AVVISO SEABOOTCAMP
1 PREMESSA
Il mondo dell’innovazione può generare valore per tutti i diversi settori dell’Economia del Mare.
Da un lato, i settori tradizionalmente di punta dell’economia blu, come la cantieristica, il turismo, i
trasporti e la pesca, hanno bisogno di continua innovazione e diversificazione per rimanere
sostenibili, competitivi ed efficienti nel tempo. Dall’altro, settori emergenti ad alto valore
tecnologico, come le biotecnologie blu, le energie marine rinnovabili, le risorse biologiche e
minerali, necessitano di un sostegno specifico per poter sviluppare appieno il proprio potenziale e
raggiungere nuovi mercati. Le nuove tecnologie sviluppate nel campo dell’automazione,
dell’intelligenza artificiale, delle tecnologie satellitari, dell’internet delle cose, della sensoristica,
della gestione e controllo dei rischi ed ancora del monitoraggio dello spazio marittimo e marino,
possono offrire un contributo importante alla crescita dell’economia blu.
Lazio Innova SpA, con 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, Assonautica Acque
interne Lazio e Tevere, Castalia Consorzio Stabile S.C.p.A., Centro Ricerche in Scienze Ambientali
e Biotecnologie, d’Amico Società di Navigazione SpA, European Research Istitute Onlus,
Fincantieri SpA, FLAG Mar Tirreno Pontino e isole ponziane, Grimaldi Group SpA, Invitalia SpA,
Intergroup srl, Port Mobility SpA, Port Utilities SpA, Porto di Sperlonga S.r.l., Sellalab, Ucina
Confindustria Nautica, Unindustria, e Sailbiz - media partner, lancia l’Avviso di selezione per la
seconda edizione del SeaBootCamp, intervento rivolto a imprese e team 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.

2 OBIETTIVO
Obiettivo dell’iniziativa è lavorare all’adattabilità del prodotto o servizio presentato dalle startup
selezionate tenendo conto delle 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.

3 SOGGETTI AMMESSI
L’Avviso è rivolto a:
- Startup costituite da non oltre 60 mesi;
- Team informali;
- PMI con una nuova idea da avviare tramite uno spin-off,
che abbiano sviluppato soluzioni connesse all’Economia del Mare, con un livello della Technology Readiness
Level1 pari ad almeno 7.
Sono temi di interesse prioritario del presente Avviso:
- il monitoraggio e la riduzione dell’impatto ambientale del sistema di trasporto marittimo (navi ed
infrastrutture) e della nautica da diporto, tenuto conto dei diversi tipi di emissione e delle diverse
strategie di riduzione adottabili;
- lo sviluppo di tecnologie abilitanti o sistemi per incrementare il livello di autonomia e
digitalizzazione dei mezzi adibiti al trasporto marittimo e delle piattaforme offshore;
- lo sviluppo di soluzioni per la robotica cooperativa e la relativa sensoristica per le ispezioni, le
manutenzioni e la sorveglianza a bordo di mezzi e piattaforme marittime;
- lo sviluppo di soluzioni per lo sfruttamento delle risorse abiotiche marine (incluso la generazione di
energia da fonti rinnovabili) in maniera eco-compatibile;
- l’ottimizzazione della gestione delle infrastrutture, delle interfacce e delle procedure/operazioni
portuali;
- lo sviluppo di nuove tecnologie di osservazione e monitoraggio dello spazio marittimo e marino,
anche per quanto riguarda le risorse biologiche e di altro tipo presenti nelle acque profonde e nei
fondali marini;
- la gestione dei dati e creazione di servizi per l’economia blu;
- la messa a punto di soluzioni su misura e di nuove tecnologie che consentano di sfruttare le energie
rinnovabili marine;
- l’elaborazione di nuovi concetti e protocolli da parte di imprese private e operatori marittimi, al
fine di ottimizzare l’uso di infrastrutture, navi e piattaforme a fini scientifici, ambientali e di
sicurezza;
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TRL 7 : Dimostrazione del sistema prototipale in ambiente operativo
TRL 8 : Sistema prototipale completo e qualificato
TRL 9 : Sistema provato in ambiente operativo

-

nuove tecnologie, servizi, prodotti e modalità di gestione dei flussi per sviluppare e rendere
sostenibile il comparto turistico e per promuovere l’integrazione del turismo costiero e quello
dell’entroterra;
nuove tecnologie, servizi, prodotti per sviluppare e rendere sostenibile e per mantenere le risorse
acquatiche viventi al fine di massimizzare il rendimento e i vantaggi sociali ed economici da esse
generate;
nuove tecnologie e sistemi per la riduzione dell'inquinamento del mare, per la raccolta ed il
riutilizzo dei rifiuti, in particolar modo la riduzione dei materiali plastici sulle spiagge.

