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La Regione Lazio è impegnata a sostenere la ripresa dell’economia del territorio e
lo sviluppo di nuova occupazione mediante una molteplicità di misure in grado di
interessare i diversi ambiti del tessuto produttivo.
L’utilizzo integrato e intelligente delle risorse regionali ed europee consente di offrire
ai cittadini del Lazio una varietà di strumenti tra i quali individuare quello più adatto
alle proprie idee, esigenze e aspirazioni.
In questo scenario volto al sostegno della produttività, Fondo Futuro è il programma
con cui la Regione Lazio offre piccoli finanziamenti a tassi agevolati per aiutare l’avvio
di progetti di autoimpiego, nuove imprese e la realizzazione di nuove idee finalizzate
allo sviluppo economico del territorio.
È un programma che aspira a tenere insieme l’idea di welfare con il lavoro e con l’offerta
di un nuovo protagonismo, superando l’idea della semplice, seppur basilare, assistenza
per sposare un modello di sostegno attivo alle persone, perché si rivolge ai soggetti
con difficoltà di accesso al credito ordinario, offrendo anche a loro l’occasione di poter
lanciare la propria idea imprenditoriale.
La prima edizione del 2016 ha consentito di finanziare 1.400 progetti di impresa. Forti
di questo successo, a settembre 2017 abbiamo lanciato la nuova edizione di Fondo
Futuro, che fino al 2020 potrà contare su 31,5 milioni di euro di risorse FSE, con una
riserva di 8 milioni per i progetti provenienti dalle zone colpite dal sisma del 2016.
La nuova stagione di Fondo Futuro si è così aperta nel 2017, anno in cui la Regione Lazio
ha finanziato altri 372 progetti, presentati da imprese in fase di avvio o già esistenti.
Nel 2018, con la finestra successiva, abbiamo finanziato altre 287 persone, progetti di
impresa o di autoimpiego che hanno beneficiato di questa opportunità, le cui attività
sono raccontate in questo volume.
Fondo Futuro ci rende particolarmente orgogliosi: non solo perché espressione del
modo in cui utilizzare rapidamente e con profitto le risorse europee ma anche perché
rappresenta lo strumento con cui le istituzioni stringono un patto di fiducia con i cittadini.
Perché scommettiamo sulle idee e sui progetti diffusi in tutto il territorio del Lazio,
creando un nuovo modello di inclusione sociale.

Nicola Zingaretti
Presidente della Regione Lazio

Muhammad Yunus, premio Nobel 2006 per la pace e ideatore del microcredito nelle
aree più povere del mondo, ci ha dimostrato che aiutando le persone a realizzare i loro
progetti, gli impegni sui prestiti vengono mantenuti ed è possibile liberare anche i più
indigenti dallo stato di bisogno.
La realtà del Lazio è certamente distante dalle quella delle aree rurali in cui opera
l’economista bengalese, ma anche qui, per molti, è spesso difficile trovare finanziamenti
per aprire un’impresa o rilanciare la propria attività.
Con Fondo Futuro, il Lazio ha sperimentato il microcredito moderno e la microfinanza
e, al terzo anno dal primo bando, assistiamo alla nascita di tante piccole realtà
imprenditoriali che contribuiscono a rendere più forte il sistema economico e sociale
del Lazio. Abbiamo sostenuto tanti giovani, tante donne, tanti piccoli imprenditori
a porre basi più solide per il loro futuro occupazionale e a guardare con fiducia al
rapporto con l’istituzione pubblica. A questa platea senza requisiti per i prestiti bancari
abbiamo risposto sostenendo le loro ambizioni e proponendo un rientro dal prestito su
misura secondo le esigenze. È questo l’esempio più alto di politica attiva del lavoro, che
non è contributo economico fine a se stesso ma sostegno per la crescita individuale e
sociale; non a caso il bando è finanziato con il Fondo Sociale Europeo.
In questa pubblicazione sono descritti tanti progetti imprenditoriali ma soprattutto ci
sono storie di vita che hanno trovato nella Regione Lazio un alleato.

Claudio Di Berardino
Assessore al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e Diritto
allo Studio universitario, Politiche per la ricostruzione
della Regione Lazio
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Elolo AMEVOR
Alimentari Cassino
Progetto d’impresa che prevede l’apertura di un negozio di generi alimentari a Cassino dedicato
alla vendita di prodotti di eccellenza e tipici della zona. L’investimento comprende l’acquisizione di
tutte le attrezzature funzionali all’avvio dell’attività.
Settore di attività: Commercio

CANTIERI RIUNITI
La Cantieri Riuniti di Morolo è un’azienda edile che si occupa di costruzioni di opere in muratura
e cemento armato, ristrutturazioni edili, civili e industriali, offrendo anche diversi servizi di
progettazione e sanificazione ambientale.
Il progetto di investimento prevede la ristrutturazione e la riorganizzazione della sede operativa.
Settore di attività: Edilizia

CIMET
Fornitura di servizi di manutenzione di impianti, pulizia e facchinaggio dedicati in modo particolare
alle aziende che operano nel settore dell’automotive. L’impresa di Cassino, grazie a Fondo Futuro,
potrà acquisire attrezzature e strumenti funzionali all’operatività.
Settore di attività: Servizi

Carlos Javier CORDARY
Informatica telefonia consulting
Fornire servizi di consulenza su telefonia, connettività Internet, prodotti telefonici, device di ultima
generazione e in generale sul mondo delle telecomunicazioni. Questo l’obiettivo del progetto che
investe in varie ambiti: da una mirata campagna pubblicitaria a strumenti informatici hardware e
software di ultima generazione.
Settore di attività: Servizi

Luciano DE SANTIS
Gastro Select
Nella incantevole cornice di Castro dei Volsci, l’idea imprenditoriale di Luciano De Santis è di
creare una selezione di prodotti enogastronomici tipici regionali da proporre al settore della
ristorazione di qualità. Per la conoscenza e la promozione dei prodotti, l’impresa organizzerà eventi
e degustazioni.
Settore di attività: Servizi
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EVENTILANDIA
Giovane realtà nata nel 2015 dalla passione dei soci fondatori per il divertimento de bambini,
Eventilandia punta ad aprire in provincia di Frosinone una ludoteca, luogo di incontro, di gioco, di
aggregazione sociale, con servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero.
Settore di attività: Servizi

FALEGNAMERIA CASILINA
Falegnameria Casilina è una startup che svolge l’attività di progettazione, produzione e
commercializzazione di mobili artigianali in legno, specializzata nella produzione di contenitori per
macchine da cucire. Il finanziamento è destinato principalmente all’acquisto di attrezzature per il
miglioramento delle fasi di produzione, in particolare del taglio.
Settore di attività: Artigianato

Enrico FONTANA
La barberia
Il progetto d’impresa prevede l’apertura di un negozio di barbiere a Castelmassimo di Veroli,
una zona particolarmente attiva in cui si concentrano attività commerciali, uffici e una scuola.
L’investimento è destinato all’acquisizione di attrezzature funzionali all’avvio dell’attività.
Settore di attività: Artigianato

JAM TREND di Diana Evangelisti e C.
Ammodernamento salone di parrucchiera
L’iniziativa prevede la ristrutturazione di un salone di parrucchiera di Isola del Liri, che sarà dotato
di nuove attrezzature e rinnovato ai fini di una migliore accoglienza. Sono inoltre previste azioni
di marketing per ampliare e fidelizzare la clientela, ad esempio attraverso abbonamenti e sconti in
alcuni giorni della settimana.
Settore di attività: Artigianato

Norma MOSETTI
Alimentari
A Trevi nel Lazio, il negozio di Norma Mosetti rappresenta un punto di riferimento per gli abitanti
del paese e delle zone limitrofe, avendo sviluppato una forte competenza nella scelta e fornitura di
prodotti ricercati e di alta qualità gastronomica, sapori e odori tipici dei produttori del Lazio.
Per valorizzare e implementare l’attività, unica nel suo genere a Trevi, la ditta ha colto l’opportunità
offerta da Fondo Futuro per investire su lavori di ristrutturazione e sull’acquisto di nuovi arredi e
attrezzature.
Settore di attività: Commercio
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Piergiorgio PALMISANI
Prodotti per l’estetica
Agente e rappresentante di prodotti per l’estetica e parrucchieri, Piergiorgio Palmisani si avvia ad
ampliare il proprio portafoglio clienti attraverso la vendita di prodotti innovativi. A questo scopo, il
progetto prevede l’acquisizione di indagini di mercato e di nuove attrezzature e arredamenti per la
sede dell’attività di Alatri.
Settore di attività: Commercio

Alexandra PURICE
Nail center
Un salone specializzato nella ricostruzione unghie a Fiuggi. L’iniziativa imprenditoriale si avvale
di personale esperto e in continuo aggiornamento sulle novità e sulle tendenze, per garantire al
cliente servizi di eccellenza e all’avanguardia.
Il programma d’investimento prevede l’acquisto di arredi, attrezzature specifiche e lavori edili di
ristrutturazione.
Settore di attività: Artigianato
Carla ROCCASECCA
Area 51
Area 51 di Ferentino intende posizionarsi sul mercato come una base logistica organizzativa e
tecnica per la realizzazione di set fotografici, workshop di fotografia e grafica, co-working, meeting,
presentazioni, mostre, casting ed eventi. Carla Roccasecca, fotografa e video maker, collabora con
professionisti esperti di grafica e comunicazione.
Settore di attività: Servizi

SARTORIA di Stefania Frezza
La sartoria Stefania Frezza, in Anagni, è un’impresa artigiana a conduzione familiare da 2
generazioni, che svolge la sua attività in un laboratorio di proprietà. A causa degli spazi ridotti,
ha progettato il trasferimento in altra sede, a circa 5 km di distanza, dove potrà ospitare uno
showroom, un laboratorio più ampio per la produzione conto terzi e la linea “Fabiola Quarmi
Couture”, firmata dalla figlia della titolare.
Settore di attività: Artigianato

Alberto SCARAFONE
Al.Scar
Progetto d’impresa in fase di avvio che si occuperà di manutenzioni, costruzioni meccaniche e
allestimento di veicoli industriali. La startup di Alberto Scarafone avrà sede ad Alatri.
Settore di attività: Manifatturiero
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Roberta SCARDELLA
Fantasy Park
Il Fantasy Park nasce dal sogno di 2 sorelle: creare uno spazio dove i bambini possano giocare
liberamente e senza alcun pericolo. In possesso delle competenze idonee alla tipologia di attività,
per qualifica e per pregresse esperienze lavorative, le sorelle Scardella intendono fare di Fantasy
Park un luogo unico per ospitare momenti di gioco, intrattenimento e feste di compleanno.
Settore di attività: Servizi

TESTANI GRF
Pubblico esercizio situato sulla Via Casilina Sud, il locale è gestito dalla famiglia Testani, che ha
colto l’opportunità di Fondo Futuro per avviare un programma di rinnovamento degli arredi,
acquisendo anche attrezzature nuove, allo scopo di consolidare la clientela e ampliare il giro
d’affari.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

LATINA
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ANTARES FILM di Marco Zarotti
Antares Production
Creare un’innovativa struttura operativa che ricerchi originali percorsi di imprenditoria culturale e
comunicativa, coinvolgendo dinamicamente competenze tecniche e artistiche. Il progetto di Marco
Zarotti, a Terracina, ha il preciso obiettivo di innalzare il livello qualitativo dell’intrattenimento:
dall’ideazione alla produzione e postproduzione cinematografica e di video, dalla produzione diretta
alla produzione esecutiva e alla fornitura di servizi tecnici e comunicativi di supporto. L’investimento
comprende pertanto l’acquisto di nuove attrezzature e strumenti funzionali all’attività.
Settore di attività: Servizi
Anna BOTTONE
Logistica 3000
Fornitura di attrezzature e servizi logistici a enti e aziende che operano nel settore
dell’organizzazione di eventi. È lo scopo dell’investimento di Anna Bottone, giovane imprenditrice
che ha già maturato esperienza nel settore.
Settore di attività: Manifatturiero

Pasquale CAGNAZIO
Grazie al dilagare dei format TV, i dolci e le torte decorate con il fondente di zucchero sono
recentemente diventati molto popolari anche in Italia, apprezzati tuttavia più per un fattore
estetico che per il gusto, tipicamente anglosassone e molto lontano da quello mediterraneo.
Per questo la pasticceria di Pasquale Cagnazio, a Fondi, intende trasformare un prodotto
esteticamente incantevole in un dolce sorprendente anche per la bontà, unendo così l’arte del
cake design al gusto made in Italy.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande
Vincenzo CANNAVACCIUOLO
Il Capitano
La ditta individuale di Vincenzo Cannavacciuolo intende avviare a Formia un’attività di vendita al
dettaglio di prodotti alimentari. L’investimento prevede la ristrutturazione del locale, l’acquisto di
attrezzature e la creazione di un sito web.
Settore di attività: Commercio

CAPITAL LOGISTICA
Mobilità con sistema di carico semplificato
Un furgone-autocarro dotato di sponda idraulica per semplificare la movimentazione
delle merci da parte degli operatori.
È lo scopo dell’investimento della società di Latina, che movimenta ingenti quantità di documenti,
da sottoporre al processo di archiviazione digitale svolto presso la sede operativa.
Settore di attività: Servizi
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Vincenzo CARDONE
Una tabaccheria moderna, in linea con l’esigenza di diversificare servizi e comodità alla clientela.
Nel punto vendita di Vincenzo Cardone, oltre ai generi tipici di monopolio, è possibile trovare un
po’ di tutto: gadget, articoli da regalo, prodotti di telefonia ed elettronica, servizi di copisteria e di
biglietteria. Con il finanziamento, la tabaccheria sarà sottoposta a un progetto di restyling.
Settore di attività: Commercio

Cristina COGNI
La casa perfetta
La startup di Terracina si occuperà di intermediazione immobiliare, un settore che, dopo la crisi
degli ultimi anni, ha invertito la rotta evidenziando i primi segnali di ripresa.
Settore di attività: Servizi

COLMADO di Bruno Rapillo
A cena con i bimbi
Startup che investe in una iniziativa di ristorazione: creare una pizzeria-paninoteca per le famiglie,
pensata per consentire ai genitori di consumare i pasti in tranquillità, mentre i loro bambini si
divertono in uno spazio ludico attiguo alla sala ristorante, progettato per le esigenze dei piccoli.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

Graziella DI PASQUALE
La Casa di Graziella
Il progetto prevede l’apertura a Gaeta di una moderna pizzeria-paninoteca con un’offerta ampia
di prodotti a Km 0. Il suo mercato di riferimento è locale ma l’afflusso estivo di turisti e visitatori
garantisce buone prospettive. L’attività sarà promossa anche attraverso un sito Internet.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

Francesco FERRARO
Fruit & Fruit
Offrire ortaggi e frutta biologica a Km 0 provenienti dalla filiera corta. È il proposito della ditta di
Fondi, che con un investimento limitato intende anche allestire all’interno del negozio un piccolo
laboratorio artigianale in cui realizzare conserve di verdura, confetture di frutta, prodotti essiccati e
di IV gamma, settore trainante dell’ortofrutta mondiale per sicurezza e genuinità.
Settore di attività: Commercio
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GIO’ ELI TEX di Raffaele Zanfrisco
Costituita nel 2018 a Formia, la startup ha come mission la produzione e la commercializzazione
all’ingrosso di cuscini e altri prodotti tessili. Per prepararsi al debutto sul mercato e dare solide
basi all’avvio dell’attività, Raffaele Zanfrisco ha deciso di investire in studi e analisi di mercato,
acquisendo contestualmente macchinari e strumenti.
Settore di attività: Manifatturiero

