione della soluzione e metriche di 

mercato (0-25 punti). 

- il Comitato di Valutazione, ai sensi del richiamato articolo 3 del Bando, può 

assegnare una premialità pari fino ad un massimo di 5 punti alle startup che, in 

fase di candidatura, presentavano una o più attestazioni di soggetti terzi 

specializzati nel campo della Ricerca & Innovazione quali, ad esempio: uffici di 

trasferimento tecnologico, incubatori, acceleratori, venture capital, business 

angels, intermediari finanziari, grandi imprese coinvolte in percorsi di 

coinnovazione, ovvero altri soggetti specializzati;  

- la soglia minima di punteggio per accedere al contributo regionale (voucher) è 

fissata in 75 (settantacinque) punti; 

 

DATO ATTO che il Comitato di Valutazione risultava così composto:  

- n. 3 componenti del team di SkyDeck Berkeley: George Panagiotakopoulos, 
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Caroline Winnett e Sybil Chen;  

- n. 4 componenti del team di Cariplo Factory: Andrea Beretta, Enrico Noseda, 

Andrea Censoni e Argia Galliano; 

- n. 1 funzionario addetto della Regione Lombardia;  

- n. 1 program officer di Fondazione Cariplo; 

- n. 12 advisors coinvolti dall’Università di Berkeley. 

 

DATO ATTO che alla Data di Scadenza, attraverso la piattaforma raggiungibile al 

seguente link https://www.f6s.com/batch-15-berkeley-skydeck, sono pervenute n. 528 

(cinquecentoventotto) candidature da parte di startup; 

 

PRESO ATTO degli esiti istruttori positivi della valutazione formale, avvenuta ai sensi e nel 

rispetto di quanto previsto nel Bando e nella Delibera, che hanno portato il Comitato di 

Valutazione a identificare, per la fase di valutazione, di merito n. 58 (cinquantotto) 

startup.  

 

RAPPRESENTA quanto segue: 

 

a. Al termine del processo di Istruttoria di merito, verificata anche la sussistenza dei 

requisiti oggettivi e soggettivi in capo alle startup idonee alla selezione, il 

Comitato di Valutazione, nel rispetto di quanto previsto e stabilito dal Bando e 

dalla Delibera, ha selezionato, nei termini indicati nel Bando, n. 9 (nove) startup 

ai fini dell’accesso al Programma (di seguito, le “Startup Selezionate”).   

 

b. Le Startup Selezionate sono le seguenti:  

 

 

1. Cargoful S.r.l. – C.F./P. Iva 11431100962; Punteggio 95/100 

(https://www.cargoful.tech/);   

 

2. Cambridge Nucleomics Ltd – Company Number 13135667; Punteggio 92/100 

(https://www.cambridge-nucleomics.com/);  

 

3. FiveBrane Inc – C.F./P. Iva 61-2054902; Punteggio 92/100 

(http://fivebrane.com/);  

 

4. Helean, WAITERZ – C.F./P. Iva FR43890611395; Punteggio 89/100 

(https://helean.co/);  

 

5. Typeless Sàrl – C.F./P. Iva CHE-266.222.762; Punteggio 89/100 

(www.typeless.ch); 

 

https://www.f6s.com/batch-15-berkeley-skydeck
https://www.cargoful.tech/
https://www.cambridge-nucleomics.com/
http://fivebrane.com/
https://helean.co/
http://www.typeless.ch/
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6. Pricer24 – C.F./P. Iva 44722445; Punteggio 86/100 (https://pricer24.com/);  

 

7. Dedalo AI SRL – C.F./P. Iva 12763760019; Punteggio 85/100 

(https://dedalo.ai/);  

 

8. Profiter Srl Innovative Benefit Corporation – C.F./P. Iva 8575730729; Punteggio 

85/100 (http://profiter.ai/);  

 

9. SpeedLegal, Inc. – C.F./P. Iva 37-1950217; Punteggio 84/100 

(https://speedlegal.io/#);  

 

c. Le Startup Selezionate che hanno dichiarato di possedere i requisiti di 

ammissibilità richiesti dal Bando e indicati nella Delibera sono da ritenersi 

ammissibili alla concessione del Voucher regionale pari a euro 25.000,00 erogato 

secondo le modalità sopra richiamate e diretto all’esecuzione dei servizi di 

accelerazione a cura di Cariplo Factory. 

 

Tale Avviso viene pubblicato sul sito dedicato al Programma al seguente link: 

www.cariplofactory.it. 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento  

(Carlo Mango – Consigliere Delegato) 

https://pricer24.com/
https://dedalo.ai/
http://profiter.ai/
https://speedlegal.io/