STRUTTURA DEL PERCORSO
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Tutti i candidati saranno invitati a partecipare ad un incontro informativo sui trend tecnologici e sulla blue
economy.
I proponenti dei progetti selezionati parteciperanno a:
-
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2 giorni di didattica ed esercitazioni per lavorare sull’adattabilità del prodotto o del servizio
presentato alle esigenze dell’Economia del Mare e per migliorare la capacità di comunicare il
vantaggio competitivo della soluzione proposta;
4 settimane di Team@work per predisporre il materiale di presentazione del proprio
prodotto/servizio. Gli esperti di Lazio Innova saranno a disposizione dei partecipanti per effettuare
verifiche intermedie;
Evaluation Day per selezionare i progetti da coinvolgere allo Speed Dating finale;
Speed Dating finale durante il quale i finalisti avranno la possibilità di incontrare e confrontarsi con i
partner dell’iniziativa.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati potranno presentare la propria candidatura compilando il Modello di
Candidatura/Form SeaBootCamp 2019 accessibile sul sito www.lazioinnova.it
Il Form compilato in ogni sua parte, dovrà essere inviato sia in formato pdf firmato dal proponente, che in
formato word, esclusivamente tramite email all’indirizzo latina@lazioinnova.it indicando nell’oggetto la
dicitura “Candidatura SeaBootCamp 2019”.
I termini per la presentazione delle candidature si concluderanno alle ore 17:00 del 12/09/2019.
Con la partecipazione al SeaBootCamp ciascun partecipante accetta senza condizioni le prescrizioni del
presente Avviso.
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MODALITA’ DI SELEZIONE
6.1 Selezione al percorso formativo

Il processo di selezione si svolgerà mediante la valutazione della candidatura presentata e con un
colloquio conoscitivo utile ad approfondire i contenuti della stessa.
Verificata l’ammissibilità della proposta, una Commissione nominata da Lazio Innova, eseguirà la valutazione
sulla base dei seguenti criteri:
Criterio

Punteggio

1.1 Aderenza ai temi di interesse prioritario dell’Avviso

25

1.2 Innovatività della soluzione proposta

20

1.3 Elementi oggettivi di vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti

15

1.4 Potenziali impatto sulle filiere dell’Economia del Mare

10

1.5 Interesse della clientela anche potenziale e vendite già effettuate

5

1.6 Completezza/multidisciplinarietà del team nelle sue competenze:
management, marketing, finanza, sviluppo prodotto/servizio ecc.

15

1.7 Eventuali advisor, investitori, tutorship

10

Saranno ammesse al percorso le 20 proposte con il punteggio più alto e che abbiano conseguito
minimo 40 punti. In caso di ex aequo sarà data priorità al progetto che ha presentato il punteggio
più alto per il criterio 1.1
Lazio Innova si riserva la possibilità di far accedere al percorso un numero maggiore di progetti.
A tutti gli effetti di legge, le comunicazioni di ammissione avverranno tramite mail.
6.2 Selezione allo Speed Dating
Al termine della fase di team@work, saranno selezionati 12 progetti che accederanno alla fase finale dello
Speed Dating.

La selezione, svolta da un’apposita Commissione, avverrà sulla base dei seguenti criteri:
Criterio

Punteggio

2.1 Capacità della soluzione innovativa presentata di soddisfare le
esigenze evidenziate con i temi di interesse prioritario

60

2.2 Qualità dei materiali predisposti per lo Speed Dating

20

2.3 Accuratezza e qualità dell’esposizione

20

Lazio Innova si riserva la possibilità di far accedere allo Speed Dating finale un numero maggiore di
progetti.
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7.1 Premi Lazio Innova
Al termine dello Speed Dating, Lazio Innova assegnerà i seguenti premi:
1) Premio SeaBootCamp sulla base dei seguenti criteri:
Criterio

Punteggio

3.1 Innovatività della soluzione proposta

30

3.2 Elementi oggettivi di vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti

20

3.3 Potenziali impatto sulle filiere dell’Economia del Mare

20

3.4 Qualità del team

30

In caso di parità verrà premiato quello che avrà ottenuto i punteggi più alti nella fase di selezione di cui al
punto 6.2.
Il premio SeaBootCamp consiste in un premio in denaro di 10.000/00 (diecimila) Euro al netto degli oneri di
legge.