Sonia GRIGOLO
Caffè Giada
Il progetto di Sonia Grigolo è destinato all’avvio di un bar-tavola calda al centro di Cisterna di
Latina. Scopo dell’investimento è caratterizzare il locale e diversificare l’offerta, per proporsi come
luogo di incontro per i giovani ma anche per adulti e famiglie.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

Antonietta GUERRA
Passion fruit
Passion fruit è un negozio di frutta e verdura di Fondi che vende prodotti a km 0 provenienti dalla
filiera corta del territorio, producendo conserve di verdura, confetture di frutta, prodotti essiccati
e di IV gamma. Questi ultimi, secondo i dati di mercato, rappresentano un’eccellenza in continua
ascesa, in virtù della minima entità di processi tecnologici cui sono sottoposti.
Settore di attività: Commercio

HITECH INDUSTRIAL PAINTING
Costituita nel 2016, l’impresa di Minturno opera nel settore della verniciatura industriale, in
particolare nel trattamento e rivestimento dei metalli. Scopo del progetto è rigenerare uno
stabilimento produttivo dismesso, riammodernandolo e rilanciandone l’attività grazie anche ad
azioni di marketing e all’acquisizione di strumenti in grado di efficientare il processo produttivo.
Settore di attività: Manifatturiero

KAPPA
La startup gestisce un pubblico esercizio a Fondi dotato di cucina e un corner dedicato a gelateria
e creperia. Per potenziare il servizio e intercettare nuova clientela, l’investimento è destinato a
qualificare professionalmente il personale attraverso percorsi formativi di specializzazione.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande
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LA SALIERA di Lorenzo Amalio
Il progetto riguarda la ristrutturazione del ristorante La Saliera, situato nel centro storico di Gaeta,
a poca distanza dal lungomare. L’investimento punta alla creazione di un ambiente intimo e
accogliente, mentre i menu del ristorante rimarranno a base di pescato fresco, cucinato in maniera
semplice e tradizionale.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

Rosario LO GIUDICE
Evotech
Il digitale al servizio della sicurezza. È l’obiettivo dell’iniziativa imprenditoriale della Evotech
di Minturno, che punta a sviluppare 2 ambiti paralleli dell’IT: data recovery (recupero di dati da
qualsiasi dispositivo) e analisi forense per gestire l’identificazione, l’estrazione e l’analisi dei dati,
da utilizzare in sede processuale. Ulteriori servizi offerti saranno la cyber security e il “cantiere
smartphone”, assistenza di altissima qualità per dispositivi mobili.
Settore di attività: Servizi
Matteo MANCIN
Passare dal semplice commercio al dettaglio di carni e semilavorati da asporto alla trasformazione
e produzione interna dei prodotti in vendita. È l’obiettivo del progetto di Matteo Mancin, titolare
di una macelleria a Latina. Grazie al finanziamento regionale, potrà adeguare il locale con le
attrezzature e i macchinari necessari per ampliare l’attività.
Settore di attività: Commercio

Antonia MARUCCI
Wood Allestimenti
Il progetto consiste nell’avviamento di una società, con sede a Minturno, che si occupa del noleggio
di casette di legno in occasione di eventi e sagre di paese. L’investimento è necessario per
l’acquisto delle strutture modulari, per le spese di avvio e di promozione, tra cui la creazione del
sito Internet.
Settore di attività: Servizi

Angelica MITITELU
Un laboratorio specializzato nella realizzazione di abiti, tendaggi e tappezzeria, oltre che nella
creazione di oggettistica e addobbi per arredamento, per feste e cerimonie. La nuova sartoria di Aprilia
disporrà anche di un servizio di vendita on-line, per ampliare il giro d’affari oltre l’ambito locale.
Settore di attività: Artigianato

LATINA

17

NAUTICA PLEASURE
Un intero capannone dedicato alla nautica da diporto. Nautica Pleasure sorge a Gaeta nel centro
industriale Leonardo, a pochi passi dal porto turistico e costituisce un punto di riferimento per i
diportisti, sia per la vendita di accessori tecnologici (scandagli, strumentazioni GPS e sistemi di
sicurezza) sia per il nuovo servizio di assistenza elettronica e meccanica, disponibile anche per i
natanti in stato di emergenza.
Settore di attività: Commercio

Daniele NOTARIANNI
Professional Coach
Un aiuto per sostenere le sfide della vita, dello sport, del lavoro. L’attività imprenditoriale pensata
da Daniele Notarianni nasce a Fondi per aiutare chi, per motivi diversi, decide di chiedere un
sostegno sotto il profilo motivazionale (life coach), dal punto di vista sportivo (coach sportivo)
o lavorativo (business coach). Il finanziamento è destinato a coprire costi di ristrutturazione del
locale, sviluppo di un sito Internet e percorsi formativi presso la Coach University.
Settore di attività: Servizi
Teresa PANZA
Anemos
Piccola ma accogliente struttura recettiva familiare in una posizione strategica di Gaeta, la nascitura
ditta Anemos intende offrire a prezzi contenuti un’accoglienza di qualità, valorizzando la tradizione
dell’ospitalità caietana. Scopo del finanziamento è la ristrutturazione funzionale dei locali,
l’acquisto di arredi e il lancio di una piattaforma web.
Settore di attività: Turismo

PHIL
Pizzeria a taglio
Ha trascorso gran parte della sua carriera lavorativa nel settore della ristorazione. Ora, grazie
all’opportunità del finanziamento regionale, il signor Cencia potrà avviare la sua pizzeria al taglio
da asporto. Il programma d’investimento prevede lavori edili per il ripristino del locale, il suo
restyling estetico e l’acquisto di attrezzature specifiche per l’avvio dell’attività.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

PUNTO CELL
La società, attiva dal 2017, esercita il commercio al dettaglio di apparecchiature per telefonia e
telecomunicazioni. A Minturno è un punto di riferimento consolidato per la cittadinanza. Il suo
piano di investimenti intende intercettare una domanda di assistenza in forte crescita.
Settore di attività: Commercio
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R.G TYRE di Vasile Cristinel Jianu
Gommista
Ampliare l’offerta dei servizi e l’assortimento degli accessori, acquisendo anche nuovi macchinari
di ultima generazione. È l’obiettivo del progetto che prevede lo sviluppo di un centro assistenza
gomme nel capoluogo pontino.
Settore di attività: Artigianato

Valeria VENANZI
Centro estetico
Donare benessere al cliente, offrendo servizi estetici sicuri e di alta qualità. Il centro di Valeria
Venanzi, che punta a caratterizzarsi per innovazione, professionalità e costi accessibili, nasce dalla
sua decennale esperienza e specializzazione nel settore, che le permettono di offrire una vasta
gamma di trattamenti, tradizionali e innovativi.
Settore di attività: Artigianato

ZUCCHERO & FARINA di Laura
Il progetto prevede l’ampliamento dell’attività di somministrazione (pane, pizza, prodotti da forno
e caffetteria) con l’installazione di 2 pergotende, strutture di arredo leggere e amovibili poste sulle
pareti esterne dell’unità immobiliare.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

RIETI
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38INCOMING
Viaggi e vacanze
Il progetto consiste nell’avvio di una nuova agenzia di viaggi in grado di gestire sia gli aspetti
operativi che quelli amministrativi. A tale scopo, l’azienda si doterà di uno strumento gestionale
per interfacciarsi in tempo reale con tutte le strutture operanti nel mondo dei viaggi, assicurando
risposte immediate alla clientela e offrendo un servizio migliorativo rispetto al fai da te sul web.
Settore di attività: Turismo

ADV NETWORK
Comunicazione globale
Ottimizzare i sistemi di ideazione e progettazione di comunicazione e pubblicità e migliorare
l’accoglienza dei clienti. Sono gli obiettivi del progetto della startup reatina, che intende investire
per dotarsi di strumenti informatici innovativi e al contempo qualificare gli aspetti organizzativi e
gestionali.
Settore di attività: Servizi

BAR MADNESS
A new bar
Startup che ha rilanciato uno storico bar all’ingresso del centro di Rieti, Madness intende effettuare
il restyling totale dei locali, adeguandoli alle più recenti norme. L’attività verrà inserita in una rete
di imprese locali nell’ambito di un più ampio progetto di ricostruzione post terremoto, promosso
anche con una campagna di web marketing, web advertising e social media marketing.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

Marco BASTIONI
La Cicolana
Obiettivo di Marco Bastioni è la creazione e l’avvio di un’impresa boschiva.
L’attività, da attivarsi in Cittaducale, comprende bonifiche delle aree forestali, produzione di tronchi
e di altri materiali, servizi di silvicoltura, giardinaggio e movimento terra per lavori edili.
Settore di attività: Edilizia

BLUE SERVICE
Ampliamento attività
L’impresa, che svolge attività di manutenzione e riparazione di attrezzature, intende acquisire
strumenti e macchinari di ultima generazione. L’investimento prevede anche uno studio di mercato
che fornisca elementi di valutazione sulle strategie di competitività.
Settore di attività: Manifatturiero
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Alfredo CASADIO
Il Pulcino Lavasecco
Avvio di una tintoria in franchising sotto un marchio presente sul mercato da oltre 20 anni.
È lo scopo dell’investimento di Alfredo Casadio, che ha individuato il locale all’interno della zona
industriale di Rieti, ricca di uffici, aziende e attività commerciali all’ingrosso.
Settore di attività: Artigianato

CIAK
Ciak si gira
Una nuova struttura affittacamere a Rieti. È lo scopo dell’investimento dell’agenzia che gestisce già
un’analoga struttura nella Capitale. L’immobile, dotato di 6 camere, si rivolge a clientela business
e, nel fine settimana, al turismo occasionale. Il progetto comprende l’acquisizione di un software
gestionale e di un sito Internet multilingue.
Settore di attività: Turismo

CLASSE 88 di Alessio Patacchiola e Floriana Criscione
Risto-bar
Lanciare un ristorazione di successo. È l’ambizione di Alessio e Floriana, la cui attività si rivolge a
un pubblico eterogeneo, con una particolare attenzione alle esigenze dei giovani.
A tale scopo è prevista anche l’apertura notturna e un menu economico dall’ampia scelta,
caratterizzato da prodotti tipici di varie regioni italiane.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

COSE BUONE di Carlo Bruno
Il progetto della cooperativa reatina punta alla produzione di marmellate, sottaceti e sottoli, frutto
della trasformazione di prodotti e materie prime provenienti da aziende agricole della zona.
Il laboratorio di trasformazione dei prodotti, separato dall’area deposito, utilizza attrezzature a
norma e impiega almeno un addetto, con possibilità di un’integrazione part-time.
Settore di attività: Manifatturiero

David DI GREGORI
Obiettivo del progetto della startup è l’avvio di un’attività di gommista. L’officina intende
specializzarsi nei servizi di convergenza ed equilibratura, pertanto il finanziamento richiesto punta
all’acquisizione di macchinari e attrezzature all’avanguardia nel settore.
Settore di attività: Artigianato
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EDILMARKET
Nuovi colori
Il progetto della Edilmarket di Antrodoco è orientato ad ampliare la gamma dei servizi offerti
alla clientela. Tra gli investimenti previsti, figura l’acquisizione del tintometro, un macchinario che
permette la creazione di colori su misura senza margini di errore.
Settore di attività: Commercio

Gabriele FIORINI
Just eat
Erogare servizi innovativi al settore della ristorazione, con reciproci vantaggi in termini reddituali e
di efficienza. È la mission della startup di Gabriele Fiorini, che propone ai ristoranti affiliati servizi a
valore aggiunto, materiali di trade marketing, consulenza strategica e sistemi di CRM finalizzati alla
gestione dei dati aziendali, allo scopo di incrementare le vendite.
Settore di attività: Servizi

FLOW BAR PIZZERIA di Angela Dionisi
Over the flow
Il sisma del 2016 ha danneggiato e reso inagibile il suo esercizio. Non si è persa d’animo, Angela
Dionisi. La giovane imprenditrice ha trasferito il bar in un nuovo locale, promuovendo un piano di
investimenti per coprire le spese di gestione, acquisire nuovi macchinari e rilanciare l’attività.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

FOGEMI
Giovane società in fase di avvio, la Fogemi intende posizionarsi in modo competitivo nel settore
dell’edilizia e dell’impiantistica. A tale scopo, il suo piando di investimento è volto all’acquisizione
di mezzi e attrezzature per la logistica e l’operatività.
Settore di attività: Edilizia

FONTE VIVA
Stiamo ancora qui
Il terremoto del 2016 e il successivo sciame sismico hanno segnato in profondità la vivibilità dei
piccoli centri del Reatino, come Borbona, splendida località immersa in un paesaggio incantevole.
Fonte Viva è un rinomato ristorante della zona. Lo spopolamento del paese non ha scoraggiato i 2
proprietari che si sono messi a disposizione della cittadinanza, utilizzando la loro villa per ospitare
gli sfollati. Da quell’esperienza è nata l’idea di trasformare l’immobile in un B&B, attivando un
investimento per adeguare struttura e impianti.
Settore di attività: Turismo
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FOTO VIDEO PM di Massimo Rinaldi
Un’iniziativa orientata all’innovazione, per rafforzare la dimensione competitiva dell’impresa e
intercettare nuove nicchie di mercato. È lo scopo dell’investimento della ditta di Massimo Rinaldi,
nata nel 2004 e frutto dell’esperienza del titolare, attivo dalla fine degli anni 90. Grazie a Fondo
Futuro, il laboratorio fotografico potrà acquisire strumenti, attrezzature e accessori altamente
innovativi.
Settore di attività: Servizi

Giorgio QUINTO
Spese di gestione aziendale, acquisizione di arredi, creazione di una piattaforma web. Sono le
3 linee di intervento del progetto di investimento dell’impresa reatina, che esercita l’attività di
commercio al dettaglio di confezioni.
Settore di attività: Commercio

GRILLO VERDE
Rieti Bar Grillo
Moderno e funzionale pubblico esercizio di Rieti, il Grillo Verde è alla continua ricerca di soluzioni e
servizi per rispondere alle esigenze della clientela e tenere alto il livello della qualità. La richiesta di
finanziamento è finalizzata all’adeguamento dei locali.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

I.F.K.
Nuove macchine
Giovane azienda edilizia che esegue costruzioni, ristrutturazioni e manutenzioni edili, la I.F.K. ha
proposto un progetto volto all’acquisizione di attrezzature e mezzi di lavoro per il movimento terra
nei suoi cantieri, la maggior parte dei quali insistono in spazi angusti o in zone scoscese difficili da
raggiungere con mezzi pesanti e ingombranti.
Settore di attività: Edilizia

IL VILLAGGIO
Accoglienza
Cooperativa sociale costituita da poco più di un anno, Il Villaggio propone un articolato progetto
destinato alla realizzazione di una struttura di accoglienza per l’inserimento sociale di persone
svantaggiate. L’iniziativa prevede anche corsi di formazione per operatori e tutor del settore.
Settore di attività: Servizi
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IT.AL.
Apertura Parrucchiera
Società attiva dal 2017, It.Al. intende diversificare la propria attività, dedicata alla lavorazione del
ferro, avviando anche un esercizio di acconciatore. L’investimento è quindi destinato al concomitate
acquisto di un furgone per l’attività di fabbro e all’allestimento del locale destinato a parrucchiera.
Settore di attività: Artigianato

Mohammad Amin KHEZRI– KAM 121
Il progetto punta alla costituzione di una società il cui core business sarà l’offerta di servizi video, di
fotografia, scrittura e sceneggiatura, casting, produzione e distribuzione di progetti artistici.
A tale scopo, l’investimento comprende la creazione di una banca video e immagini su server cloud
e di un catalogo virtuale su un portale Internet dedicato.
Settore di attività: Servizi

LA LUCE DEI TESSUTI
Nudi alla meta
Acquisire macchinari, lanciare l’attività e creare una piattaforma web per la vendita on-line dei suoi
prodotti. È l’obiettivo della startup guidata dalla giovane Martina Severoni, che svolge attività di
commercio di tessuti e fornisce servizi di sartoria su misura a prezzi concorrenziali.
Settore di attività: Commercio

