Start Cup Lazio 2018
Competizione per la creazione di imprese innovative
Bando e Regolamento
07 giugno 2018
Articolo 1 - Definizione dell’iniziativa
La Start Cup Lazio 2018, organizzata nell’ambito del Premio Nazionale per l’innovazione, promosso da
“PNIcube” (Associazione Italiana degli Incubatori Universitari e delle Business Plan Competition), è una
competizione tra gruppi di persone (fisiche o giuridiche) costituiti da aspiranti imprenditori e/o da imprese
singole o gruppi di imprese che si propongono di sviluppare prodotti e/o processi innovativi sulla base delle
competenze scientifiche degli Enti di Ricerca che insistono sul territorio della regione Lazio.

Articolo 2 - Obiettivi e principi ispiratori
Obiettivo della Start Cup Lazio 2018 è favorire lo sviluppo economico del territorio di riferimento attraverso
il sostegno alla nascita e insediamento di imprese innovative presso gli incubatori, coworking e spazi attivi
laziali.
In particolare si intende diffondere la cultura d’impresa all’interno delle Università e dei Centri di Ricerca
del territorio, favorendo la nascita di spin-off/start-up che sappiano trasformare le idee scientifiche e le
invenzioni realizzate in idee imprenditoriali innovative.
L’iniziativa si configura come manifestazione locale autonoma collegata al PNI - Premio Nazionale per
l’Innovazione, competizione a livello nazionale promossa annualmente da PNI-Cube impegnata nelle
politiche di trasferimento tecnologico attraverso la creazione di imprese innovative.
I settori d’intervento, stabiliti nel regolamento del Premio Nazionale per l’innovazione, riguardano quattro
categorie di premiazione:






Premio Life Sciences (prodotti e/o servizi innovativi per migliorare la salute delle persone);
Premio ICT (prodotti e/o servizi innovativi nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e dei
nuovi media: e-commerce, social media, mobile, gaming, ecc.);
Premio Cleantech & Energy (prodotti e/o servizi innovativi orientati al miglioramento della
sostenibilità ambientale, tramite il miglioramento della produzione agricola, la salvaguardia
dell’ambiente, la gestione dell’energia);
Premio Industrial (prodotti e/o servizi innovativi per la produzione industriale che non ricadono
nelle categorie precedenti, innovativi dal punto di vista della tecnologia o del mercato).

Il Premio Nazionale prevede inoltre due menzioni speciali “trasversali”, rispetto alle quattro categorie di
premiazione:


Menzione speciale ‘Social Innovation’: per il miglior progetto di ‘Innovazione Sociale’, definita in
base ai relativi criteri espressi dalla normativa per le Startup Innovative;



Menzione speciale ‘Pari Opportunità’: per il miglior progetto di ‘Impresa sociale in ottica di pari
opportunità’.

Articolo 3 - Requisiti di partecipazione
I progetti devono avere una relazione tra la business idea ed un’Università o Ente di ricerca Promotori della
Start Cup Lazio.
Sono ammesse a partecipare le proposte presentate da gruppi di persone (fisiche o giuridiche) costituiti da:
a) aspiranti imprenditori provenienti dagli enti di ricerca promotori (Docenti e/o ricercatori;
Dottorandi e/o titolari di assegni di ricerca; laureati e/o dottori di ricerca che abbiano conseguito il
titolo presso uno degli Enti di Ricerca; Studenti iscritti regolarmente al momento della
pubblicazione del bando di partecipazione presso uno degli Enti di Ricerca promotori dell’iniziativa;
personale tecnico amministrativo di uno degli Enti di Ricerca) che abbiano un’idea di impresa
innovativa e che intendano concretizzarla con la creazione di un’impresa (impresa start-up).
b) imprese, costituite dopo il 1° gennaio 2018, o costituite nel corso del 2017, ma che non hanno
ancora dichiarato l'inizio attività oppure che si sono costituite nel corso del 2017, ma che hanno
fatto la dichiarazione di inizio attività in data posteriore al 1° gennaio 2018.
All’interno della compagine sociale, devono essere presenti anche persone fisiche con le seguenti
caratteristiche:
 studenti universitari, dottorandi, specializzandi, titolari di assegni di studio e di ricerca e titolari
di borse di studio di qualsiasi tipo destinate alla permanenza di giovani ricercatori;
 laureati, specializzati e dottori di ricerca provenienti da enti di ricerca.
c) persone fisiche o giuridiche che abbiano elaborato un’idea imprenditoriale innovativa e che
intendano concretizzarla, in collaborazione con i centri di ricerca promotori, in prodotti e servizi
attraverso la creazione di un’impresa spin-off/start-up.