2) Premio Plastic Free Beach, rivolto alle soluzioni destinate a ridurre l’impatto dei materiali
plastici sulle spiagge, sulla base dei seguenti criteri:
Criterio

Punteggio

3.1 Innovatività della soluzione proposta

30

3.2 Elementi oggettivi di vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti

20

3.3 Potenziale impatto sulla capacità di ridurre i materiali platici sulle spiagge

30

3.4 Qualità del team

20

In caso di parità verrà premiato quello che avrà ottenuto i punteggi più alti nella fase di selezione di cui al
punto 6.2.
Il premio Plastic Free Beach consiste in un premio in denaro di 5.000/00 (cinquemila) Euro al netto degli
oneri di legge.
Entrambi i premi in denaro sono erogati ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del
18 dicembre 2013 sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea agli aiuti “de minimis” (GUUE L352 del 24/12/2014).
I premi in denaro saranno riconosciuti esclusivamente a imprese che abbiano o acquisiscano entro 60 gg.
dall’aggiudicazione del premio, sede operativa nel Lazio. Nel caso di team o PMI con idea da avviare con
uno spin off, l’erogazione sarà subordinata alla costituzione in impresa, con almeno una sede operativa nel
Lazio, entro 60 gg. dall’aggiudicazione del premio.
L’erogazione di ciascun premio in denaro è subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti:
a. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a
procedure concorsuali (quali, ad esempio, il fallimento, l’amministrazione controllata o l’amministrazione
straordinaria o liquidazione coatta amministrativa) o a liquidazione, a scioglimento della società, o a
concordato preventivo senza continuità aziendale o di piano di ristrutturazione dei debiti;
b.
non trovarsi nelle condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei propri confronti, su
richiesta dei propri creditori, di una delle procedure di cui al precedente punto a), ai sensi dell’art. 4
paragrafo 3, lettera a) del Regolamento de minimis;
c. operare nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del
lavoro e degli obblighi contributivi, in relazione a quanto disposto dall’art. 4 della L.R.18 settembre 2007, n.
16 e dell’art. 57 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 27;
d. aver restituito, ovvero aver depositato in un conto bloccato, gli aiuti di Stato eventualmente goduti ed
individuati o quali illegali o incompatibili dalla U.E.;
e.

non superare, per effetto dei premio, i massimali previsti dal Regime de minimis come Impresa Unica.

L’erogazione del premio in denaro è inoltre subordinata alla regolarità contributiva della PMI premiata, che
verrà verificata da Lazio Innova tramite DURC.

Lazio Innova provvede all’erogazione del premio in denaro tramite bonifico bancario, al netto delle ritenute
di legge e su un conto corrente intestato all’impresa vincitrice.
Il Premio in denaro è soggetto a revoca, con conseguente obbligo di restituire gli importi eventualmente già
erogati nel caso in cui il premio risulti concesso o erogato sulla base di dati, notizie e dichiarazioni mendaci
o reticenti.
Il Premio revocato deve essere restituito entro 60 giorni dalla relativa comunicazione, maggiorato degli
interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l’erogazione e la restituzione. Eventuali ritardi nella
restituzione di quanto dovuto comporteranno il rimborso delle spese legali e l’applicazione di interessi di
mora, per il periodo successivo al termine per la restituzione, nella misura degli interessi legali maggiorati di
500 punti base (5%). Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di
responsabilità per danni o penali, Lazio Innova esperisce ogni azione nelle sedi opportune.
Le comunicazioni e la documentazione relative ai premi avverranno, a tutti gli effetti di legge, tramite la PEC
lazioinnova@pec.lazioinnova.it.
7.2 Premio Speciale per la Nautica
UCINA Confindustria Nautica, a proprio insindacabile giudizio, sceglierà due progetti correlati con la
nautica tra quelli selezionati al SeaBootCamp, per la partecipazione al Salone Nautico in svolgimento dal 19
al 24 settembre 2019.
UCINA Confindustria Nautica metterà a disposizione dei progetti selezionati, a propria cura e spese, la
trasferta ed il soggiorno di una notte a Genova, per intervenire al business matching fra startup e aziende
del settore, organizzato insieme a Confindustria Giovani, in occasione 59° Salone Nautico di Genova.