LEONCINI CORPORATE
Giovane impresa edile di Rieti, la Leoncini Corporate opera nel campo del movimento terra,
effettua scavi per fognature e acquedotti ed esegue lavori edili stradali. Il finanziamento regionale
è funzionale all’acquisto di un nuovo mezzo da lavoro.
Settore di attività: Edilizia

LET IT BE
Una nuova bottega di parrucchiera in una zona del capoluogo particolarmente appetibile
sotto il profilo commerciale. È l’obiettivo d’impresa delle 2 titolari della società, entrambe
precedentemente impiegate nel settore, che hanno rilevato un’attività preesistente, avviando
contestualmente la ristrutturazione dei locali e l’acquisizione di moderne attrezzature.
Settore di attività: Artigianato
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Walter LUCIANI
Rettifica Reatina
Apertura di un proprio laboratorio per rettifica di motori, meccanico e meccatronico. È l’obiettivo di
Walter Luciani, che ha maturato una lunga esperienza nel settore e ha deciso di “mettersi in proprio”.
Grazie al finanziamento regionale potrà coronare il suo sogno, coprendo le spese per adeguare i
locali, ristrutturare gli impianti e gli ambienti e acquisire attrezzature e software gestionali.
Settore di attività: Artigianato

MAK COMMUNICATION
Grafica digitale – Idea Lab
Progetto imprenditoriale che nasce dalla consapevolezza di andare a coprire una nicchia di mercato
nell’ambito del tessuto produttivo locale, offrendo un service di stampa all’avanguardia.
La startup, mediante l’utilizzo della tecnologia di stampa 3D e del taglio laser, si rivolge in particolare
a designer e aziende di pubblicità, offrendo lavori e stampe di alta qualità.
La sede verrà aperta nella zona industriale di Rieti.
Settore di attività: Servizi
Letizia MARIANTONI
Il benessere non è un tabù
Libera professionista nel settore della fisioterapia, Letizia Mariantoni punta a investire per ampliare
la sua attività, acquisendo uno stimolatore elettromagnetico di ultima generazione.
Settore di attività: Servizi

Antonio MASOTTI
Montecarlo Viva
Rivitalizzare una zona colpita dal terremoto attraverso l’apertura di un bar, con servizi che vanno
dal beverage al food. Il finanziamento regionale aiuterà Antonio Masotti ad aprire e avviare
l’attività, assumendo personale e promuovendo iniziative di comunicazione e marketing.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

MAVÌ CASTRICA
Capello matto
Obiettivo della startup di Cantalice è avviare un’attività di parrucchiera per signora.
Il finanziamento richiesto è finalizzato all’acquisizione di attrezzature, all’esecuzione di lavori
di restyling del locale e alla gestione dell’avvio dell’attività.
Settore di attività: Artigianato
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MECCATRONICA SABINA
Startup con sede a Fara Sabina, Meccatronica Sabina ha promosso un progetto d’impresa
per l’avvio di un’attività di meccatronica e gommista. A tale scopo, l’investimento prevede
l’acquisizione di macchinari innovativi per velocizzare e ottimizzare l’operatività.
Settore di attività: Artigianato

METROPOLITAN BEAUTY
Startup reatina che esercita l’attività di estetista, il suo investimento è finalizzato a sostenere le
spese di gestione e a rafforzare la dimensione competitiva dell’impresa sul mercato.
Settore di attività: Artigianato

MF
Bar Pasticceria Stocco
Il progetto d’impresa presentato dalla MF prevede l’avvio di un pubblico esercizio con laboratorio
di pasticceria in un elegante quartiere di Rieti.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

MIXOLOGY PLANET CAFÈ
Planet Cafè
Un pubblico esercizio moderno e funzionale. È lo scopo dell’investimento della società reatina,
che ha ideato l’allestimento di un locale di tendenza, con un’impronta giovanile, accogliente e
internazionale, anche nella selezione di cibi e bevande.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

Tommaso MUDOLON
Il Gatto rosso
Una casa vacanze a Casaprota, nei pressi dell’Abbazia di Farfa, aperta nel periodo estivo e nei
weekend. L’iniziativa imprenditoriale assunta da Tommaso Mudolon si inserisce nell’ambito di un
più ampio progetto di rilancio del turismo nelle aree rurali. Il finanziamento di Fondo Futuro aiuterà
l’impresa a coprire i costi per la ristrutturazione della sede operativa.
Settore di attività: Turismo
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NDESIGN
Nuovo design
Costituita nel 2017, la startup di Rieti è una manifattura digitale dedita allo sviluppo di siti web.
Il suo investimento prevede l’implementazione dell’attività attraverso nuove postazioni operative,
nuovi PC e relativi software. Con la crescita aziendale, è previsto anche l’inserimento in organico
di 2 nuove figure professionali.
Settore di attività: Servizi

NEXIM
Offerta servizi informatici
La startup reatina svolge attività di produzione e commercio, di prodotti informatici all’ingrosso e al
dettaglio. Nell’ottica di ampliamento dell’attività, Nexim intende arricchire i propri servizi con la fornitura
di servizi di cybersicurezza attiva e passiva, video sicurezza e videosorveglianza on-line, tracciamento,
applicazione e installazione di tecnologie, processi e pratiche on-line, pianificazione logistica.
Settore di attività: Commercio

NOI CAR
Noi mobilità
Startup attiva dal 2017, la Noi Car di Rieti svolge attività di noleggio con conducente e di vendita
di automobili usate. L’investimento è finalizzato all’acquisizione di una autovettura da utilizzare per
attività di autonoleggio.
Settore di attività: Servizi

NUR
Solidarietà e Accoglienza
Costituita alla fine del 2017, la cooperativa sociale Nur nasce con l’obiettivo di offrire alloggio a
pellegrini e concittadini che, a causa del sisma del Centro Italia, hanno perso la propria casa. Grazie
al finanziamento regionale, l’azienda adeguerà la struttura con opere edilizie e arredi.
Settore di attività: Servizi

OLD GARAGE
Riparazioni professionali automezzi
Manutenzione e riparazione di autoveicoli è la mission della startup reatina, il cui progetto di
investimento prevede l’acquisizione di un moderno ponte sollevatore, indispensabile per migliorare
e velocizzare lavorazioni e servizi.
Settore di attività: Artigianato
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Luigi ONOFRI
Innovazione tecnologica
Titolare dell’omonima ditta individuale di Antrodoco, Luigi Onofri è conosciuto per la qualità delle
sue lavorazioni nel settore della carpenteria metallica e in alluminio anodizzato.
Scopo del suo investimento è crescere in competitività, rinnovando le attrezzature.
Settore di attività: Manifatturiero

OSTERIA DELLA TENUTA DUE LAGHI
Un futuro migliore
Società cooperativa reatina, gestisce un B&B con ristorante in un’incantevole area verde. Il progetto
di restyling dei locali, attraverso l’opportunità offerta dal finanziamento regionale, prevede anche
interventi di manutenzione straordinaria su impianti e arredi.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

Alessandro PASQUALI
Architecture
Iscritto all’Albo dei Geometri dal 2006, Alessandro Pasquali è un libero professionista che svolge,
attraverso la Pasquali Architecture, progettazione di costruzioni in BIM (Building Information
Modeling) mediante assistenza di un software dedicato. Il suo piano di investimenti è finalizzato
all’acquisizione di strumenti innovativi per ottimizzare operatività e tempi di esecuzione.
Settore di attività: Servizi

PIANETA PONTE
Nuovo bed and breakfast
Startup di Castel Sant’Angelo, Pianeta Ponte intende avviare un’attività ricettiva nella frazione
di Ponte Alto. La struttura si trova in una zona turisticamente appetibile, circondata da un ampio
parco da adibire ad attività ricreative. La località è inoltre vicina a mete turistiche come il monte
Terminillo, il lago Paterno e le terme di Cotilia.
Settore di attività: Turismo

Domenico RANIERI
In vino veritas
Costituenda impresa in Borbona da un’idea di Domenico Ranieri, In vino veritas nasce per realizzare
un impianto per la produzione e la mescita di vino di qualità. L’iniziativa andrà a supportare
l’attività di ristorazione in fase di avvio nei locali adiacenti.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande
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Elena ROSATI
Il cartellone d’Ora
Acquisire un macchinario di ultima generazione per la stampa di cartelloni pubblicitari. È l’intento
del progetto avviato dalla startup di Elena Rosati, che opera principalmente come agenzia
pubblicitaria e nel comparto della cartellonistica.
Settore di attività: Servizi

Denise SIMONETTI
Senza via di shampoo
Un salone da parrucchiera “tutto suo” a Fara in Sabina. Si concretizza, anche grazie all’opportunità
del finanziamento regionale, il sogno imprenditoriale di Denise Simonetti che, nonostante la
giovane età, vanta una pluriennale esperienza lavorativa e professionale.
Settore di attività: Artigianato

Antonella SORDINI
Restyling
Giovanissima imprenditrice, Antonella Sordini intende ristrutturare la sua tabaccheria, nel centro
storico del capoluogo reatino. Servizi, intrattenimento, Wi-Fi, giochi e nuovo assortimento di merci,
sono alcune delle migliorie con cui l’attività intende rilanciare la sua presenza sul mercato. Prevista
anche una campagna pubblicitaria per comunicare il nuovo inizio del locale.
Settore di attività: Commercio

Daniele TARANTO
Delivery
Non sarà frutto di un’idea inedita ma l’impresa di Daniele Taranto risponde a una delle esigenze più
sentite dalla società moderna: la consegna a domicilio della spesa e dei pasti pronti.
Proprio i ritmi di vita sempre più frenetici hanno indotto GDO, supermercati indipendenti e ristoranti a
offrire servizi di acquisto on-line con relativa consegna a domicilio.
Il servizio delivery della startup – che opera sul mercato romano e reatino consegnando per conto di
pizzerie, ristoranti, supermercati e piccoli negozi – risponde alle esigenze di chi non ha tempo per recarsi
nei punti vendita ma anche alla fascia di anziani e disabili.

Settore di attività: Servizi
TECNOEDIL di David Tomassetti
Materiali d’arredo
La ditta, che esercita l’attività di commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e
piastrelle, ha avviato un piano di investimenti con l’obiettivo di ristrutturare i locali e rafforzare la
sua competitività sul mercato.
Settore di attività: Commercio
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TERRA IN MOVIMENTO
Muoviamoci
Startup di Rivodutri, la società svolge attività di movimento terra per la preparazione dei cantieri
edili. Il finanziamento regionale è destinato all’acquisizione di un van per il trasporto materiali e di
una nuova benna per le lavorazioni di scavo.
Settore di attività: Edilizia

Luigi TESTA
Elettronica on-line
Un sito web innovativo in partnership con Amazon per commercializzare on-line elettronica di consumo
e prodotti di telefonia. È l’idea di impresa di Luigi Testa, il cui investimento prevede l’ideazione e la
creazione di un sito funzionale e intuitivo per la clientela, accompagnato da un altrettanto efficiente
strumento hardware e software per il controllo di gestione e per incrementare vendite e movimentazione
dei prodotti.

Settore di attività: Commercio
TRASFORMOTO RACING
Moto da corsa
Società di Castel Sant’Angelo attiva dal 2010, nonostante la crisi post sisma si è riorganizzata e dallo
scorso anno ha ripreso compiutamente l’operatività, grazie anche al sostegno della Regione Lazio.
La forza di volontà dei soci, unita alla loro esperienza nel settore della riparazione e trasformazione di
motociclette, è stata determinante ai fini del definitivo rilancio dell’attività.
Settore di attività: Artigianato

U.G. MULTISERVICE
Startup del settore manutenzione e pulizia di uffici, l’azienda reatina ha promosso un progetto
di investimento per rafforzare la sua dimensione competitiva, sostenere le spese di gestione e
investire sulla formazione del personale.
Settore di attività: Servizi

U’NICO
Dolcezza siciliana
Nella splendida cornice paesaggistica di Borgo Velino, la giovane impresa guidata da 2 donne
distribuisce al dettaglio generi alimentari, indirizzandosi particolarmente alla vendita di prodotti
dolciari siciliani. Il finanziamento regionale è funzionale all’acquisto di un furgone adibito al
trasporto di prodotti deperibili che consentirà all’impresa di diversificare l’attività, partecipando a
fiere ed eventi enogastronomici.
Settore di attività: Commercio
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VINCI SERVIZI
Vinci Food e Beverage
La startup di Amatrice intende sviluppare la commercializzazione in Italia e all’estero di prodotti
alimentari di vario genere, in particolare caffè, olio, dolci e sughi pronti, creando un marchio
registrato con il nome “Vinci Food e Beverage”.
Settore di attività: Commercio
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AC SERVICE
Impresa di pulizie
Azienda nata oltre 10 anni fa dall’esperienza del titolare, agente nel settore chimico e dei macchinari, AC Service
si è evoluta fino a coprire la quasi totalità delle esigenze nel settore delle pulizie, spingendo sempre più l’offerta
verso soluzioni altamente ecologiche e rispettose delle normative europee. Il gruppo si articola in 2 divisioni:
Pulizie Manutentive (codomini, uffici, istituti di credito, palestre, attività produttive e professionali ecc.) e Pulizie
Riqualificative Ambientali (aree pubbliche, edifici storici, capannoni logistici, impianti di erogazione carburanti
ecc.), svolte con mezzi altamente tecnologici, ecologici e polifunzionali. Il finanziamento regionale è destinato
interamente all’acquisizione di nuove attrezzature e impianti.