La sede dell’impresa deve essere nel territorio laziale.
A ciascun gruppo, e ad ogni componente di ciascun gruppo, non è consentito partecipare a più di una Start
Cup regionale.
L’esistenza di altre forme di finanziamento per un gruppo o la partecipazione – anche indiretta – a iniziative
che utilizzino l’idea presentata, non costituisce un impedimento all’ammissione.
Non sono ammessi alla competizione progetti già presentati in precedenti edizioni.
La partecipazione al Concorso è gratuita.

Articolo 4 - Organi e responsabilità
Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Start Cup Lazio 2018 e gestirne le attività, sono
costituiti i seguenti organi: il Comitato Organizzativo, il Comitato di Valutazione, il Comitato Operativo.
I componenti degli organi non percepiscono alcuna retribuzione aggiuntiva per la loro attività.
Sono inoltre previsti degli ‘Angeli’.
Tutti i componenti degli organi garantiscono la massima riservatezza sulle informazioni fornite dai
partecipanti, in particolare per quanto riguarda le idee imprenditoriali espresse sotto forma di business
idea e business plan. Nessuna informazione contenuta nella documentazione prodotta per la candidatura

alla Start Cup Lazio 2018 sarà divulgata senza il preventivo consenso del soggetto titolare della candidatura
medesima.
Comitato Organizzativo
Il Comitato Organizzativo è costituito da rappresentanti di ciascun soggetto promotore della Start Cup
Lazio. Ha la funzione di indirizzo dell’iniziativa. Ha il compito di individuare, raccordare e valorizzare le
risorse che ciascun soggetto metterà a disposizione per il successo dell’iniziativa.
Comitato di Valutazione
Il Comitato di Valutazione è costituito da membri nominati dai Soggetti Promotori della Start Cup Lazio.
E’ composto da esperti di valutazione di progetti di impresa provenienti dal mondo accademico e
imprenditoriale, dalle istituzioni finanziarie.
I membri del Comitato di Valutazione definiscono i criteri di valutazione in conformità al regolamento
‘Premio Nazionale per l’Innovazione’ (www.pni.it) sia per l’assegnazione dei premi alle migliori idee di
impresa (affiancamento nel percorso di stesura del Business Plan), sia dei premi per i migliori Business Plan
(premi in denaro).
Il Comitato di Valutazione può provvedere all’espletamento dei propri compiti anche per mezzo di
consultazioni e/o riunioni telematiche.
Inoltre, se necessario, può avvalersi di esperti di settore.

Comitato operativo
È composto da persone scelte sulla base dell’esperienza nell’organizzazione e gestione di iniziative simili,
della capacità organizzativa e delle competenze nella valutazione di idee d’impresa. Ha la responsabilità
operativa della Start Cup Lazio e ha sede presso la Società per il Parco Scientifico Romano. Il Comitato
operativo collabora trasversalmente con il Comitato Organizzativo e il Comitato di Valutazione, quale parte
integrante.
Il Comitato operativo organizza tutte le attività operative, in maniera autonoma o attivando collaborazioni
esterne.
Predispone, diffonde e promuove il bando di partecipazione alla Start Cup Lazio; progetta e organizza le
attività di accompagnamento per i partecipanti alla Start Cup Lazio.
Il Comitato mantiene i rapporti con gli enti sostenitori.
Può conferire incarichi a fornitori di beni e/o servizi, nei limiti del budget approvato e nel rispetto della
vigente normativa in merito al conferimento di incarichi di collaborazione esterna, nonché gestire i rapporti
con essi.

