
 
 

  
 
                                       

 

3° EDIZIONE 

LAZIO INNOVA IN COLLABORAZIONE CON  

FONDAZIONE CARIVIT, COMUNE DI VITERBO, CAMERA DI COMMERCIO DI VITERBO,  
CNA VITERBO E CIVITAVECCHIA, CONFARTIGIANATO,  

DEIM, DISUCOM, LICEO ARTISTICO ORIOLI 
 

CERCA 

NUOVI TALENTI CON IDEE E PROGETTI IMPRENDITORIALI INNOVATIVI 

NEL SETTORE DELL’ARTIGIANATO DIGITALE. 

 

 

WE WANT YOU ! 

Innovatori, startupper, makers e giovani talenti, con attitudini, competenze e voglia di rischiare, in grado - con le loro 

idee e i loro progetti - di  aggiornare, innovare e creare prodotti e servizi. Le idee/progetti imprenditoriali dei 

proponenti (persone fisiche o in team) potranno riguardare qualunque settore legato all’utilizzo di tecnologie digitali e 

media, nuovi prodotti e/o servizi che apportino elementi distintivi e di innovazione e creatività attive nelle filiere 

dell’artigianato artistico, tradizionale, innovativo, digitale. 

 

WHY YOU ? 

Perché tu e/o il tuo team siete in grado di: 

 soddisfare nuovi bisogni che richiedono risposte creative 

 immaginare e sviluppare nuovi mercati 

 applicare tecnologie esistenti in maniera inedita, seguendo anche nuovi modelli organizzativi 

 ideare e sviluppare prodotti e servizi innovativi per la nostra società, le persone, l’ambiente, le infrastrutture,  

la mobilità e gli edifici, il mercato ecc. 

 

WHAT DO YOU NEED ? 

Prova a metterti in gioco per creare. Ciò che conta è l’idea e le capacità per realizzarla. Non poniamo limiti allo 

sviluppo della tua idea. Mettici nelle condizioni di capire perché la tua idea/progetto ha tutti gli ingredienti giusti per 

avere successo.  

 



 
 

  
 
                                       

 

WHAT IS YOUR IDEA ? 

Aiutaci a capire quanto la tua idea/progetto è: 

innovativa, perché legata allo sviluppo e la promozione di nuove tecnologie, processi organizzativi, prodotti/servizi 

comportamenti e/o all’applicazione di tecnologie esistenti in modalità innovative  

 utile, perché in grado di dare risposte a bisogni/necessità reali 

 sostenibile economicamente, perché ogni attività imprenditoriale deve essere in grado di trovare un 

equilibrio economico e finanziario 

 replicabile/scalabile, in grado di rispondere a esigenze comuni a più contesti geografici, sociali e culturali; di 

avere la potenzialità di crescere rapidamente sul mercato. 

  

WHAT CAN WE DO 4 YOU ? 

Per la validazione dell’idea/progetto i soggetti selezionati seguiranno un percorso di 5 settimane presso lo Spazio 

Attivo LAZIO INNOVA di Viterbo che prevede:  

 

 fino a 3 incontri settimanali di formazione, testimonianze, networking, pitching, business  modelling 

 tutoring a supporto 

 mentoring di grande competenza 

 lavoro in uno spazio collaborativo (#talentworking)  

 possibilità di sperimentazioni e prototipazioni presso il FAB LAB LAZIO 

 pitching battle finale con Premio, messo a disposizione da Fondazione Carivit, per il miglior progetto selezionato 

dalla Giuria composta dai rappresentanti di tutti i partner del valore di Euro 500 in Buono Acquisto per tecnologie 

e attrezzature di supporto alla realizzazione del progetto. 

 

I progetti che avranno superato con successo la fase di validazione dell’idea avranno accesso, secondo le regole 

standard, al percorso di incubazione presso lo Spazio Attivo di Viterbo (o presso altra sede a scelta tra Roma 

Tecnopolo, Rieti, Bracciano, Colleferro, Ferentino, Latina). 

Avranno anche la possibilità di portare a completamento il proprio prototipo presso una delle sedi del FAB LAB LAZIO 

(sede di Viterbo, Rieti, Bracciano, Roma Casilina, Latina, Ferentino) 

 

WHAT IS YOUR GOAL? 

 definire la tua Business Idea 

 verificare il tuo mercato di riferimento 

 creare un network 

 continuare l’avventura in Incubazione 
 



 
 

  
 
                                       

 

 

ARE YOU READY 4 YOUR IDEA? 

Proponici la tua idea compilando il form allegato e invialo a viterbo@lazioinnova.it.  

Avrai tempo fino al 10/04/2018. 

 

I proponenti presenteranno le loro idee/progetti nell’OPEN Storming del 13 aprile 2018 presso lo Spazio Attivo di 

Viterbo, in via Faul 20 all’orario che verrà comunicato per mail. Ogni soggetto avrà a disposizione per la presentazione 

max 5 minuti utilizzando pitch, video, presentazioni animate o qualsiasi altro supporto ritenga necessario. 

 

Le idee/progetto saranno valutate in base a:  

 Contenuto dell’idea/progetto  

 Competenze del/dei soggetti proponenti  

 Descrizione dell’innovazione che si intende introdurre 

 Eventuali risultati raggiunti e quelli che si vogliono realizzare attraverso la partecipazione al programma. 

 Eventuale previsione di utilizzo di macchinari, attrezzature e/o software presenti presso il FAB LAB Lazio per 

sperimentazioni e/o prototipazioni. 
 

 

Il percorso di validazione avrà inizio il giorno 16 aprile 2018 secondo un calendario che verrà 

opportunamente comunicato ai partecipanti. 

 

In collaborazione con 

 

mailto:viterbo@lazioinnova.it