Settore di attività: Servizi
Paolo ALBANESE
Studio professionale
Il progetto prevede l’avvio di uno studio di consulenza professionale nel quartiere romano di
Primavalle. Il programma d’investimento prevede l’acquisto di arredi per l’ufficio, revisione degli
impianti preesistenti e lavori di ristrutturazione edile.
Settore di attività: Servizi

Sedika Razaeva ALILOVA
L’idea di impresa concerne l’avvio di un nuovo negozio arredato in stile vintage – shabby chic, per
richiamare una clientela raffinata ed elegante, senza distinzioni di età.
L’attività è rivolta alla vendita di accessori e abbigliamento femminile, creando outfit completi e
selezionando stili e tendenze, con attenzione alle novità.
Settore di attività: Commercio

Edoardo ANDREANI
Antica Mollica
Un’osteria nel quartiere romano Prenestino Centocelle. È il progetto d’impresa lanciato da Edoardo
Andreani, il cui investimento è finalizzato alla realizzazione di opere per l’adeguamento funzionale,
per la ristrutturazione dei locali e per l’acquisto di nuovi arredi.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

Alessia ANGIUS
Angius bar
In uno dei quartieri simbolo della movida romana, Alessia Angius apre un lounge bar rivolgendosi
in particolare al pubblico giovanile e universitario. Arredi e attrezzature sono gli investimenti della
neonata attività, che punta anche a caratterizzarsi come luogo di incontro per contribuire alla
rivalutazione culturale e della vivibilità della zona.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande
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ANTICA ROMA di Alessio Verrucci
Forte della notevole esperienza maturata come responsabile di una nota torrefazione romana,
Alessio Verrucci ha deciso di costituire una sua società di torrefazione per la commercializzazione
del marchio “Caffè Pantheon”. Grazie al finanziamento, aprirà la sede operativa nel quartiere
romano di Torrino-Mezzocammino, assumendo 2 collaboratori.
Settore di attività: Manifatturiero

AUTOCARROZZERIA PROIETTI Roberto Arzenti
Il progetto prevede l’aggiornamento tecnologico delle apparecchiature elettroniche per una
gestione più efficace ed efficiente degli interventi. Con la registrazione telematica dei dati e delle
informazioni, prima e durante le diverse fasi di lavorazione, l’Autocarrozzeria di Monte Compatri
potrà ottimizzare tempestività e qualità dei servizi offerti alla clientela.
Settore di attività: Artigianato

Roberto AUTUORI
Photografia
Fotografie pubblicitarie, cataloghi e book fotografici. Sono i segmenti creativi in cui si colloca la
startup di Roberto Autuori, che ha avviato il progetto insieme al suo socio Stefano Carletti.
Il programma di investimenti comprende, tra l’altro, l’acquisto di attrezzature fotografiche, la
realizzazione e gestione del sito Internet e l’assunzione di uno stagista.
Settore di attività: Servizi

Massimo BATTISTI
Poste private e assicurazioni
Il progetto prevede l’avvio ad Anzio di un ufficio specializzato nel settore assicurativo e postale.
L’idea è quella di affiliarsi ad EuroPoste, un gruppo con un’organizzazione aperta, presente con una
rete di oltre 200 promotori tra agenzie, consulenti e manager.
Settore di attività: Servizi

BIBLO’S
Situato a Fregene, il Biblo’s è un locale nato come bar, sviluppato nel tempo anche come ristorante.
Obiettivo del progetto è sviluppare e riqualificare l’attività, sia con interventi strutturali sia con
l’ampliamento della gamma dei servizi a clienti e turisti.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande
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BIT INNOVA
S.E.I.M. Servizi in esterna di installazione e manutenzione di prodotti
La società eroga su committenza servizi di installazione e manutenzione di prodotti elettrici
e informatici. Il progetto prevede l’inserimento in organico di 3 unità di personale qualificato
e l’acquisizione di un mezzo di trasporto di piccole dimensioni ad alimentazione elettrica, per
effettuare gli spostamenti a impatto zero sull’ambiente.
Settore di attività: Artigianato

Claudio BOLLA
Consulenza a cittadini e imprese
Progetto d’investimento finalizzato alla qualificazione dei servizi di consulenza rivolti ad aziende
e persone fisiche: dalle informazioni sulle opportunità di finanza agevolata alla compilazione
dei modelli fino al miglioramento della gestione aziendale sotto il profilo dell’efficientamento,
riducendo i costi e ottimizzando le risorse.
Settore di attività: Servizi

BPV GROUP
Il progetto consiste nella creazione del primo co-working dell’artigianato e del design. L’obiettivo è
promuovere e sostenere il lavoro degli artigiani italiani in un momento di particolare difficoltà
per il settore.
Settore di attività: Servizi

Ivanka BRAUT
Apertura di un atelier di abiti da sposa nel quartiere romano di Conca d’Oro. Il progetto d’impresa
di Ivanka Braut comprende investimenti per la ristrutturazione edilizia del locale, l’acquisto di
attrezzature, arredi e la creazione di un sito web.
Settore di attività: Artigianato

BROMBERG ARTASHES
Agenzia di servizi per stranieri
Consulenza in materia immobiliare è la mission della startup “Casa & Investment capital”, che
si candida a offrire servizi per i cittadini stranieri sull’andamento del mercato immobiliare e sui
territori di interesse per eventuali compravendite.
Settore di Attività: Servizi
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BU.BA. di Katia Foglietti
Apertura bar
L’idea di impresa concerne l’avvio di un bar-gastronomia in zona Cassia-Giustiniana, a Roma,
caratterizzato dall’offerta di prodotti preparati con materie prime a km 0. La zona, ricca di uffici e
attività commerciali, presenta evidenti margini di crescita per una realtà al momento non presente
nella zona.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

BUON GUSTO di Ana Maria Vieriu
Avvio di una rosticceria, che offrirà anche prodotti di pizzeria e kebab, unica nel suo genere
nella splendida cornice di Civitella San Paolo. Il progetto d’impresa si annuncia competitivo non
solo per la mancanza di una struttura simile ma anche per le tecniche innovative di produzione e
somministrazione dei prodotti.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

CALZOLERIA PETROCCHI di Daniela Ridolfi
Attiva dal 2003, la ditta di Daniela Ridolfi intende realizzare una nuova linea artigianale di scarpe
per uomo e donna.
Settore di attività: Manifatturiero

Jessica CAMODECA
Centro servizi e Assistenza Fiscale
Il progetto riguarda l’avvio di un CAF nel quartiere romano di Casalotti, attualmente sprovvisto di
servizi simili. L’attività ha lo scopo di offrire servizi e assistenza ai cittadini attraverso un processo
di informazione costante. Il programma d’investimento prevede lavori di ristrutturazione della sede,
l’acquisto di arredi per l’ufficio e di software.
Settore di attività: Servizi

CANCUN
Centro estetico
Il progetto prevede lo sviluppo di un centro benessere nel quartiere romano di Cinecittà.
Attualmente il centro offre trattamenti estetici specifici, di estetica generale e un servizio Spa con
percorsi personalizzati. Il programma d’investimento prevede l’acquisto di macchinari innovativi per
la cura viso e corpo, lavori di ristrutturazione della zona Spa e delle cabine per i trattamenti estetici.
Settore di attività: Artigianato
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Simone CARBONE
Marketing Advice
Consulenza alle imprese è la mission dell’impresa romana, il cui piano di investimenti prevede la
ristrutturazione del locale da adibire a ufficio, l’acquisto di arredi e beni strumentali.
Settore di attività: Servizi

Laura CAISERINI
Burger Castelli Romani
Un fast food al centro di Albano Laziale che abbini il tradizionale pasto veloce statunitense e la
tipica qualità made in Italy. È l’idea d’impresa di Laura Caiserini.
Nel suo locale i clienti potranno anche intrattenersi con giochi da tavolo. Prevista inoltre la
consegna a domicilio e la possibilità di ospitare feste ed eventi.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

Giancarlo CASTIGLIA
Ecofood Italia – Laboratorio pizza espressa
Il progetto prevede l’avvio di un laboratorio dedicato alla produzione di pizze da asporto, nel
quartiere romano di Monteverde.
In linea con gli orientamenti del mercato del food&beverage, il servizio sfrutterà l’ubicazione strategica
del locale, in una zona densamente abitata e nelle vicinanze di ospedali, stazioni ferroviarie e scuole.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

CHEAP RECORD di Pier Luigi Stabile
Cheap Record
La Cheap Record nasce per supportare attività artistiche in diversi ambiti (musica, cinema, arti
grafiche e figurative), fornendo e organizzando logistica, mezzi e strutture per lo svolgimento, la
gestione, l’attivazione di corsi di educazione e insegnamento musicale.
Mission dell’impresa è produrre, allestire e rappresentare concerti, spettacoli e manifestazioni
artistiche, fornendo ai clienti la possibilità di sfruttare spazi e attrezzature professionali e
partecipando attivamente allo sviluppo dei progetti artistici.
Settore di attività: Servizi
Alessandro CHIARULLI
Grande esperto e appassionato di gemme preziose, Alessandro Chiarulli ha colto l’opportunità di
Fondo Futuro per aprire un’attività a Colleferro che punta a caratterizzarsi come una autentica
boutique del gioiello.
Settore di attività: Commercio
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Ambra CIALLI
Vendita cosmetici
Apertura di un punto vendita di cosmesi eco biologica nel rione Monti, a Roma. È l’obiettivo di
Ambra Cialli, il cui investimento si articola in spese per ristrutturazione del locale, arredi, spese di
gestione e iniziative sul web.
Settore di attività: Commercio

CINOAGONISTICA LANCIANI
Addestramento cani
L’amore e la passione per l’addestramento degli amici a quattro zampe sono le caratteristiche identitarie
della Cinoagonistica Lanciani, che fornisce servizi cinofili a tutti i livelli (pensione, toelettatura,
addestramento, servizio veterinario).
L’azienda promuove corsi di qualificazione riconosciuti a livello nazionale dall’ENCI, rivolti ad
allievi addestratori, dog-sitter, toelettatori, handler da esposizione e operatori di canile. Obiettivo
dell’investimento è organizzare le aree destinate alla formazione con opere edili e strumenti didattici,
ammodernando contestualmente le altre strutture della sede.

Settore di attività: Servizi
Claudio COLLETTA
Domus Arredamenti
La cooperativa ha ideato una autentica factory in cui il cliente potrà trovare i prodotti più innovativi,
assistenza professionale e la consulenza di architetti per progettare insieme l’arredamento della
casa. È la proposta innovativa di Claudio Colletta e di Danila Di Carlo, entrambi con alle spalle
esperienza e preparazione per andare oltre l’offerta delle grandi catene e dei prodotti di fascia
medio-bassa. La neonata attività verrà svolta in un ampio locale con reception, show-room e uffici
di consulenza.
Settore di attività: Commercio
Simone CONCHEDDA
Sico Canapa Light
Apertura a Ladispoli di un punto vendita in franchising per la commercializzazione di
prodotti a base di cannabis, commestibili e correlati, destinati a uso sanitario o ricreativo. La
commercializzazione rappresenta una novità nel panorama italiano ed è dovuta alla legalizzazione
della marijuana a basso contenuto di THC.
Settore di attività: Commercio

Federica CONTE
Salone di bellezza
La cura del benessere e dell’estetica della persona è la mission del salone di Federica Conte, che
ha selezionato uno staff professionale e dotato di esperienza. Oltre al reparto dedicato alle cabine
per trattamenti specifici uomo e donna, il Salone offre lavori di Nail Art, sviluppati da una figura
professionale qualificata.
Settore di attività: Artigianato

ROMA

37

Gaia Alessia CRISTOFARO
Vaniglia
Il progetto consiste nell’apertura di una caffetteria/pasticceria a Roma. La titolare vanta una lunga
esperienza nel settore e punta a un’attività che contempli generi di largo consumo ma anche
prodotti ricercati, prestando particolare riguardo ai prodotti studiati per persone che soffrono di
intolleranze alimentari.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

Luigi D’ANIELLO
Negozio abbigliamento maschile
Pur giovanissimo, Luigi D’Aniello ha già alle spalle diverse esperienze nel commercio, mostrando
spiccate doti di interazione con i clienti e sviluppando ottime capacità relazionali e di vendita.
Grazie all’opportunità offerta da Fondo Futuro, è riuscito a dare sostanza al suo sogno di aprire
un’attività d’impresa tutta sua. Il suo negozio di abbigliamento nasce per offrire al pubblico maschile
un’opportunità di shopping di qualità economico e al tempo stesso originale e di tendenza.
Settore di attività: Commercio
DBM
Bar Via Principe Umberto
Il progetto prevede l’apertura di un pubblico esercizio nelle vicinanze della Stazione Termini. In
particolare, si prevede l’ammodernamento del locale ai fini della migliore accoglienza e fruibilità da
parte dei clienti.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

Angela DE SANTIS
Negozio di alimentari
Il progetto prevede lo sviluppo di un’attività commerciale nel piccolo borgo medievale di Vallepietra.
L’acquisto di nuovi arredi e il rifacimento del locale interno, con le dovute modifiche strutturali,
consentirà di utilizzare spazi finora inutilizzati e di disporre in modo moderno e ordinato i prodotti in
vendita. Il negozio, l’unico del genere presente nel centro storico, tratta alimenti tipici di gastronomia,
prodotti per la cura della persona e per la pulizia della casa.
Settore di attività: Commercio
Maria DI BARTOLOMEO
Casa vacanze Maria
Una casa vacanze nel cuore di Ladispoli, adiacente alle principali attività commerciali della città. È il
progetto d’impresa di Maria Di Bartolomeo, che ha ideato una struttura elegante e raffinata, costruita
intorno alle esigenze di turisti giovani e di famiglie. La struttura metterà a disposizione dei clienti
biciclette per visitare le località del litorale e una moderna cucina con uno spazio per l’accoglienza.
Settore di attività: Turismo
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Ilario DI FAZIO
Acquisizione di uno scanner tridimensionale Focus 3D ad alta velocità, uno degli ultimi ritrovati
della tecnologia pe eseguire le attività di misurazione in modo dettagliato. È l’obiettivo
dell’investimento di Ilario Di Fazio, libero professionista di Marino iscritto all’albo dei Geometri.
Settore di attività: Servizi

Daniela DI MUZIO
Studio Pilates
Pilates è un sistema di allenamento che mira a rafforzare il corpo, a modellarlo e rafforzarlo senza
aumentare la massa muscolare, correggendo la postura e migliorando la fluidità dei movimenti.
Il progetto d’investimento di Daniela Di Muzio punta allo sviluppo di un’attività dedicata a tale
disciplina, prevedendo l’acquisto di macchinari e attrezzature specifiche.
Settore di attività: Servizi

Gabriele DI SANTO
Carlitos Way Pub
A pochi passi dal centro storico di Campagnano di Roma, il piccolo e caratteristico pub di Gabriele
Di Santo ha gradualmente conquistato la fiducia della popolazione. Utilizzando ora l’opportunità
offerta da Fondo Futuro, punta a operare un completo restyling del locale, per continuare a
crescere.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

DROMOS
Consulenza e progettazione 4.0
Servizi tecnici di architettura e ingegneria di alto livello. Il progetto di sviluppo della Dromos si
avvale dell’utilizzo di nuovi strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, tra
cui il BIM (building information modeling), software dedicato all’ottimizzazione della pianificazione,
realizzazione e gestione di costruzioni.
Settore di attività: Servizi

EDVIGE
Affittacamere Edvige
Il progetto prevede lo sviluppo di un’attività di affittacamere in una zona centrale e turistica di Roma.
Comfort, professionalità e accoglienza familiare contraddistinguono la filosofia dell’impresa, per
l’avvio della quale sono previsti interventi sull’aspetto estetico e strutturale dell’edificio, apportando
modifiche interne con interventi edili e il rifacimento dell’impianto elettrico.
Settore di attività: Turismo
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ESTETICA E BENESSERE Letizia Di Sarro
Centro estetico nello splendido borgo di Anguillara Sabazia, l’attività di Letizia Di Sarro ha colto
l’opportunità offerta da Fondo Futuro per effettuare investimenti in formazione professionale e in
nuove attrezzature, con l’obiettivo di migliorare i servizi e ampliare il bacino dei clienti.
Settore di attività: Artigianato

Fabrizio FACCHINI
La bottega del bio
Finanziare una nuova bottega dedicata alla vendita di prodotti esclusivamente BIO provenienti
dai territori del Lazio. Grazie a Fondo Futuro, Fabrizio Facchini potrà progettare l’apertura del suo
negozio, nel quartiere romano di Centocelle.
Settore di attività: Commercio

FATTORE ALFA
Eventi turistico culturali
Promuovere e valorizzare il patrimonio culturale e turistico del Lazio attraverso attività promosse in sinergia
con i principali operatori del settore. Il progetto di Fattore Alfa prevede pacchetti turistici che includono
visite al sito archeologico prescelto, attività di presentazione e degustazione di prodotti enogastronomici
locali, ricostruzioni e coreografie che richiamano le epoche storiche relative allo stesso sito; il tutto
coadiuvato da tecnologie di ultima generazione quali proiezioni, giochi di luce e realtà virtuale.