Angeli
Sono individuati tra esperti provenienti dal mondo accademico, imprenditoriale e finanziario. Hanno il ruolo
di affiancare i progetti selezionati nella II fase e supportare la realizzazione dei business plan.
Articolo 5 - Budget

La copertura economica dell’iniziativa è garantita dai soggetti promotori, i quali possono coinvolgere
nell’iniziativa società o istituzioni disponibili a contribuire finanziariamente o fornendo servizi che assicurino
prestigio e visibilità alla Start Cup Lazio.
Eventuali altri premi messi a disposizione da soggetti terzi verranno assegnati ai progetti idonei, su settori
o iniziative specifiche.
I progetti che ricevono i Premi hanno diritto/dovere di partecipare al Premio Nazionale per l’Innovazione.

Articolo 6 - L’idea d’impresa
Per partecipare alla Start Cup Lazio 2018 è necessario elaborare un’idea imprenditoriale innovativa basata
sulla ricerca scientifica, in uno dei settori indicati nell’art. 2 del presente bando e indipendentemente dal
suo stadio di sviluppo, purché frutto del lavoro originale del gruppo o di un singolo componente del gruppo.
L'idea imprenditoriale deve essere diretta allo sviluppo di una nuova impresa che ha l'obiettivo di sfruttare
economicamente i risultati delle ricerche scientifiche e tecnologiche svolte negli Enti di Ricerca;
Il contenuto innovativo può essere riferito:
-

alla realizzazione di un nuovo prodotto o servizio;
al miglioramento significativo di un Bene materiale o di un Servizio, di un Processo di produzione, di
un Metodo di commercializzazione;
alla realizzazione di un nuovo modello di organizzazione o di gestione delle attività d’impresa.

Non è consentita la partecipazione dello stesso soggetto a più di un Progetto d'impresa.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta compilando, in tutte le sue parti, il modello
di partecipazione qui incluso (Allegato I) e disponibile sul sito www.startcuplazio.it ed inviata all’indirizzo di
posta elettronica: iscrizione2018@startcuplazio.it.
La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre la scadenza perentoria delle ore 12:00 del
giorno 17 luglio 2018.
Sarà cura del Comitato Operativo inviare notifica dell'avvenuta ricezione della domanda di partecipazione,
attraverso l’invio di una mail di ricevuta.

Articolo 7 - Copyright
Gli elaborati inviati per partecipare al concorso restano di proprietà degli autori che potranno proteggerli
mediante le forme di tutela previste dalla legge.
Gli Enti di Ricerca promotori e gli organi della Start Cup sono esonerati da ogni responsabilità per eventuali
contestazioni che dovessero sorgere circa I'originalità e la paternità dell'opera, di sue parti o da eventuali
limitazioni da parte di terzi dell'opera stessa.

Articolo 8 - Modalità e termini di partecipazione
Il Concorso si articola in tre fasi:

FASE I: Predisposizione e invio delle idee di impresa, secondo le modalità specificate nell’art. 6 del
presente bando entro le ore 12.00 del 17 luglio 2018. Prima valutazione dei progetti ricevuti da
parte del comitato di valutazione e ammissione alla Fase II. I risultati saranno comunicati sul sito il
23 luglio 2018.
FASE II: I team selezionati parteciperanno ad un percorso di validazione dell’idea imprenditoriale
che prevede attività di formazione sui temi di gestione di imprese quali strategie, marketing,
organizzazione, contabilità, finanza e tutela della proprietà industriale. Questa fase si concluderà il
2 ottobre 2018 con la presentazione di un pitch esplicativo dell’idea di impresa e la selezione da
parte del comitato di valutazione degli ammessi alla Fase III.
FASE III: I team ammessi a questa fase avranno diritto ad un percorso di affiancamento e tutoraggio
da parte degli “angeli” finalizzato alla stesura del business plan, a partire già dal 3 ottobre 2018.
I business plan dei progetti di impresa dovranno essere inviati entro le ore 12.00 del 22 ottobre
2018 all’indirizzo di posta elettronica: iscrizione2018@startcuplazio.it.
Il Comitato di Valutazione assegnerà i premi disponibili nel corso di un evento pubblico di premiazione che
si svolgerà a fine ottobre 2018, dopo la valutazione dei business plan e la presentazione dei pitch finali.

