PREMIO LAZIO INNOVATORE
COMPETIZIONE TRA PROGETTI D’IMPRESA PER PMI DEL LAZIO

70mila euro

POR FESR Lazio 2007-2013. Asse IV, Attività IV.1 – Avviso Pubblico “Premio Lazio Innovatore”
Determinazione n. G01812 del 1 marzo 2016
Montepremi 70 mila euro
Tipologie di premi 4 in denaro (di cui 3 da 20 mila euro e 1 da 10 mila euro) 20 non in denaro (menzione speciale “Open Lazio”)
Presentazione domande dalle ore 12 dell’8 marzo 2016 fino le ore 18 del 4 aprile 2016

Obiettivi
Incoraggiare le PMI del Lazio che, per qualità delle idee di business e competenza, dimostrino di avere un alto potenziale di
crescita, diffondendo la cultura d’impresa nel territorio regionale, promuovendo una produttiva collaborazione tra istituzioni e
imprenditori e dando visibilità alle potenzialità che il Lazio offre a investitori e finanziatori.

Destinatari
Startup e imprese innovative iscritte al portale Lazio Innovatore (www.lazioinnovatore.it), la piattaforma creata da Lazio Innova
per conto della Regione Lazio, che favorisce gli incontri e la collaborazione tra chi ha un’idea innovativa o chi l’ha già sviluppata e le imprese
e i finanziatori alla ricerca di nuovi talenti, favorendo la nascita e lo sviluppo di nuovi business.

I premi
Il “Premio Lazio Innovatore” prevede una competizione tra 24 progetti di impresa con l’attribuzione di 4 Premi in denaro:
1) Best Startup – 20 mila euro: riservato a un team che intende costituire un’impresa o a una startup laziale costituita da meno di
un anno, che propone la migliore soluzione innovativa in uno dei seguenti settori: Agricultural and Food technology, Augmented
Reality, Automotive, Big Data/Data Analisys, Cloud computing, IT security, E-health, E-learning, Fintech, Green, Internet of
Things, Legal Tech, Smart City, Smart Home, Virtual Reality;
2) Best PMI – 20 mila euro: riservato alla startup laziale, costituta da almeno un anno ma non da più di cinque anni, che propone o
ha realizzato la migliore soluzione innovativa nei medesimi settori di cui al punto 1);
3) Best Social Innovation Project – 20 mila euro: riservato alla PMI laziale già costituita che propone o ha realizzato il miglior
progetto di innovazione sociale, ossia un progetto di impresa teso a realizzare un prodotto, o un servizio, o una soluzione o un
modello che soddisfi in modo innovativo i bisogni sociali;
4) Best Startup incubata in uno Spazio Attivo – 10 mila euro: riservato alla startup incubata in uno Spazio Attivo della
Regione Lazio, costituita da non più di cinque anni, che propone o ha realizzato la migliore soluzione innovativa nei medesimi
settori di cui al punto 1).
Sono inoltre previsti dei Premi non in denaro riservati ai proponenti i 20 progetti di impresa selezionati per la finale e non vincitori di
Premi in denaro, sarà assegnata la menzione speciale “Open Lazio” con la possibilità di essere invitati a prendere parte a iniziative
realizzate da Lazio Innova e dalla Regione Lazio per promuovere l’imprenditorialità e l’innovazione anche presso potenziali partner,
investitori e mercati internazionali.