Settore di attività: Turismo
Ferjani Mohammed BEN AMMAR
Bigiotteria etnica
Un negozio ispirato alle sue origini tunisine. È l’idea di impresa di Mohammed Ferjani, che intende
portare in vetrina la bellezza, le tradizioni e la cultura popolare della sua terra natia.
Piccoli complementi d’arredo, lampade, incensi e tessuti saranno i protagonisti della sua attività,
incentrata particolarmente nella vendita di bigiotteria tipica proveniente dalla Tunisia.
Settore di attività: Commercio

FF GROUP
Autonoleggio
Startup di Monterotondo che si occupa della vendita di auto usate e del noleggio di autoveicoli con
o senza conducente, FF Group si avvale dell’esperienza di 2 soci per lo sviluppo dell’attività.
Il finanziamento regionale è destinato a coprire i costi di adeguamento del locale e l’acquisizione di
attrezzature.
Settore di attività: Servizi
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FLIPNET
Associazione di promozione sociale costituita nel 2014, Flipnet promuove la didattica capovolta,
un approccio metodologico che ribalta il tradizionale sistema di apprendimento di lezioni in classe
e studio individuale a casa. Il capovolgimento è funzionale rispetto alle esigenze della società
nell’era dell’informazione, pertanto è necessario che i docenti siano consapevolmente formati al
nuovo approccio. A tale scopo il progetto d’impresa, innovativo in tutti i suoi aspetti, consiste nella
realizzazione di 4 corsi on-line per docenti sulla didattica capovolta e su altre metodologie attive di
insegnamento.
Settore di attività: Servizi
F.LLI ANDREOZZI
Officina Andreozzi Gomme
Il progetto punta allo sviluppo nella zona nord di Roma di un’officina per lavori di riparazione,
rettifica e rigenerazione di cerchi in lega.
L’impresa si è imposta sul mercato da oltre un decennio grazie all’accuratezza ed efficienza dei
servizi e alla qualità certificata dei lavori svolti, peraltro a costi contenuti.
L’investimento si è reso necessario per acquisire nuove attrezzature all’avanguardia e per l’esigenza
di ristrutturare i locali.
Settore di attività: Artigianato
Enrico FOLGORI
Il progetto imprenditoriale consiste nell’apertura e nella gestione a Grottaferrata di un campo da
paddle, sport simile al tennis dal quale deriva e in rapida diffusione nel nostro Paese.
Settore di attività: Servizi

FOR FRIENDS ONLY
For friends only shopping on-line
Realizzazione di un portale di vendita on-line di oggetti e abbigliamento di nicchia realizzati
da artigiani. Il progetto prevede, inoltre, una campagna pubblicitaria su Internet e attraverso
l’occupazione di temporary shop.
Settore di attività: Commercio

Francesca GALBO
Frasi 4 Kids
Obiettivo del progetto è creare una casa editrice digitale rivolta ai bambini in età prescolare,
entrando in una nicchia di mercato oggi poco battuta, per offrire prodotti editoriali digitali associati
a una app, di propria concezione, che favorirà anche l’interazione e la partecipazione dei genitori e
degli adulti.
Settore di attività: Servizi
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Sergio GALDELLI
Il progetto prevede lo sviluppo di una tabaccheria a Roma, nel quartiere Aurelio.
L’attività, nelle vicinanze vicinanza delle stazioni Metro e autobus, è già un punto di riferimento
per gli abitanti della zona. Per far crescere l’impresa, l’investimento è destinato a opere di
ristrutturazione interna, all’acquisto di nuovi arredi, di strumenti e dispositivi per operazioni on-line.
Settore di attività: Commercio

Federica GIUDICI
Centro Estetico Ohana
Nonostante la giovane età, Federica Giudici ha già maturato un’esperienza pluriennale nel settore
dell’estetica e del benessere del corpo. È un’estetista professionale che si è formata presso le
migliori scuole di estetica di Roma accreditate a livello internazionale. Oggi gestisce la sua attività
in Genzano di Roma e, grazie al progetto finanziato, oltre a interventi di adeguamento funzionale
del locale, acquisirà i macchinari di ultima generazione per offrire un servizio all’avanguardia.
Settore di attività: Artigianato
GLOBAL CONSULTING GROUP
Benestetica
Costruire intorno al cliente un percorso olistico di benessere e sviluppo personale. È la filosofia che
ispira l’area benessere inaugurata dall’azienda romana, che punta a fornire servizi integrati a livello
estetico, nutrizionale e psicologico. L’investimento del centro comprende opere di ristrutturazione
degli ambienti, implementazione tecnologica, acquisto di nuovi macchinari e formazione del
personale.
Settore di attività: Servizi
GLOBAL SERVICE B2B
Primasceltaristoattrezzature.it
Fornire ai ristoranti attrezzature e macchinari di marchi leader del settore. È la mission della Global
Service, la cui piattaforma web offre un’ampia scelta per i professionisti della ristorazione. Segno
distintivo del progetto è l’alta qualità dell’offerta, diversamente dalla maggior parte delle offerte
presenti in rete, caratterizzate da prodotti professionali di qualità medio-bassa.
Settore di attività: Commercio

Carmine GRECO
Home Advisors - Recensioni per il miglior agente immobiliare
Lo sviluppo di una piattaforma web per la recensione degli agenti immobiliari. Questo il progetto
della società Reprom che mette in vetrina le competenze dell’agente e la sua credibilità ai fini della
presa in carico e del buon esito di una trattativa. Sul sito, acquirenti e venditori potranno scegliere
il professionista cui affidare l’acquisto o la vendita del proprio immobile.
Settore di attività: Servizi
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HAIR AND DRESS di Lorella Latini
Un luogo deputato alla bellezza e al fashion. Così Lorella Latini ha concepito il suo centro,
che abbina la tradizionale attività di acconciatore a un più ricercato servizio di consulenza
dell’immagine, comprendente anche la confezione di abiti. L’investimento è destinato a opere di
ristrutturazione del locale e all’acquisto di strumenti e attrezzature necessari.
Settore di attività: Artigianato

HURBA
Negozio di motocicli e ciclomotori elettrici
La soluzione al problema della mobilità, al costo sempre più alto dei mezzi privati di trasporto e
all’emissione di gas di scarico nocivi si chiama Hurba: una gamma di scooter elettrici a basso costo
e zero emissioni. L’azienda si occuperà della distribuzione in esclusiva, a partire dal mercato di
Roma e del Lazio, di un ciclomotore omologato UE.
L’attività costituisce anche un reale contributo per introdurre un nuovo stile di vita in società,
ispirato al risparmio, alla mobilità sostenibile e alla difesa dell’ambiente.
Settore di attività: Commercio
ITALDESSERT
Un laboratorio di prodotti surgelati di pasticceria con vendita diretta al pubblico. Italdessert ricrea
i dolci della tradizione in chiave moderna, con ingredienti selezionati e di alta qualità e con un
packaging studiato per ogni singola creazione. L’azienda punta inoltre sull’innovazione dei processi
produttivi, quasi interamente automatizzati sotto la supervisione di un pasticcere specializzato.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

ITALIA NOTIZIE 24
Cooperativa di giornalisti
Il giornalismo sta vivendo un processo di evoluzione verso il digitale, i lettori si indirizzano sempre
più volentieri verso il web. È un’innovazione che sta inducendo diversi editori a scegliere la strada
dell’informazione on-line, che offre economie di costo, vantaggi distributivi e nuove opportunità di
reddito. E contestualmente aumenta anche il numero dei giornalisti freelance (in Italia sono ormai
diventati 2 su 3). In questo contesto, il progetto della cooperativa Italia Notizie 24, dopo lo studio del
modello di business e il lancio del pilot, punta con il finanziamento regionale alla realizzazione definitiva
del sito e alla costituzione della rete di pubblicità e di produzione.

Settore di attività: Servizi
Ivo DE SOUSA MARLI
Truck Food
Un’attività di street food itinerante per preparare e somministrare piatti veloci. Il progetto
d’impresa prevede l’acquisto di un rimorchio, omologato per l’attività alimentare, dotato di apertura
laterale per la rivendita, di un piccolo spazio per friggitrice, lavandino, colonna refrigerante e
bancone per la preparazione espressa delle pietanze.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande
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Khalil Mohamed Youssri MOKHTAR
Agenzia di viaggi
Il progetto imprenditoriale riguarda la gestione di un’agenzia di viaggi che intende specializzarsi
nell’offerta ai clienti di pacchetti di viaggio per vacanze in Italia e all’estero e proposte di soggiorno
a Roma e nel Lazio, per la valorizzazione delle risorse naturalistiche, storico-artistiche e culturali del
nostro territorio.
Settore di attività: Turismo

Tatiana KOVALSKAIA
Una Ludoteca al centro di Subiaco. È il progetto di Tatiana Kovalskaia, che ha immaginato la
struttura confortevole, a norma e a misura di bambini dai 6 ai 10 anni di età. L’edificio si trova
nelle vicinanze di una scuola elementare del centro cittadino, per offrire il miglior servizio post
scolastico alle famiglie. Grazie al finanziamento, la ludoteca potrà adeguare la struttura e acquisire
le attrezzature specifiche per l’avvio dell’attività.
Settore di attività: Servizi

Olena KURLENYA
Casa vacanze Elena
Il progetto d’impresa riguarda l’apertura di una casa vacanze nel quartiere romano di Monteverde,
ben collegata al centro della Capitale. Il piano di investimento prevede opere di ristrutturazione
dell’immobile e l’acquisto di arredi e attrezzature.
Settore di attività: Turismo

L’ABBRACCIO
Casa alloggio per anziani
Accogliere persone autosufficienti e parzialmente autosufficienti di ambo i sessi, favorendo e
stimolando ogni tipo di relazione sociale nell’ambito della comunità. È la mission della Residenza
per anziani, che si avvale di personale qualificato tra assistenti sociali, educatori, operatori socio
sanitari, ausiliari, prevedendo anche la collaborazione di figure mediche.
Per preservare la qualità della vita, a ogni ospite viene fornito il sostegno necessario anche per
quanto riguarda la sfera delle relazioni interpersonali.
Settore di attività: Servizi
LA CONCHIGLIA 2010
Ristorante La Conchiglia
Storico ristorante di Fiumicino si rifà il look. È l’obiettivo dell’investimento della Conchiglia,
apprezzata e frequentata struttura situata a ridosso dell’antico Porto, che necessita di una
ristrutturazione per accompagnare il suo processo di crescita. Il locale è rinomato per i suoi piatti a
base di prodotti ittici freschi secondo la stagionalità e per i prezzi alla portata di tutti.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande
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Laura LANCIA
Articoli di pelletteria e accessori
Un negozio on-line tutto al femminile dedicato alla vendita di prodotti di pelletteria di alta qualità,
rigorosamente made in Italy. È la proposta di Laura Lancia, promossa insieme a due socie, Elena
Sebastianelli e Costanza Linardos.
L’investimento comporta l’acquisto di attrezzature tecnologiche per ottimizzare i tempi dei
processi produttivi e di servizi per la creazione del sito web.
Settore di attività: Commercio
L’ARTE DEI CUGINI
Piccola realtà artigiana che da anni opera nella centralissima via delle Fornaci in Roma, il
laboratorio di corniceria è un autentico atelier artistico che produce spaziando dalla fotografia alla
tela, dal poster a opere su carta, offrendo servizi e prodotti specialistici per la conservazione delle
opere più preziose. In collaborazione con Ivano Francavilla, promuove inoltre allestimenti museali.
Utilizzando l’opportunità del finanziamento regionale, l’obiettivo è proseguire l’attività e superare
le difficoltà di gestione causate dalla crisi economica.
Settore di attività: Artigianato
Rita LATTERI
Falegnameria
Una vasta gamma di serramenti su misura, di qualsiasi forma e tipologia, per le finiture di abitazioni
classiche, moderne e per restauri di edifici di particolare pregio storico. È una delle caratteristiche
di unicità della nuova falegnameria di Rita Latteri, che progetta, produce e installa serramenti
utilizzando prodotti, vernici e componenti garantiti e certificati dalle ditte più prestigiose del
mercato. Il suo laboratorio punta inoltre ad attivare sinergie con altri artigiani artistici per la
realizzazione di pezzi unici in vetro e di accessori in ferro e ottone.
Settore di attività: Artigianato
LE BONTÀ DEI CASTELLI
Sapori dei Castelli
Un nuovo negozio a Velletri per trasformazione e vendita di preparati di carne suina. Il progetto
d’impresa di Mauro Mariani e Vincenzo Maci intende replicare il successo conseguito dalla loro
prima esperienza imprenditoriale di Aprilia, dove l’impresa ha anche la sede legale.
Settore di attività: Commercio

Mirco LEO
Eticanapa
Un’attività di rivendita di articoli da regalo e oggettistica originale e ricercata, nel quartiere romano
del Torrino. È l’obiettivo del progetto d’impresa, una sorta di bazar in cui il cliente potrà trovare
prodotti particolari ed esclusivi.
Il piano d’investimenti prevede l’acquisto di arredi, lavori di ristrutturazione edile e degli impianti.
Settore di attività: Commercio
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Alessia LEUTI
Ammodernamento locali e arredamento impianti
Nuova veste per il suo bar di Marino, nel cuore dei Castelli Romani. Alessia Leuti investe per
rinnovare e rendere più accoglienti gli ambienti del suo esercizio pubblico, scommettendo sulla
ripresa di un settore che, stando ai dati, continuerà a crescere per volume di fatturato e clienti.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

Matteo LEUZZI
Top drink
L’idea imprenditoriale è realizzare un’attività di lounge bar particolarmente attenta alla
preparazione di aperitivi originali, drink e analcolici a base di estratto di frutta fresca e ortaggi.
Matteo Leuzzi è un barman creativo e originale. Come la sua attività, che si rivolge in particolare al
mondo dei giovani.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

Giorgia Laura LOMBARDI
Progetto Gatto
L’innovazione al servizio dei felini. Progetto Gatto prevede la creazione, attraverso l’utilizzo di una
stampante 3D, di materiali che possano in vario modo migliorare l’equilibrio psicofisico dei gatti.
L’oggettistica comprende moduli di design in plastica riciclata, come mensole, tiragraffi e cucce.
L’iniziativa imprenditoriale avrà sede a Canale Monterano.
Settore di attività: Artigianato

Suset Yarde LOPEZ
Silver Elite
Un luogo per il benessere psicofisico nel quale svolgere attività sia a livello atletico-sportivo che per
la rieducazione motoria. È la filosofia alla base del progetto rivolto alla creazione di una palestra
multidisciplinare, che investe in materiali e attrezzature per lo svolgimento di attività e discipline
sportive, tra cui Pilates, Yoga, Gyrotonic, pesistica, ginnastica dolce, corsi di aerobica e fitness.
Settore di attività: Servizi

Elisa LUCÀ– PRISMA 292
Fisco Finanza Web 4.0
L’ambizione del progetto di Elisa Lucà è superare la figura del consulente aziendale tradizionale,
creando un portale web in grado di offrire servizi fiscali, finanziari e commerciali nonché la gestione
amministrativa e il recupero di crediti per i professionisti.
Settore di attività: Servizi
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Claudio LUCARINI
Azienda di distribuzione di prodotti e servizi per la cosmetica
Esercizio commerciale di Frascati che vende prodotti di cosmetica e di estetica, l’azienda fornisce
agli operatori del settore anche consulenza, formazione e supporto nel marketing, vendita
strategica e comunicazione. L’obiettivo del progetto è accrescere la rete di consulenza e ampliare
la clientela, diversificando i servizi con un rapporto qualità-prezzo concorrenziale.
Settore di attività: Commercio

Rosa LUCI
Estetica di Luciana Michelassi
Il progetto prevede lo sviluppo di un’attività operante nel settore dell’estetica, qualificata in
tutti i più moderni e sofisticati trattamenti per la cura del corpo. L’investimento è destinato
all’acquisizione di nuovi macchinari per accrescere e innovare la qualità dei servizi alla clientela.
Settore di attività: Artigianato

LU.GI.CA.
Titolare di un bar nella zona di Castel Porziano, a Roma, la Lu.Gi.Ca. punta a ristrutturare
completamente il locale, precedentemente avviato con attrezzatura usata.
L’investimento comprende essenzialmente l’acquisto di macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica
e la ristrutturazione dell’immobile.
Scopo dell’investimento è rilanciare l’attività per offrire un servizio migliore alla clientela.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

LV CREDIT MANAGEMENT
L’impresa nasce come spin-off di attività professionali svolte in modo individuale e offrirà servizi
specialistici.
Il team imprenditoriale è composto, tra gli altri, da professionisti del diritto bancario, commerciale,
fallimentare, esperti nella gestione del credito bancario, del mondo assicurativo, del credito
anomalo bancario e del recupero crediti.
Settore di attività: Servizi

