


Una buona Regione
Per le pari opportunità

INNOVAZIONE SOSTANTIVO
FEMMINILE (3a EDIZIONE)

Un’impresa su cinque è guidata da una donna, un dato che conferma la crescita del-
la presenza femminile nel sistema produttivo nazionale. Le imprese guidate da donne 
hanno superato quota 1 milione e 321mila, pari al 21,74% del totale delle imprese 
registrate in Italia. Il Lazio si conferma ancora una volta un modello delle pari 
opportunità. È al secondo posto tra le regioni italiane con 140.366 imprese femminili, 
con un tasso del 21,88%.
In Italia le imprese femminili sono maggiormente concentrate nel settore terziario, dove 
operano circa i due terzi (65,7%; circa 870mila) del totale delle imprese “rosa” e nel settore 
primario (agricoltura, silvicoltura e pesca), in cui si concentra quasi il 16,5% delle imprese 
femminili (circa 218 mila).

(Fonte: Osservatorio dell’Imprenditoria femminile di Unioncamere-InfoCamere, dati al 30 settembre 2016)

Contributo a fondo perduto per la realizzazione di progetti innovativi. Il bando si rivolge 
a micro, piccole e medie imprese (anche individuali), società tra professionisti, 
costituite o da costituire, detenute e amministrate in maggioranza da donne.

I progetti innovativi, che devono essere realizzati nella Regione Lazio,  devono  essere 
coerenti con i settori dell’Aerospazio, Scienze della vita, Beni culturali e Tecnologie della 
cultura, Agrifood, Industrie creative digitali, Green Economy e Sicurezza. Possono inoltre ri-
guardare lo sviluppo di prodotti, soluzioni e servizi innovativi attinenti alla Social Innovation.

L’importo finanziabile è pari al 70% delle spese ammissibili entro il limite 
massimo di 30.000 Euro.



Gli Sportelli Donna Forza 8
negli SPAZI ATTIVI

Idea generation/Startup Storming:
incontri dedicati alla generazione di idee/
progetti d’impresa

Idea validation/Startup Lab: percorsi di 
validazione dell’idea/progetto d’impresa

Startupping Preincubazione: servizi per 
lo sviluppo del progetto imprenditoriale e 
la costituzione della startup

Startupping Incubazione: servizi per 
l’avvio e l’ingresso della startup sul mercato

Startupping Expansion: servizi per 
l’accelerazione della startup sul mercato

FabLab: laboratori di progettazione 
e realizzazione di prototipi e oggetti 
in piccola serie a disposizione
di studenti, professionisti, artigiani



Per informazioni e approfondimenti:
www.biclazio.it

800 280 320

BIC Lazio - sede centrale - Via Casilina 3/T - 00182 Roma

Spazio Attivo Roma
Via Casilina 3/T, 00182 - Roma

Spazio Attivo Bracciano
Via di Valle Foresta 6, 00062 - Bracciano, Roma

Spazio Attivo Latina
Via Carlo Alberto 22, 04100 - Latina

Spazio Attivo Rieti
Via dell’Elettronica snc. 02100 - Rieti

Spazio Attivo Viterbo
Via Faul 20/22, 01100 - Viterbo

Spazio Attivo Civitavecchia
Via Antonio da Sangallo snc, 00053 - Civitavecchia, Roma

Spazio Attivo Colleferro
Via degli Esplosivi snc. 00034 - Colleferro, Roma

Spazio Attivo Ferentino
Via Casilina 246 Km. 68.300, 03013 - Ferentino, Frosinone

Spazio Attivo Tecnopolo
Via Giacomo Peroni 442/444, 00131 - 
Tecnopolo Tiburtino, Roma