Articolo 9 - Criteri di valutazione
Il Comitato di Valutazione valuta in piena autonomia e discrezionalità, senza alcuna necessità di
motivazione, i progetti imprenditoriali presentati facendo riferimento ai seguenti criteri generali:







valore del contenuto tecnologico o di conoscenza in relazione al settore applicativo e relativa
soluzione adottata al bisogno/problema individuato;
fattibilità e scalabilità;
potenzialità di sviluppo e ambizione del progetto;
adeguatezza delle competenze del management team;
attrattività del mercato di riferimento;
qualità e completezza della documentazione.

Articolo 10 - Premi
I primi 3 classificati della FASE III riceveranno i Premi in denaro messi a disposizione dagli Enti Promotori:
1° classificato 5.000,00 euro
2° classificato 3.500,00 euro
3° classificato 2.000,00 euro
Inoltre avranno accesso al Premio Nazionale Innovazione 2018, per il quale la Start Cup Lazio
sosterrà il contributo di 1.000 euro per ogni progetto partecipante.
I Premi vengono attribuiti ad insindacabile giudizio del Comitato di Valutazione.

Articolo 11 – Premi speciali

L’edizione 2018 della Start Cup Lazio ha istituito i seguenti premi speciali:
Premio Speciale Intesa San Paolo StartUp Initiative. Prevede l’ammissione diretta di 3 progetti finalisti ad
uno dei percorsi della StartUp Initiative (Boot Camp, Coaching 1:1 e Deal Line-Up);
Premio Speciale Pekaboo. Prevede l’accesso di 3 progetti finalisti al Lean Startup Program.

Articolo 12 – Erogazione dei premi
I premi verranno erogati alle imprese costituite dai gruppi vincitori in forma di contributo in conto esercizio.
I sopraindicati importi dei premi sono da intendersi al lordo di ogni onere fiscale e contributivo, pertanto
saranno assoggettati a ritenuta di acconto secondo le leggi vigenti al momento della liquidazione.
La Start Cup Lazio si attiverà per incentivare l’istituzione di nuovi premi, finanziati o comunque sostenuti da
soggetti esterni ai Promotori, sponsor, ecc. Le modalità di partecipazione ed erogazione di suddetti premi
sono gestite da convenzioni specifiche. In ogni caso è consentito il cumulo di premi speciali con quelli di
Start Cup Lazio.
Si precisa che tali eventuali premi speciali, in denaro, sono soggetti alle stesse modalità di erogazione sopra
indicate per i vincitori di Start Cup Lazio.

Articolo 12 - Obblighi e diritti dei partecipanti
La partecipazione alla Start Cup Lazio 2018 comporta la completa ed incondizionata accettazione di quanto
contenuto nel presente bando.
I promotori, quali attori di una Community territoriale, intendono favorire uno spazio di lavoro condiviso in
cui sviluppare i risultati della ricerca al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico del territorio.
Con questa finalità, promuovono i progetti selezionati presso potenziali partner industriali, commerciali e
finanziari e facilitano I'inserimento delle nuove imprese spin-off presso Incubatori, Coworking e Spazi attivi
laziali.

Articolo 13 - Rinvio al regolamento del Premio Nazionale Innovazione
Per ogni altra disposizione si applicano all’organizzazione della Start Cup Lazio, se compatibili con il
presente bando, le norme indicate nel regolamento del Premio Nazionale Innovazione, organizzato
dall’Associazione PNIcube, disponibile nel sito web www.pni.it.