Teodora Elena MADASA
Roma by suite vatican
Una piccola ma dinamica guest house a ridosso del Vaticano. L’attività, che ha ottenuto i necessari
permessi, durante la bassa stagione adotterà l’innovativa formula del day use, studiata per
accontentare nuove fasce di utenti, aumentando al contempo la redditività delle camere. Queste
ultime verranno offerte alla clientela interessata anche soltanto per le ore diurne, a tariffa scontata.
Settore di attività: Turismo
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MAGUS
Società che offre servizi di officina, gommista ed elettrauto, la Magus di Fiumicino si candida
a diventare un punto di riferimento per gli automobilisti della zona, anche in considerazione
dell’assenza di strutture simili nell’area di interesse.
Il programma di investimento prevede l’acquisto di macchinari e attrezzature specifiche per l’avvio
dell’attività e opere di ristrutturazione edile e degli impianti.
Settore di attività: Artigianato

Sabrina MAIETTA
Atelier abiti da sposa
Design, creazione e vendita di abiti da sposa e da cerimonia. L’Atelier di Sabrina Maietta realizza
abiti su misura e su disegno personalizzato per ogni cliente, avvalendosi delle capacità artigianali di
sarte e laboratori locali e utilizzando tessuti acquistati solo da seterie e aziende made in Italy.
Gli investimenti sono destinati a opere di adeguamento funzionale dell’atelier e all’acquisizione di
attrezzature funzionali all’attività.
Settore di attività: Artigianato
MANAGEMENT & SERVICE
Startup operante nel settore della consulenza aziendale e in continua crescita, Management &
Service ha avviato un piano di investimenti per ristrutturare e ampliare la sede.
Settore di attività: Servizi

Stefania MARI
Un laboratorio di estetica polivalente che offre anche servizi di nail art, trattamenti con macchinari
e prodotti cosmetici professionali e certificati.
La struttura, in un punto strategico di Roma sprovvisto di attività similari, punta a crescere
rafforzando la dotazione di strumentazioni e macchinari di ultima generazione.
Settore di attività: Artigianato

Flavio MARIANI
Dopo un’esperienza quasi decennale nel settore, Flavio Mariani intende aprire un nuovo punto
vendita di sigarette elettroniche, investendo sulla ristrutturazione del locale e sull’acquisizione
delle attrezzature necessarie per l’avvio dell’attività.
Settore di attività: Commercio
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Elena MARTIN ROMELIA
Sartoria rapida
Una sartoria espressa a Subiaco che esegue, in modo rapido e preciso, lavori di riparazione e
sostituzione su capi di abbigliamento, accessori e tessuti.
Soddisfare il cliente nella tempistica e nella qualità del lavoro, è questo l’obiettivo del progetto,
che prevede l’acquisto di macchinari e attrezzature specifiche per il laboratorio.
Settore di attività: Artigianato

MASTERDIGGIO
Il progetto prevede lo sviluppo di un’attività ristorativa, effettuando interventi mirati alla
ristrutturazione edile e all’arredo interno, con particolare attenzione alla revisione dell’impianto
elettrico, per una completa conversione a Led. L’obiettivo finale è proporre alla clientela, oltre
alla qualità dei cibi, un clima accogliente e familiare dato dalla conduzione stessa della società e
dall’arredamento, studiato per creare un’atmosfera calda ed elegante.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

MATERNA LA NUVOLETTA
Dopo diversi anni di esperienza nel mondo dell’educazione prescolare, le socie hanno realizzato
una scuola materna a Fonte Nuova, con l’obiettivo di introdurre tecniche innovative nell’educazione
e nelle discipline esercitate, per favorire la formazione e la crescita scolastica ed extrascolastica dei
bambini, in armonia con le moderne esigenze delle famiglie.
Settore di attività: Servizi

MEDICAL SOLUTIONS di Umberto Bologna
Il progetto d’impresa concerne l’avvio di un’attività commerciale rivolta alla vendita di dispsitivi
medici e prodotti di erboristeria. L’investimento attiene le spese di funzionamento della startup,
strumenti web e personale.
Settore di attività: Commercio

ME PER ME
Dopo diverse esperienze maturate nel settore food, i creatori di questa startup hanno ideato,
prodotto e commercializzano una nuova linea di bevande analcoliche a base di succhi di frutta,
naturali al 100%.
Oltre all’ideazione dei prodotti, del logo, dei contenitori e dell’etichettatura, il progetto punta su
marketing e comunicazione, con la creazione di un’identità grafica e di un design originale, per
sostenere il marchio sul web.
Settore di attività: Manifatturiero
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Veronica MEREUTA
Vera Gelateria Pasticceria
Con un’esperienza pluriennale nel settore e dopo aver frequentato diversi corsi professionali,
Veronica Mereuta, grazie al finanziamento regionale, avvia nel quartiere Nomentano una gelateria
artigianale. L’attività sarà particolarmente attenta all’utilizzo di prodotti biologici e con una
selezione accurata delle materie prime, per offrire alla clientela prodotti di alta qualità.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

MINERVA
La società si rivolge al settore della consulenza aziendale e intende ampliarsi nel campo della
compravendita di materiali edili da costruzione e da rifinitura. Il progetto prevede l’acquisto di
materiali e servizi per favorire la crescita dei ricavi, la riduzione dei consumi e l’abbattimento
dell’impatto ambientale.
Settore di attività: Servizi

Sofia MISCHI
Il progetto consiste nell’apertura di un centro estetico nel quartiere romano della Tuscolana.
L’investimento comprende la ristrutturazione del locale, l’acquisto di attrezzature e arredo nonché
l’acquisizione di consulenze in marketing e sviluppo aziendale.
Settore di attività: Artigianato

MLP STUDIO
Ti cercavo on-line – Promozione e identità PMI
Agenzia di consulenza aziendale, MLP Studio intende avviare un nuovo progetto di creazione
e monitoraggio dell’identità digitale delle PMI attraverso attività di web design (sito Internet e
piattaforme di cloud digitale) nonché attività di social marketing e di advertising on-line.
Settore di attività: Servizi

Mihail Liviu MOISA
Autofficina
Un’officina e centro assistenza a Subiaco. È l’obiettivo del progetto di Mihail Liviu Moisa, il cui
investimento è incentrato sull’acquisizione di macchinari altamente innovativi, per effettuare lavori
di precisione, riducendo contestualmente i tempi di lavorazione e i costi della manodopera a carico
del cliente.
Settore di attività: Artigianato

50

ROMA

MORA
Obiettivo della startup è avviare una nuova attività imprenditoriale dedicata al settore dell’estetica,
con l’apertura di un centro a Roma.
Settore di attività: Artigianato

Alessandra MORDECCHI
Gelateria
Una gelateria e yogurteria al centro di Guidonia Montecelio. È il progetto d’impresa di Alessandra
Moredecchi, il cui programma d’investimento prevede l’acquisto di macchinari, di arredi per rendere
accogliente il locale, lavori di ristrutturazione edile e di revisione dell’impianto elettrico.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

Simone MORUCCI
Toeletta per animali
Il progetto prevede l’avvio di una toelettatura nel quartiere romano della Bufalotta.
Il programma di investimento prevede l’acquisto di materiali e attrezzature specifiche per avviare il
servizio, che Simone Morucci svolge con professionalità, passione e amore per gli animali.
Settore di attività: Servizi

MOTOR TEAM
Mai più cagnara!
Un’officina specializzata e centro di assistenza FIAT. La startup romana promuove un piano di
investimenti che punta all’acquisizione di attrezzature per lo sviluppo dell’attività.
Settore di attività: Artigianato

Valeria MULARGIA
Apertura di un salone da parrucchiera. È l’obiettivo del progetto di Valeria Mulargia, il cui
investimento è finalizzato alla ristrutturazione e al rinnovo del locale individuato per l’avvio
dell’attività.
Settore di attività: Artigianato
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MULTIMEDIACOM
Editiamo in digitale
Un portale web di informazione definito ‘’superlocale’’ per la capillarità di notizie su ciascun
municipio della Capitale. Il progetto della Multimediacom punta sull’avvio di un periodico digitale
per affermarsi nel panorama informativo digitale.
Settore di attività: Servizi

MULTIPLI
Spazi multipli
Fondata e seguita da 3 architetti, Multipli offre servizi specialistici come disegni digitali,
progettazione e produzione di manufatti e complementi di design, allestimento di spazi per
abitazioni e luoghi di lavoro. Avvalendosi di laboratori artigiani partner, l’azienda prevede la
realizzazione di una linea di mobili di artigianato dal design contemporaneo, da produrre in pezzi
unici o in serie limitate, ispirati alla tradizione Italiana (consolle per trucco, pareti attrezzate
divisorie, mobili segreti, mobili frigo bar, piccoli salottini living, lampade, ecc.). L’investimento
consiste in un articolato programma di progettazione, comunicazione e marketing.
Settore di attività: Servizi
NOISE SYMPHONY
Produzione e organizzazione eventi musicali
Obiettivo della neo attività è fare scouting, scovando i migliori progetti in circolazione per portarli
al grande pubblico. Grazie a strutture proprietarie, la società si prenderà cura degli artisti individuati
sotto ogni aspetto e in ogni fase della lavorazione: dalla produzione e registrazione audio e video
all’organizzazione di live tour, dalla creazione dell’immagine alla distribuzione digitale, dalla presenza
in radio al management e al booking. L’investimento è dedicato, tra l’altro, alla creazione di una
piattaforma on-line, ad attività di posizionamento e identità web per tutti gli artisti.
Settore di attività: Servizi
NON SOLO GOMME di Giorgio Nobili
Giorgio Nobili proviene da una famiglia di imprenditori, attiva da oltre 70 anni nel settore
meccanico e degli pneumatici. La sua impresa è molto nota a Montelibretti, apprezzata per
professionalità e cortesia. L’investimento è destinato all’ammodernamento dei macchinari, per
rendere il lavoro più efficiente e ampliare il servizio gomme anche al settore degli autocarri.
Settore di attività: Artigianato

NUOVA SAI CAR
Vendita e servizi on-line
Realizzazione di un sito web per la vendita di veicoli e implementazione di apparecchiature
tecnologiche per consentire ai clienti di gestire on-line le richieste di intervento sui propri veicoli
tramite i dispositivi personali. I clienti invieranno le segnalazioni di intervento tramite sms e dalla
centrale operativa verrà prontamente inviato personale qualificato sul luogo del guasto.
È l’innovazione introdotta da Nuova Sai Car, che vende e presta assistenza sui veicoli.
Settore di attività: Commercio
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ODONTOTECNICA di Tiziano Giorgini e C.
La società opera nel settore delle cure dentali, in particolare si occupa della creazione e della
riparazione di protesi fisse, di protesi mobili in resina, di protesi ortodontiche fisse e mobili e di
protesi provvisorie. Il progetto d’investimento prevede l’acquisto di arredi, impianti, macchinari e
attrezzature.
Settore di attività: Artigianato

ONE TRIBE
Palestra
La startup nasce con l’intento di avviare una palestra costruita intorno al benessere psicofisico della
persona. Il piano di investimenti prevede la ristrutturazione dei locali e l’acquisto di attrezzi ginnici.
Settore di attività: Servizi

OPTICAMENTE di Andrea Ricci
Il negozio nasce a Roma per offrire servizi professionali e i migliori prodotti presenti sul mercato.
Oltre a una vasta gamma di occhiali da sole e da vista delle migliori marche, lenti a contatto
e occhiali per bambini, nel negozio si trovano specialisti in grado di offrire consulenze per
problematiche legate alla vista. Grazie all’acquisto di materiali e attrezzature Opticamente punta a
qualificare ulteriormente la sua offerta di prodotti e servizi.
Settore di attività: Commercio

Daniele PAGANI
Centro olistico integrato
Il progetto d’impresa consiste nella creazione di un centro che offrirà massaggi e trattamenti olistici
come corsi individuali di pilates, ginnastica posturale e stretching. L’investimento comprende anche
la creazione di un sito web per diffondere e promuovere l’attività del centro.
Settore di attività: Servizi

Giulia PANAIA
Ricostruzioni
Il progetto della geometra Giulia Panaia consiste nell’apertura di una ditta di costruzioni e
ristrutturazioni, con un duplice obiettivo: ideare, progettare e realizzare immobili di categoria
energetica A e, con l’ausilio di impiantisti esperti, modificare le unità immobiliari esistenti,
riducendone le emissioni e rendendole energeticamente più efficienti.
Settore di attività: Edilizia
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PAPO
Organizzazione feste per bambini
Creare un centro attrezzato con gonfiabili, playground, giostre e aree giochi. È il progetto Papo,
uno spazio educativo e ricreativo per bambini fino a 11 anni; il luogo perfetto dove organizzare feste
a costi contenuti, affidando i piccoli a persone competenti.
Il parco giochi mette a disposizione il servizio catering, l’allestimento e il servizio di animazione
e assistenza qualificata (una persona ogni 6 bambini). L’investimento prevede l’acquisto di nuovi
arredi e attrezzature e lavori edili per la creazione di strutture al coperto.
Settore di attività: Servizi
Martina PASQUINO
Il benessere è la nuova frontiera di uno stile di vita che tende a prevenire piuttosto che curare ma
è anche una tendenza sociale, in cui l’individuo si afferma anche attraverso un uso corretto della
sua immagine. È l’idea che ispira il progetto imprenditoriale di Martina Pasquino, l’apertura di una
palestra nel quartiere romano della Borghesiana. La struttura si candida a diventare un punto di
riferimento dove i clienti potranno ritrovare il proprio equilibrio psicofisico, con l’aiuto di qualificati
professionisti del settore.
Settore di attività: Servizi
Nicoleta PAVEL
Gruppo Abitiamo
Creare un franchising nel settore delle ristrutturazioni. Con questo obiettivo, Nicoleta Pavel
ha inizialmente avviato una campagna sul web, passando poi ad affiliare ditte di costruzioni
selezionate sul territorio per rispondere alle richieste del mercato, con vantaggi reciproci. Il profitto
del Gruppo dipenderà dai lavori commissionati. Oltre a dotarsi di un proprio marchio e di un sito
web, la società punta ad aprire una sede nel territorio di Roma.
Settore di attività: Servizi
Fabiana PEDICELLI
Street food
Piatti tipici della cucina umbra, laziale e marchigiana. Sono le specialità culinarie di Fabiana
Pedicelli, che a Gallicano nel Lazio ha avviato un’attività di street food itinerante. Rigorosamente
preparate nel camioncino, le pietanze verranno somministrate direttamente ai clienti.
Il programma d’investimento prevede l’acquisto di un furgoncino omologato per l’attività.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

Gian Domenico Maria PETILLO
Titolare di Partita IVA, il giovane Gian Domenico Maria Petillo è un professionista nella produzione
di servizi audiovisivi. Utilizzando l’opportunità offerta da Fondo Futuro, ha deciso di avviare
un’impresa personale, investendo sull’acquisizione di materiali e attrezzature funzionali all’avvio
dell’attività.
Settore di attività: Servizi
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Francesca PETTINARI
Il progetto prevede l’ampliamento del negozio di ceramiche, sanitari e accessori bagno, presente
in zona Talenti, con l’apertura di un nuovo showroom. L’attività di vendita verrà coadiuvata da
un servizio di assistenza dedicato alla progettazione e alla posa in opera dei prodotti.
Settore di attività: Commercio

Matteo PICARELLA
Iphone4you
Rigenerazione e riparazione di componenti hardware e software nei sistemi operativi di pc e
telefoni mobili. È la mission della startup romana, che ha sviluppato competenze anche nella
riparazione di display per tablet e smartphone, delle componenti hardware e delle schede madri
originali.
Settore di attività: Servizi

