A tutti i soggetti interessati

Oggetto: ricerca partner operanti nel settore dell’Economia del Mare per l’attivazione di una
collaborazione nell’ambito dell’iniziativa SeeBootCamp.
PREMESSA
Lazio Innova, nell’ambito delle attività di promozione, sostegno e sviluppo dell’imprenditorialità, attraverso i
propri Spazi Attivi intende lanciare la seconda edizione di SeaBootCamp, intervento rivolto a startup che hanno
sviluppato prodotti e servizi innovativi, che trovano applicazione in tutte quelle attività umane che utilizzano il
mare, le coste ed i fondali come risorse per attività industriali e per servizi.
Obiettivi del SeaBootCamp
Obiettivo dell’iniziativa è lavorare all’adattabilità del prodotto o servizio, presentato dalle startup selezionate, alle
esigenze avanzate dalle attività economiche operanti nei settori dell’Economia del Mare, migliorare la capacità di
comunicare il vantaggio competitivo della soluzione proposta, favorire la commercializzazione e l’ampliamento del
mercato, facilitare l’interazione con un sistema imprenditoriale consolidato.
Cosa offre il SeaBootCamp
I proponenti dei progetti selezionati parteciperanno ad un percorso formativo per lavorare sull’adattabilità del
prodotto o servizio presentato alle esigenze dell’Economia del Mare e migliorare la capacità di comunicare il
vantaggio competitivo della soluzione proposta. Tra i progetti che avranno completato tale percorso, verranno
selezionati quelli che parteciperanno allo Speed Dating finale, durante il quale i finalisti avranno la possibilità di
incontrare e confrontarsi con i partner dell’iniziativa.
Il percorso del SeaBootCamp prevede le seguenti azioni:

SeaBootCamp ha sin d’ora ricevuto il patrocinio di Marina Militare ed il supporto di: CNR - Consiglio
Nazionale delle Ricerche, Università degli Studi Roma Tre, CCIAA Latina, Autorità di Sistema Portuale del Mar

Tirreno Centro Settentrionale, ITS - Fondazione Giovanni Caboto, Castalia Consorzio Stabile S.C.p.A., d’Amico
Società di Navigazione SpA, Fincantieri SpA, Grimaldi Group SpA, Invitalia SpA, Intergroup srl, Port Mobility SpA,
Port Utilities SpA, Sellalab, Ucina Confindustria Nautica, Unindustria e Sailbiz in qualità di media partner.
OGGETTO DELLA RICERCA PARTNER
Il coinvolgimento di stakeholder specializzati e attori economici dei settori dell’Economica del Mare è strategico
affinché il SeaBootCamp possa essere occasione di collegamento tra soluzioni innovative proposte dalle startup e
concrete applicazioni di mercato, in risposta alla domanda delle imprese, dei territori e dei cittadini.
Pertanto, con la presente, Lazio Innova cerca partner che abbiano interesse a collaborare con gli Spazi Attivi, a
titolo gratuito, come mentor o esperti durante tutto il percorso SeaBootCamp e si rendano disponibili ad
incontrare i finalisti durante lo Speed Dating finale. I partner selezionati potranno offrire, a loro discrezione,
ulteriori forme di supporto ai progetti ritenuti interessanti.
A titolo esemplificativo, si cercano collaborazioni con:
• centri di ricerca, dipartimenti universitari, altri centri di competenza e trasferimento dell’innovazione;
• imprese operanti nelle diverse attività economiche collegate all’economia del mare;
• agenzie e altre strutture attive nel settore.
Ai soggetti coinvolti nelle attività sarà data ampia visibilità attraverso le molteplici azioni di comunicazione a cura
di Lazio Innova. A tal proposito, dovranno fornire il loro logo in formato vettoriale per l’inserimento nei materiali
promozionali dell’iniziativa.
I soggetti interessati possono presentare la propria candidatura compilando la documentazione allegata e
inviandola all’indirizzo di posta elettronica latina@lazioinnova.it, entro il 14 giugno 2019.
Lazio Innova si riserva la facoltà di modificare o prorogare i termini per la presentazione delle candidature,
nonché di accettare o meno le proposte di collaborazione in base a propria esclusiva valutazione della coerenza
rispetto all’obiettivo di SeaBootCamp.
Allegati
1. Modulo adesione
2. Lettera di intenti
3. Privacy