7.3 Premio Speciale SailBiz
SailBiz media partner di progetto, a proprio insindacabile giudizio, sceglierà, durante lo Speed Dating, due
progetti ai quali dedicherà un’intervista speciale da inserire e diffondere attraverso il proprio network, per
dare massima rilevanza e promozione all’idea presentata.
7.4 Accesso ai servizi Lazio Innova
Tutti i partecipanti alla fase finale dello Speed Dating potranno accedere direttamente ai servizi di preaccelerazione per 6 mesi in uno degli Spazi Attivi di Lazio Innova.
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Il diritto di accesso agli atti si esercitata conformemente alle previsioni di cui all’art. 22 e seguenti
della Legge 241/90 e s.m.i.
Il responsabile del procedimento è il Presidente di Lazio Innova.

La durata del procedimento non può superare i termini previsti dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs.
123/98.
I richiedenti, nel presentare richiesta erogazione del Premio, accettano la pubblicazione,
elettronica o in altra forma, dei loro dati identificativi (codice fiscale e ragione sociale o, nel caso
delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e dell’importo del Premio
erogato, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.
Lazio Innova è comunque autorizzata a pubblicare, insieme ai dati di cui al precedente paragrafo, la
descrizione sintetica dei progetti di impresa premiati, richiesta dal summenzionato art. 27 del
D.lgs. 33/2013.
Sia nella fase di raccolta di progetti che al momento dell’esame e della selezione, il team di Lazio
Innova opererà agendo secondo buona fede, nel rispetto della riservatezza delle informazioni
fornite dai partecipanti e delle buone prassi professionali.
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GARANZIE E MANLEVA DEI PARTECIPANTI
Ciascun partecipante dichiara e garantisce che il Progetto:
a) è un’opera originale, di cui il partecipante dispone dei relativi diritti di proprietà intellettuale e
di sfruttamento economico;
b) non contiene alcun marchio, logo o altro elemento protetto dal diritto di proprietà industriale
o diritto d’autore di titolarità di terzi, o che, ove esistano diritti di terzi, il partecipante si sia
previamente dotato di tutte le necessarie autorizzazioni e licenze da parte del relativo titolare;
c) non violi altri diritti di terzi, inclusi, tra l’altro, i brevetti, i segreti industriali, diritti provenienti
da contratti o licenze, diritti di pubblicità o diritti relativi alla privacy, i diritti morali o qualunque
altro diritto meritevole di tutela;
d) non costituisce l’oggetto di contratto con terzi;
e) non contiene alcun contenuto diffamatorio, rappresentazione, considerazione oltraggiosa o
qualunque altro contenuto che potrebbe danneggiare il nome, l’onore o la reputazione di Lazio
Innova e dei partner o di qualunque altra persona o società;
f) non contiene alcun contenuto di carattere pornografico o sessuale, o contenuto di carattere
discriminatorio in qualsivoglia modo (incluse specificamente la discriminazione basata sulla razza,
sul sesso, orientamento sessuale, sulla religione e/o credo politico di individui o gruppi), né
contenuti che promuovano violenza o lesioni nei confronti di qualsiasi essere vivente o qualunque
altro contenuto offensivo, osceno o inappropriato;
g) non contiene alcuna minaccia o alcun contenuto volto a intimidire, molestare, o maltrattare
la vita privata di una persona fisica;
h) non costituisce una violazione delle leggi applicabili e non contiene dei contenuti che
incoraggiano comportamenti illeciti.
I partecipanti dichiarano espressamente per sé e per i loro aventi causa di manlevare e tenere
indenne, integralmente Lazio Innova e i partner dell’Avviso da qualsivoglia rivendicazione, pretesa

risarcitoria o richiesta di danno avanzata da qualunque terzo, per la violazione di una delle
disposizioni di cui sopra.
INFORMAZIONI

Informazioni relative al presente Avviso possono essere richieste a civitavecchia@lazioinnova.it
oppure latina@lazioinnova.it
ALLEGATI
- Modello di candidatura/Form SeaBootCamp 2019
- Modello Informativa per il trattamento dei dati personali