Gloria Maria PICHARDO
Centro estetico
Un centro estetico che fornisce servizi tradizionali e innovativi, rivolgendosi a entrambi i sessi.
È l’intento della neonata impresa di Gloria Maria Pichardo, il cui investimento è in gran parte
destinato all’acquisizione di nuovi macchinari.
Settore di attività: Artigianato

PIT. LANE di Walter Lavarone
Autofficina Pit. Lane
Autofficina del quartiere Aurelio di Roma, l’impresa di Walter Lavarone prevede un piano
d’investimenti mirato all’acquisto di nuove attrezzature e macchinari, necessari per rimanere
competitivi sul mercato, alla luce soprattutto della tecnologia sempre più sofisticata che
caratterizza gli autoveicoli di ultima generazione.
Settore di attività: Artigianato

PLASTIFLAG
Facendo seguito a sperimentazioni su alcuni biopolimeri, l’azienda di Subiaco ha ideato il progetto
di trasformazione di materiale bio compostabile in oggetti di plastica monouso come piatti,
bicchieri, posate e altri strumenti per uso domestico, nonché sacchi biodegradabili e compostabili
al 100% per la raccolta differenziata, shopper biodegradabili e compostabili.
L’innovazione introdotta dall’azienda offre ai clienti anche la possibilità di personalizzare i prodotti.
Settore di attività: Manifatturiero
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P.L. AUTOCARROZZERIA
L’iniziativa imprenditoriale nasce dal desiderio di Daniela e Simone Loi di avviare una propria
attività, dopo aver maturato significative esperienze lavorative in altre aziende del
settore carrozzeria.
Grazie all’opportunità di Fondo Futuro, la loro impresa potrà finanziare parte degli investimenti
destinati all’acquisto di macchinari per la verniciatura delle autovetture (cabina completa di tutti
gli impianti), di attrezzature per le riparazioni, di sistemi informatici operativi e gestionali.
Settore di attività: Artigianato
POLITICHE ATTIVE LAZIO CDL
Associare diversi professionisti esperti di consulenza del lavoro allo scopo di condividere expertise
e portafoglio clienti, dando vita a una realtà produttiva competitiva ed efficiente.
È lo scopo del progetto della startup, il cui investimento è finalizzato all’allestimento degli uffici,
ubicati a Roma, nei pressi della Stazione Tiburtina.
Settore di attività: Servizi

PRINTESTACCIO
Laboratorio grafico e copisteria del quartiere romano di Testaccio, la startup ha promosso un
investimento per acquisire stampanti di nuova generazione e attrezzature di alta gamma, al fine di
mantenere alto il livello qualitativo dei servizi stampa e pubblicità.
Settore di attività: Servizi

Arif PRODHAN
Minimarket Sprint
La Startup commerciale di Arif Prodhan punta alla ristrutturazione e all’ammodernamento del
minimarket. L’investimento comprende l’acquisizione di arredi e di interventi per la messa in
sicurezza di tutti gli impianti.
Settore di attività: Commercio

Emanuele PROIETTI
CPM – Cosmetica Professionale Moderna
Un progetto sotto il segno dell’integrazione tra cosmesi e innovazione. Emanuele Proietti ha legato
la sua esperienza nel commercio di cosmetici naturali con la conoscenza del mondo digitale,
derivante dalla sua laurea in ingegneria delle telecomunicazioni. Il risultato è la creazione di una
app mobile che consente a saloni di acconciature e centri estetici di gestire in modo digitale
agenda, servizi, clienti e fornitori. Completano il progetto la realizzazione di un sito web e
l’acquisto di software gestionali.
Settore di attività: Servizi
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Marco PROIETTI PISTOIA
Abbigliamento e accessori ciclismo
Vendita di biciclette, montaggio di accessori, abbigliamento sportivo, prodotti per la protezione,
la nutrizione, il training e tanti altri servizi. Il nuovo negozio di Subiaco ambisce a diventare un
riferimento per gli appassionati di cycling. Gli investimenti comprendono l’adeguamento funzionale
del locale e l’acquisizione di arredi e attrezzature.
Settore di attività: Commercio

PWRTECH SOLUTION & SERVICE
Veicoli elettrici ecologici e sostenibili
Dalla passione per i veicoli elettrici, e grazie all’esperienza maturata nel settore dell’elettronica,
Marsilio Canuti ha creato la sua startup, esperta di mobilità ecologica e sostenibile.
PWRTech vende autoveicoli elettrici, fornisce prodotti all’avanguardia tecnologica e offre
assistenza e consigli tecnici. A conferma della sua vocazione green, l’azienda opera in un contesto
rurale della campagna romana.
Settore di attività: Commercio
RACE CAR
Nel quartiere romano della Borghesiana, a pochi passi dalla Metro C, la Race Car di Enrico Ramundo
offre servizi di parcheggio a pagamento, mentre l’annessa autofficina esegue lavori di riparazione
su autovetture e motocicli. Il programma d’investimento prevede l’acquisto di attrezzature, la messa
a norma dell’impianto elettrico e del sistema per l’immissione e l’estrazione di aria.
Settore di attività: Artigianato

RELAX 4 ME
Software house
Servizi di digitalizzazione per attività commerciali e PMI. È la mission dell’azienda, che
lavora nel web marketing e nella comunicazione digitale, offrendo tecnologie e soluzioni
avanzate e cloud-based. Come Relax Plus, il suo innovativo software gestionale per negozi di
abbigliamento, calzature, intimo e sport. L’investimento dell’azienda è diretto all’aggiornamento
e all’implementazione dei servizi e delle tecnologie, per adeguare le procedure informatiche e
commerciali richieste dai mercati digitali.
Settore di attività: Servizi
REMOVO di Roberto Tedesco
Dopo l’esperienza maturata nell’azienda di famiglia, Roberto Tedesco ha avviato una sua ditta,
dedita alla fornitura e installazione di pergolati e arredo per esterni. Il programma di investimento
prevede l’acquisto di un autocarro, di attrezzature e di percorsi formativi di qualificazione.
Settore di attività: Edilizia
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RO.DA.EM
Arca di Campaldino
Nel collegatissimo quartiere Nomentano-Bologna, la struttura ricettiva è composta da camere
con bagno privato, riscaldamento e TV. Il progetto è diretto all’adeguamento dell’immobile, con
l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’acquisto di accessori e strutture per migliorare la
funzionalità dei servizi agli ospiti.
Settore di attività: Turismo

Andrea ROSSI
Pavimenti e rivestimenti
Creare a Subiaco un’impresa leader nella posa di pavimenti e rivestimenti. È l’ambizioso obiettivo di
Andrea Rossi, che ha maturato significative esperienze nel settore edilizio e che ora intende imporsi
sul mercato con l’utilizzo della resina, materiale estremamente versatile in tutti gli ambienti.
Settore di attività: Edilizia

Alfonso RUGGIERO
Portale web per eventi
Il progetto consiste nella creazione di un portale web dedicato all’organizzazione di meeting
professionali per aziende internazionali. Il portale offrirà assistenza completa per la gestione di
eventi e convegni, con un servizio chiavi in mano. Il piano di investimenti punta allo sviluppo del
software, alla realizzazione del portale e ad attività di marketing.
Settore di attività: Servizi

Luca SABELLICO
Assistenza e riparazioni cellulari e tablet
Un centro di assistenza a Subiaco per la riparazione di cellulari e tablet. Luca Sabellico ha deciso di
mettere a frutto le sue competenze, creando una startup in un settore in continua evoluzione.
Il centro si avvarrà di personale preparato e specializzato nel recupero e nel salvataggio dei dati.
Diversi i servizi offerti: configurazione di nuovi smartphone o tablet, backup o ripristino di dati,
aggiornamento software e applicazioni, sincronizzazioni di file, contatti e musica. Ai clienti in
attesa, un telefono o tablet di cortesia per la durata della riparazione.
Settore di attività: Servizi
SAI CAR
Riparazioni a domicilio
Attiva nel settore delle riparazioni di autoveicoli, SAI Car intende sviluppare un progetto innovativo
per assicurare un servizio a domicilio efficace e tempestivo. Grazie a una piattaforma tecnologica
dedicata, i clienti potranno inviare eventuali richieste d’intervento tramite sms. Il responsabile
tecnico provvederà a gestire l’emergenza con l’invio di personale esperto sul luogo in cui si
trova il veicolo.
Settore di attività: Artigianato
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Arnaldo SAIA
F.L. Moto
Nuovo look per l’autofficina. Il progetto di Arnaldo Saia, esperto riparatore di motocicli, comprende
lo smantellamento del locale esistente e il rifacimento totale della sede, che comprenderà il reparto
riparazioni e l’area amministrativa contabile.
Settore di Attività: Artigianato

SAID
Servizi per creare un punto di ritrovo
Creare uno spazio di aggregazione al Laurentino 38, legando l’impegno sociale alla creatività.
Nasce con questo intento il progetto della SAID, che promuove un’attività di somministrazione
con eventi teatrali e musicali. Scopo ultimo è contribuire alla rivitalizzazione sociale e culturale del
quartiere, dando l’opportunità a gruppi e giovani band della zona di esibirsi in pubblico.
Settore di attività: Servizi

SANGER
Dagli anni 80 la Sanger opera a Ciampino nel settore della pasticceria, dedicandosi in particolare
alla fornitura di rinfreschi e catering, con consegna diretta. L’investimento è destinato
all’acquisizione di macchinari di ultima generazione, con la prospettiva di allargare la produzione e
accrescere clienti e fatturato.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

SAPORI D’AUTORE di Franco Attenti
Il progetto prevede lo sviluppo di un’attività operante nel catering, offrendo un servizio completo
per l’organizzazione di eventi religiosi, congressi, cene di gala, cerimonie VIP e ricevimenti. Il
programma d’investimento prevede l’acquisto di nuove attrezzature e arredi per rendere l’attività
ancora più efficiente e concorrenziale.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

Gabriele SARDELLI
Società dilettantistica di rugby
Realizzare un campo allenamento di rugby, con l’obiettivo di avvicinare i giovani a questo antico
e glorioso sport. Fondo Futuro sosterrà il progetto lanciato da Gabriele Sardelli, finanziando la
recinzione del campo e l’installazione dell’impianto di illuminazione.
Settore di attività: Servizi
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Luigi SCHINA
Falegnameria
Ha aperto una sua attività d’impresa dopo aver maturato una lunga e proficua esperienza come
operaio presso falegnamerie e mobilifici. Luigi Schina ha deciso di investire le sue capacità
nell’avvio di un laboratorio dedicato alla creazione di mobili su misura. Elaborerà i progetti e
sceglierà i materiali da utilizzare insieme al cliente, con un elevato livello di personalizzazione.
Punti di forza della startup sono il costo contenuto delle lavorazioni rispetto all’altissima qualità e
l’ubicazione del laboratorio nel borgo di Gerano, zona sprovvista di falegnamerie artigianali.
Settore di attività: Artigianato
Zadi SELLATI
Salone di parrucchiere
Destinato al trasferimento dell’attività da un locale di 30 metri quadri a uno di 170, l’investimento
consentirà al salone di raddoppiare le postazioni di lavoro, che passeranno da 6 a 13, creando un
nuovo ambiente dedicato alle acconciature maschili. Novità anche per gli orari: tutti i mercoledì il
salone prolungherà l’apertura fino a tarda sera, venendo così incontro alle richieste di diversi clienti.
Settore di attività: Artigianato

Lorenzina SIDONI
Casa Vacanze Lory
Il progetto prevede l’apertura di una casa vacanze nel cuore di Ladispoli. La struttura, trovandosi in
prossimità delle principali attività commerciali della città, può avvalersi delle potenzialità garantite
dalla posizione. Il progetto si giova anche dell’esperienza ventennale di Lorenzina Sidoni, che ha il
vanto di aver aperto il primo bed and breakfast di Roma.
Settore di attività: Turismo

SIRAL
Servizi di alto profilo
Cooperativa romana nata nel 2017, la Siral fornisce strumenti efficaci di sviluppo alle aziende
clienti per migliorarne le risorse professionali, umane e strumentali. Il suo investimento è diretto a
rafforzarsi per potenziare i suoi servizi.
Settore di attività: Servizi

SNACK AND COFFE di Rosalba Casagrande
Creare un punto di ritrovo e di socializzazione per i giovani, avviando un’attività che intende
evocare ambienti e location dei book bar statunitensi.
L’iniziativa è in linea con la tendenza in atto in diverse capitali europee, dove cresce il numero dei
caffè che coniugano somministrazione e cultura, con target giovanili di avanguardia.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande
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Giampaolo SPANU
Autoscuola e agenzia centrale Roma Flaminio
La startup di Giampaolo Spanu svolge attività di autoscuola, scuola di pilotaggio e di nautica.
Grazie al finanziamento regionale, la ditta può sostenere i costi di gestione e investire
nell’adeguamento dei locali con opere murarie e l’acquisto di arredamenti, materiali, software e un
sistema di videosorveglianza.
Settore di attività: Servizi

SPM
Progetti riabilitativi differenziati e personalizzati
Il progetto d’impresa parte dall’analisi delle principali modificazioni bio-psico-sociali in età
evolutiva e senile per arrivare alla stesura di protocolli riabilitativi innovativi. Obiettivo finale è
dunque lo studio degli interventi riabilitativi più idonei, per migliorare la qualità della vita dei
pazienti. Gli investimenti sono finalizzati in particolare all’acquisto di macchinari fisioterapici.
Settore di attività: Sanità

SPRINT PIZZA
Dopo anni di esperienza nel settore della somministrazione di alimenti, il signor Grimaldi ha deciso
di mettersi in proprio e aprire una sua pizzeria nella Capitale. Grazie al progetto d’investimento,
potrà acquisire gli arredi e le attrezzature necessarie per avviare l’attività.
Settore di attività: Somministrazione di alimentari e bevande

STUDIO 79 di Rossella Clemente
Lo Studio 79 di Civitavecchia, spazio dove musica e teatro convivono dando vita a iniziative
didattiche e artistico-culturali, promuove la recitazione nelle sue diverse declinazioni (teatro,
cinema e musical). L’intento è dar vita a un luogo di scambio di esperienze, un polo artistico
e culturale per ospitare eventi, spettacoli e laboratori teatrali permanenti. L’offerta didattica
comprende corsi formativi, professionali e laboratori di specializzazione.
Settore di attività: Servizi

Giordano SULAS
Oggetti d’arredo shabby chic
Il progetto punta all’apertura di un negozio di arredamento e oggettistica nel quartiere romano di
Monteverde Vecchio, in stile shabby chic: mobili, accessori e arredi avranno un aspetto volutamente
invecchiato e usurato. Il programma d’investimento prevede opere edili di ristrutturazione interna
del locale e l’acquisizione di nuove attrezzature.
Settore di attività: Commercio
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SUPER C
L’agenzia immobiliare Super C nasce dal desiderio del titolare di valorizzare l’esperienza maturata
nel settore sin dagli anni 90.
Massima serietà, trasparenza e correttezza sono i valori fondanti della piccola ma efficiente
struttura, i cui addetti sono costantemente aggiornati mediante corsi di alta formazione.
In quest’ottica nasce l’esigenza di ottimizzare al meglio gli spazi di lavoro, creando più postazioni,
anche nel rispetto della privacy dei clienti. Sono previsti adeguamenti della sede anche attraverso
l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Settore di attività: Servizi
TANALIBERATUTTI di Stefania Panichelli
Ditta individuale che gestisce una ludoteca nel comune di Bracciano, Tanaliberatutti punta ad
ampliare l’attività, investendo nella realizzazione di una nuova area giochi all’interno della struttura
esistente.
Settore di attività: Servizi