Come partecipare
Gli iscritti al portale Lazio Innovatore (www.lazioinnovatore.it) che intendono partecipare alla competizione devono presentare il
proprio progetto di impresa entro le ore 18 del 4 aprile 2016 tramite GeCoWEB, il nuovo sistema digitale di Lazio Innova che
semplifica l’accesso ai contributi europei e della Regione Lazio per imprese, cittadini ed enti pubblici e di ricerca:
https://gecoweb.lazioinnova.it
Per accedere a GeCoWEB è necessario essere in possesso di un token (CNS – Carta Nazionale dei Servizi). Le imprese che non sono in
possesso di una CNS, devono registrarsi sul portale www.impresa.gov.it, seguendo la procedura guidata, e dovranno poi rivolgersi alla
propria CCIAA competente. Nel caso di team che intende costituire un’impresa (solo categoria Best Startup), la domanda va presentata da
parte di un Promotore (persona fisica) che si può accreditare direttamente al sistema.
Maggiori info e dettagli su www.lazioinnova.it/gecoweb
Ciascuna PMI o, nel caso di PMI costituenda, ciascun Promotore può partecipare alla competizione con un solo progetto di impresa.
Ai progetti presentati si applica il regime “de minimis” previsto dalla normativa Ue (la somma delle agevolazioni ricevute negli ultimi tre anni
non deve superare i 200 mila euro).
Durante la compilazione del Formulario su GeCoWEB, i partecipanti dovranno fornire, conformemente all’Allegato A dell’Avviso Pubblico:
 descrizione dell’idea imprenditoriale con evidenza del carattere innovativo della stessa;
 potenzialità del mercato e scenario competitivo;
 fase di sviluppo, roadmap del progetto e caratteristiche del team di progetto, dei partner e delle tecnologie qualificanti;
 risultati attesi (in termini di business) e impatto del progetto sul territorio (crescita economica, sociale e occupazionale).
Devono inoltre essere allegati:
curriculum vitae del team di progetto e il business plan, con in evidenza le URL del sito web del partecipante, della demo del
prodotto o servizio e di un video-pitch; oltre a quanto altro previsto nell’Allegato A dell’Avviso Pubblico o ritenuto utile per una
valutazione positiva del progetto di impresa.

La competizione
Una giuria, nominata da Lazio Innova, seleziona in due fasi i progetti pervenuti.


Fase 1: forma una graduatoria di merito ed individua i 24 finalisti, scorrendo la graduatoria ed in modo che ci siano almeno tre
finalisti per ciascuna categoria di Premio in denaro, escludendo i progetti ritenuti non conformi o proposti da soggetti non iscritti
al portale Lazio Innovatore. Lazio Innova invierà motivata comunicazione ai proponenti dei progetti esclusi.
Stila una graduatoria di merito dei rimanenti progetti, attribuendo i punteggi secondo i criteri di valutazione indicati nell’Avviso
Pubblico.
In caso di ex aequo prevale la PMI Costituenda e, a seguire, la PMI di più recente costituzione e, in caso di ulteriore ex aequo
tra PMI Costituende, sarà preferito il team con età media minore.
L’individuazione dei finalisti, compatibilmente con il numero dei progetti da esaminare, avviene entro l’11 maggio 2016.



Fase 2: i 24 progetti individuati, secondo l’ordine di graduatoria, saranno invitati a partecipare alle finali ed entro 10 giorni
dall’invito devono inviare tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo incentivi@pec.lazioinnova.it apposita richiesta di
partecipazione, conformemente all’Allegato B dell’Avviso Pubblico e secondo le modalità indicate all’art. 5. L’invito contiene le
indicazioni per esporre il proprio progetto d’impresa alla giuria con una breve presentazione orale, per una durata massima di 10
minuti.
La giuria selezionerà i migliori progetti di impresa per ciascuna categoria, attribuendo il Premio in denaro ai relativi proponenti.
Ciascun proponente può vincere un solo Premio in denaro.

Tutte le comunicazioni tra Lazio Innova e i partecipanti alla competizione avverranno esclusivamente tramite il recapito di Posta Elettronica
Certificata o, in mancanza, all’indirizzo email indicato dal partecipante nel formulario GeCoWEB.

Erogazione dei premi
Lazio Innova erogherà i Premi in denaro tramite bonifico, al netto delle ritenute di legge, sui conti correnti intestati alle imprese vincitrici.
L’erogazione del Premio è subordinata all’accertamento del possesso da parte dei vincitori dei requisiti indicati all'art. 6 dell'Avviso
Pubblico. Nel caso in cui il vincitore del Premio della categoria “Best Startup” sia una PMI costituenda, l’erogazione del Premio è
subordinata alla costituzione della PMI.
Per tutto quanto non specificato nella presente scheda informativa, si rimanda all’Avviso Pubblico diffuso sul BURL della Regione Lazio e
consultabile sui siti www.lazioinnovatore.it – www.lazioeuropa.it – www.lazioinnova.it

Informazioni
www.lazioinnovatore.it
www.lazioeuropa.it
www.lazioinnova.it