Articolo 14 Estremi di pubblicazione del bando
Il presente bando è pubblicato in versione integrale sul sito www.startcuplazio.it

Allegato I – Modello di Partecipazione

I componenti del Team
Nome

Cognome

Ruolo

Titolo di studio
(incluso l’ambito
disciplinare)

Età

Capogruppo

Nome del progetto:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ateneo/Ente di Ricerca di riferimento:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Settore di applicazione prevalente:
o Life science
o ICT
o Cleantech & Energy
o Industrial
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indirizzo:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------@mail: -------------------------------------------------------------------------------------------Tel: -------------------------------------------- Cell. --------------------------------------------

Descrizione dell'idea imprenditoriale
max 2000 car.:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descrizione del valore del contenuto tecnologico o di conoscenza dell'idea
max 2000 car.:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Descrizione del carattere innovativo dell’idea
max 2000 car.:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Descrizione del mercato di riferimento
max 2000 car.:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Sino ad ora, quali azioni concrete sono state poste in essere per avviare l’iniziativa
imprenditoriale? Se si specificare quali?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Il progetto è stato già presentato sul mercato? Se si, specificare quali azioni.
max 2000 car:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Da quanti mesi il gruppo sta lavorando all’idea?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) Il progetto è stato già presentato in passato ad altre competizioni di rilievo regionale,
nazionale o internazionale (tra cui precedenti edizioni della start cup) ?
o SI, quali?
--------------------------------------------------------------------------------------o NO

Dichiarano sotto la propria responsabilità
1. di aver preso visione del Regolamento generale che accettano incondizionatamente;
2. di essere in possesso dei requisiti ivi indicati e accettano tutte le disposizioni in esso
contenute;
3. di non essere iscritti e/o partecipare, nel corso dell’anno 2018, ad altre Start Cup del circuito
PNI-Premio Nazionale per l’innovazione;
Nel caso l’idea presentata partecipi, anche indirettamente, ad altre iniziative o forme di
finanziamento (diverse da Start Cup del circuito PNI) si prega di darne comunicazione di seguito,
indicandone i riferimenti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------e si rendono disponibili ai fini della riscossione dell’eventuale premio (barrare l’opzione di
interesse):
-

in caso di impresa da avviare: costituirsi in impresa con sede nel Lazio
in caso di impresa esistente, nel rispetto dell’art. 3 del bando Start Cup Lazio 2018: di
produrre visura camerale
Chiedono

di essere ammessi alla “Start Cup Lazio 2018”

Si allegano i Curricula di ogni partecipante al Gruppo

Copyright
Ogni Business Plan rimane di proprietà degli autori, che potranno proteggerlo mediante le forme di
tutela previste dalla legge.
I Promotori sono esonerati da ogni responsabilità per eventuali contestazioni che dovessero sorgere
circa l’originalità e la paternità dell’opera, di sue parti o da eventuali limitazioni da parte di terzi.
Data ______________
Firma (di tutti i partecipanti al Gruppo)

_________________________________________
Trattamento dei dati personali
I sottoscritti autorizzano, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (General Data
Protection Regulation – GDPR- Regolamento UE 2016/679), il trattamento dei dati personali
forniti. Questi saranno utilizzati unicamente per le finalità di gestione della selezione, da parte dei

Comitati della Start Cup Lazio, come definiti nel relativo Bando 2018. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
selezione.
Se selezionati, i candidati autorizzano, la pubblicazione, sul sito www.startcuplazio.it e i relativi
social, dei propri nominativi, titolo e abstract di progetto. Autorizzano, altresì, la Start Cup Lazio
all’invio di comunicazioni relative alla competizione, all’indirizzo email, di seguito specificato
_______________________
I sottoscritti possono rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati personali erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi, inviando comunicazione a segreteria@startcuplazio.it

Data ______________
Firma (di tutti i partecipanti al Gruppo)

_________________________________________

