Start Cup Lazio
La Business Plan Competition per le migliori idee di
impresa basate sulla ricerca scientifica delle
università e/o degli enti di ricerca localizzati nella
Regione, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo
economico locale attraverso il sostegno alla
nascita e all’insediamento di imprese innovative
presso gli Incubatori e Spazi Attivi laziali.
Organizzata nell’ambito del Premio Nazionale per
l’Innovazione, promosso da “PNIcube

Il modello
Un sistema aperto e co-evolutivo di relazioni che
mette in sinergia potenzialità differenti (scienza,
domanda, ambiente, politica pubblica) che si
sviluppano nell’interazione sociale.
Un modello basa sulla cooperazione tra 3 agenti
chiave catalizzatori dello sviluppo locale capaci di
creare network di conoscenza e opportunità di
innovazione ad hoc: organismi di ricerca (università
e enti di ricerca), operatori economici (imprese e
banche), istituzioni (pubbliche e private)

I players
La Start Cup Lazio vede, nelle diverse edizioni, la partecipazione,
in qualità di promotori, dei seguenti players:

La missione
La missione è promuovere l’imprenditorialità di
qualità nel Lazio e nel Paese sostenendo la nascita
e lo sviluppo delle migliori startup innovative
basate sulla ricerca scientifica

Investire nel sistema Start Cup significa investire in
progettualità comune a lungo termine e nel
coordinamento delle politiche per l’innovazione e
la promozione dell'imprenditorialità di qualità sul
territorio regionale e nazionale

A chi si rivolge?

Persone o imprese che si propongono di sviluppare, sul
territorio della Regione Lazio, prodotti e/o processi
innovativi sulla base delle competenze scientifiche
acquisite nelle Università e/o negli Enti di Ricerca attivi sul
territorio
L’idea di impresa
Il progetto, dal contenuto innovativo, deve essere diretto allo
sviluppo di una nuova impresa che ha l'obiettivo di sfruttare
economicamente i risultati delle ricerche scientifiche e
tecnologiche svolte negli atenei e negli enti di ricerca
Come partecipare
Inviando gratuitamente il progetto imprenditoriale, basato sulla
ricerca scientifica a iscrizione2018@startcuplazio.it

Tutte le informazioni su www.startcuplazio.it

Settori
I settori d’intervento, stabiliti nel regolamento del PNI, riguardano
quattro categorie di premiazione:
• Life Sciences: innovazioni per migliorare la salute e la qualità della
vita
• ICT: innovazioni nelle tecnologie dell’informazione e dei nuovi media
• Cleantech & Energy: innovazioni nel campo dell’energia e per la
sostenibilità ambientale
• Industrial: innovazioni per le produzioni industriali

Premi
Premi in denaro, affiancamento e tutoraggio in percorsi di
autoimprenditorialità e consolidamento dell’impresa, all’interno di
una delle sedi del circuito distribuito degli incubatori, coworking e
Spazi Attivi della regione Lazio; accesso di diritto al PNI

Edizioni precedenti in cifre
2015-2017
BUSINESS IDEA

PROPONENTI
IDEE (Team)

BUSINESS PLAN

PROPONENTI
BP (Team)

VALORIZZAZIONE
ECONOMICA
(premi, mentorship,
tutorship)

128

386

33

109

€ 188.000

Premi
Premi in denaro (compresi nella valorizzazione economica):
€ 29.500 + accesso PNI € 10.000
Premi Speciali:
9 premi speciali Startup Initiative Intesa Sanpaolo
2 premi speciali Meet in Italy Lazio Innova
3 premi speciali Lean Startup Program Peekaboo
Menzioni speciali:
5 menzioni speciali Innovazione sociale
2 menzioni speciali Pari Opportunità

Un successo istituzionale
• 128 idee di start up innovative presentate da giovani studenti
e ricercatori nelle ultime tre edizioni,
• la straordinaria ricchezza in quantità e qualità della
partnership, tra enti di ricerca, università, incubatori, spazi attivi,
imprese, banche

sono un segno tangibile del successo
istituzionale di queste iniziative e del loro
valore per lo sviluppo del territorio

Edizione 2018
Date da ricordare
Pubblicazione bando e raccolta delle idee di Impresa
I° selezione idee di impresa e comunicazione risultati
Presentazione e realizzazione percorso di open validation dell’idea
imprenditoriale
Evento con pitch delle idee d'impresa e II° selezione
percorso di affiancamento e elaborazione del Business Plan e Pitch Finale
Invio business plan delle Idee di Impresa
Evento finale Start Cup Lazio – presentazione Pitch e proclamazione dei vincitori

Invio progetti vincitori al Premio Nazionale Innovazione

07/06 - 17/07
(ore 12.00)

23/07
05/09 - 27/09
02/10
03/10 – 22/10
22/10
(ore 12.00)

fine ottobre

31/10

Maggiori informazioni e contatti
www.startcuplazio.it
www.parcoscientifico.eu
segreteria@startcuplazio.it
info@parcoscientifico.eu

0672594917/4068

Canali social
twitter.com/startcuplazio
facebook.com/startcuplazio