Catalin TANASE
Autofficina meccanica
Investimento mirato all’acquisto di macchinari meccanici ed elettronici, per la predisposizione di
un’autofficina con annesso centro assistenza per automobili e veicoli in genere.
Tra i punti di forza del progetto, le convenzioni e promozioni per favorire un servizio accessibile a
tutti, grazie a particolari formule agevolate.
Settore di attività: Artigianato

TESSUTI LEGNOSI
Specializzata nella lavorazione artigianale del legno, l’impresa di Manziana si rivolge principalmente
ai privati ma negli ultimi anni il suo mercato si sta allargando anche agli enti pubblici che realizzano
interventi per la fruibilità del verde. L’azienda opera anche in collaborazione con l’Università della
Tuscia – Dipartimento DAFNE, per la ricerca di legname da sottoporre a prove tecniche per la
certificazione forestale. Il progetto d’investimento riguarda l’ampliamento dell’attività.
Settore di attività: Artigianato

TIF 2018 di Federica Bramati
Una paninoteca nel quartiere romano della Tiburtina, a poca distanza dall’Università della Sapienza.
È il progetto d’impresa di Federica Bramati, che intende differenziare la sua offerta culinaria a
seconda delle diverse fasce di età dei clienti, proponendo a costi contenuti anche panini farciti con
prodotti tipici regionali.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande
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Biagio TILIA
Edilizia Tilia
Con una pluriennale esperienza nel settore edile, Biagio Tilia intende avviare a Marano Equo una
ditta rivolta alla ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, abitazioni private e attività
commerciali. Il piano d’investimenti prevede l’acquisto di attrezzature e macchinari specifici per
l’avvio dell’attività.
Settore di attività: Edilizia

Marianna TOFANI
Casa Marianna Roma
Dopo una vasta esperienza nella gestione di B&B, affittacamere e case vacanze, Marianna Tofani ha
colto l’opportunità del finanziamento regionale offerta da Fondo Futuro per avviare la sua attività
di casa vacanze, che garantirà ai clienti anche servizi aggiuntivi, tra cui una zona Spa & Wellness.
Settore di attività: Turismo

TRIVENTI BUSINESS TRADE & MEDIATIONS
Forever
Costituita nel 2014, l’impresa romana svolge nel centro Italia l’attività di intermediazione (agenti e
rappresentanti di commercio) nel comparto dei prodotti ittici freschi, congelati e surgelati.
Il piano di investimenti prevede opere di ristrutturazione e l’acquisto di arredamento per il locale
aziendale.
Settore di attività: Commercio

Silvia TROTTO
Assistenza informatica
Informatica e digitale sono i settori in cui si inserisce la startup, che erogherà servizi di assistenza,
creazione di video e cortometraggi, conservazione documenti digitali e supporto per programmi
gestionali. L’ufficio verrà aperto nel quartiere romano di Ottavia.
Settore di attività: Servizi

Silvia TRUCCO
Mentecorpo
L’idea nasce dall’esperienza di Silvia Trucco, psicologa, che – non avendo i mezzi per sostenere le
spese di uno studio personale – insieme ad altri colleghi ne ha realizzato uno comune, abbattendo
i costi singoli. L’evoluzione di questa positiva esperienza ha indotto il sodalizio all’idea di
ottimizzare ulteriormente tempi e spazi di lavoro, realizzando un luogo condiviso per professionisti
e specialisti che necessitano per un tempo determinato di uno studio, l’affitto del quale è
comprensivo di tutti i servizi. Il progetto d’investimento comprende infine la realizzazione
di 2 aule didattiche, locali comuni, reception e sala di attesa.
Settore di attività: Servizi
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UBV
Ampliamento canali di vendita on-line
UBV è un’enoteca di Bracciano specializzata nella vendita di vini e spumanti italiani ed esteri.
Il progetto imprenditoriale consiste nello sviluppo di nuovi canali di vendita on-line, studiati
per smartphone con sistema operativo Android e IOS. Oltre alla creazione del nuovo software,
l’investimento comprende anche azioni di promozione del brand.
Settore di attività: Commercio

Massimiliano UCCELLETTI – PIXLIX
Piclics
Piclics è un innovativo portale dedicato al settore della fotografia che aggrega gli appassionati del
settore, sia amatori che professionisti. Un servizio strutturato per creare engagement e fidelizzare
gli utenti, costantemente aggiornato e particolarmente attento alla tutela della privacy:
la condivisione e il download di foto e video saranno infatti consentite solo a chi è accreditato.
Settore di attività: Servizi

Stefania Michela VALENTINI
Lavasecco tradizionale
Tra tradizione e innovazione, la lavanderia di Stefania Valentini punta a distinguersi dalla
concorrenza offrendo servizi professionali che si avvalgono di macchinari innovativi di prodotti di
alta qualità. Tra i servizi, il lavaggio a secco e ad acqua, il lavaggio di cucce per animali, stireria,
servizio di presa e consegna a domicilio. Saranno inoltre lanciate offerte in base alla stagionalità.
Settore di attività: Artigianato

Valeria Ida VALENTINI
Un servizio amico dell’ambiente e vantaggioso per il cliente. Potrebbe essere lo slogan
dell’iniziativa imprenditoriale di Valeria Valentini, che a Roma ha avviato una lavanderia self service
a gettoni, dove macchinari con tecnologie e sistemi avanzati garantiranno asciugatura veloce e
bassi consumi di energia, acqua e detersivi.
Settore di attività: Artigianato

Adriano VELLUCCI
Autofficina Vellucci
Il progetto prevede l’apertura di un’autofficina a Pomezia che si occuperà della riparazione e
assistenza di autoveicoli plurimarche. La neonata startup intende rivolgersi sia a clienti privati che
alle aziende di trasporto, con le quali verranno sottoscritti appositi accordi di collaborazione.
Settore di attività: Artigianato
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Paola VITALI
La tabaccheria di Paola Vitali, situata nel quartiere Trionfale, è un punto di riferimento per i
residenti ma può contare su numerosi clienti occasionali, essendo in una via di intenso passaggio.
Dopo aver ampliato l’offerta con l’introduzione di diversi servizi, grazie a Fondo Futuro potrà anche
investire sul look del locale, puntando su un arredamento in stile industriale.
Settore di attività: Commercio

Patryk Stanislaw WIERZBICKI
Grazie all’acquisizione di nuovi macchinari e attrezzature, la ditta edile – specializzata nella posa
in opera di infissi, arredi, controsoffitti e pareti – punta a rafforzarsi e posizionarsi con maggiore
competitività sul mercato.
Settore di attività: Edilizia

WINGS SOCIAL CONTACT
Startup operante nel settore del call center per prodotti di telefonia, Wings Social Contact ha
lanciato una nuova iniziativa di investimento per intervenire anche nella commercializzazione di
prodotti medicali, in partnership con Sistelia Network.
Settore di attività: Commercio

Z CAR di Emanuel Zamparini
Ha lavorato per diversi anni come dipendente di officine meccaniche. Grazie all’opportunità
di Fondo Futuro, Emanuel Zamparini potrà ora avviare la sua attività, sulla via Nettunense,
nel territorio di Ariccia. L’investimento è destinato agli adempimenti per l’avvio dell’impresa e
all’acquisizione delle necessarie attrezzature.
Settore di attività: Artigianato

ZERO PENSIERI di Alessio Petrucci
Startup commerciale con sede operativa nel quartiere romano di Tor Vergata, il negozio di Alessio
Petrucci si occupa della vendita al dettaglio di apparecchiature per la telefonia, prodotti elettronici,
di informatica e di fotografia.
Settore di attività: Commercio

ROMA

65

Arjhan ZHORRI
Subiaco
Da anni Arjhan Zhorri si dedica alla ristrutturazione di appartamenti e condomini, avvalendosi di
diverse tecniche edilizie. Investendo sulla sua nuova impresa di Subiaco, punta a offrire una serie
di servizi che spaziano dalla demolizione alla progettazione, dall’impiantistica alla realizzazione di
opere murarie, dalla piastrellatura alla tinteggiatura, anche con l’esclusivo effetto “plasma 3D”.
Settore di attività: Edilizia

ZIP di Daniela Sora
Obiettivo del progetto è l’avvio di nuova attività nel settore sartoriale, per offrire una vasta gamma
di lavorazioni su capi di abbigliamento a prezzi vantaggiosi. L’investimento in macchinari di ultima
generazione, unito alla professionalità e all’esperienza della titolare e alla scelta di prodotti garantiti
e certificati, costituiscono altrettanti punti di forza per il successo dell’iniziativa sul mercato.
Settore di attività: Artigianato
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Giulia ADAMI
L’impresa, di nuova costituzione nello splendido borgo di Castiglione in Teverina, sarà attiva nella
ristorazione e si collegherà con l’attività storica della famiglia Adami, da anni dedita con successo
alla produzione di vino.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

MEDIATEL ELETTRONICA
Progettazione, produzione, installazione, manutenzione impianti
L’energia verde è al centro del progetto d’investimento di Mediatel Elettronica, azienda di
Monterosi la cui mission comprende l’installazione e la manutenzione di impianti, la progettazione e
produzione di energia rinnovabile.
Innovativi sono gli impianti autoregolabili che – mediante l’utilizzo di un micro apparecchio di
comando a distanza, tramite onde radio – garantiscono all’utente un alto risparmio energetico.
Settore di attività: Manifatturiero
Ndjoka ALONGE
Cucina etnica congolese
Dopo aver maturato esperienza all’estero e in Italia per ristoranti tipici ed etnici, Ndjoka Alonge
ha colto l’opportunità di Fondo Futuro per coronare il suo sogno di avviare una sua attività di
ristorazione indipendente, incentrata sui piatti tipici del suo paese d’origine, il Congo.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

MAESTRE PIE VENERINI
Istituto Paritario
Scuola di rinomata tradizione educativa e incisività sociale, l’Istituto fondato nel 1732 dalle maestre
di Santa Rosa Venerini ha nella città di Viterbo un importante polo formativo in cui operano
la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria paritaria.
Il programma d’investimenti prevede la creazione di nuove aule tra cui una sala mensa, la palestra e
un’aula informatica attrezzata.
Settore di attività: Servizi
MIMOSA DUE
Rinnovamento stazione di servizio
Ripensare la funzione della stazione di servizio, che da luogo fisico di rifornimento del carburante
deve diventare un punto di riferimento in grado di offrire agli automobilisti servizi diversificati. È
lo scopo dell’investimento dell’impresa viterbese, che punta ad adeguare la struttura, acquisendo
software di gestione e nuove attrezzature.
Settore di attività: Commercio
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OFFICINA BARTOLONI
Il programma di investimenti dell’azienda, che gestisce un’officina meccanica, prevede
l’acquisizione di nuovi impianti, macchinari e attrezzature. Il signor Bartoloni è il fondatore
dell’attività, affiliata alla rete di officine e carrozzerie “A posto”, presente in tutta Italia.
Settore di attività: Artigianato

RONDINE
Impresa edile con sede a Viterbo intende rilanciare la propria attività. Utilizzando l’opportunità
di Fondo Futuro, l’azienda ha deciso di investire sulla ristrutturazione dei locali della sede e
sull’adeguamento funzionale dei software aziendali.
Settore di attività: Edilizia

ROYAL
Il progetto di investimento è finalizzato al sostegno economico di un’attività di pizzeria/paninoteca
avviata recentemente a Tarquinia Lido, in una zona particolarmente gettonata dai giovani, a pochi
passi dalle spiagge. Il piano economico è incentrato particolarmente sull’acquisizione di arredi,
macchinari e attrezzature.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

Larisa SAVITCAIA
Casa vacanze Barbarano Romano
Il progetto prevede l’avvio di un’attività di casa vacanze nel comune di Barbarano Romano,
a ridosso della Via Francigena. Sarà allestita una struttura con stanze arredate e provviste di
attrezzature di ultima generazione. A tale scopo, sono previste opere di ristrutturazione edile e la
revisione di tutti gli impianti.
Settore di Attività: Turismo

SDP
Aiutare i pazienti e le loro famiglie a gestire al meglio il percorso di cura e la propria quotidianità
è fondamentale. Il progetto della SDP prevede l’implementazione dei servizi messi a disposizione
degli anziani, degli ammalati e dei disabili, offrendo anche assistenza a domicilio.
Settore di attività: Sanità
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Valentina TRAVAGLIATI
Agriresidenza per anziani – Agriturismo le spighe
L’obiettivo è trasformare l’agriturismo Le Spighe in un’agriresidenza per anziani. Per questo motivo
il progetto prevede l’adeguamento della struttura, abbattendo le barriere architettoniche, al fine di
ospitare in pensione completa fino a 12 persone anziane in 6 camere doppie con bagno. Tra i servizi
offerti: attività ricreativo-culturali, ortoterapia e cura degli animali da cortile.
Settore di attività: Servizi

TUSCIAPP – Elvia Del Duchetto
Way to the city – Viterbo
Ideato da 3 giovani viterbesi, il progetto intende promuovere una nuova applicazione telefonica
gratuita che sta registrando grande successo a Belluno e Trento. L’app offre agli utenti la possibilità
di conoscere i luoghi e le attività presenti nel territorio, gli esercizi commerciali e le iniziative
culturali. Un nuovo modo di vivere la città e la provincia, a portata di smartphone.
Gli investimenti sono destinati all’avvio della cooperativa, all’acquisizione di sistemi informatici,
del software gestionale e alla promozione dell’iniziativa sul web.
Settore di attività: Turismo
VECCHIA STAMPA PRINT LAB
Incremento e sviluppo
Attiva dal 2015, la società opera nel settore delle stampe. Il suo investimento è finalizzato
all’acquisizione di strumenti e macchinari per internalizzare la produzione di stampati su carta
(biglietti da visita, volantini, pieghevoli pubblicitari, locandine). Contestualmente verrà ottimizzata
la produzione di stampe su abbigliamento, banner, PVC e arredamenti interni.
Settore di attività: Artigianato

Katia VITALI
Servizi di assistenza ai turisti
Connettere turismo, logistica e servizi personalizzati per offrire ai clienti un’esperienza di viaggio
unica, andando oltre i consueti pacchetti turistici presenti sul mercato. È la proposta di Katia Vitali
che, a Orte, lancia un’impresa che integra itinerari turistici, organizzazione e servizio di noleggio
con conducente. I pacchetti turistici preconfezionati tralasciano infatti antichi ma bellissimi borghi
e luoghi di cultura. Le proposte della startup saranno disponibili su un sito web che fornirà tutta
l’assistenza necessaria al turista, consentendogli di scegliere le mete e di crearsi un suo itinerario.
Settore di attività: Turismo
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Il Bando FONDO FUTURO – Fondo regionale per il microcredito e la microfinanza, si rivolge alle
microimprese e ai liberi professionisti che si trovano in situazioni di difficoltà di accesso ai canali
tradizionali del credito, finanziando a tasso agevolato (1%), fino a un massimo di 25.000 euro,
piani di investimento o di avviamento dell’impresa.
Nell’ambito del POR FSE 2014-2020, la Regione Lazio ha stanziato per Fondo Futuro 31,5 milioni
di euro, spalmati in 4 annualità, dal 2017 al 2020.

BANDO 2018
STANZIAMENTO TOTALE

PROGETTI AMMESSI
A FINANZIAMENTO:

287
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PER PROVINCIA

74

PER SETTORE PRODUTTIVO

60

ARTIGIANATO

2

SANITÀ

51

COMMERCIO

85

SERVIZI

13

EDILIZIA

46

SOMMINISTRAZIONE
ALIMENTI E BEVANDE

12

MANIFATTURIERO

18

TURISMO

75

PER FORMA GIURIDICA

44

S.R.L.

88

S.R.L.
SEMPLIFICATA

119
10

1

S.A.S.

10

SOCIETÀ
COOPERATIVA

DITTA
INDIVIDUALE

8

TITOLARI
DI PARTITA IVA

SOCIETÀ DI
PERSONE

7

IN FASE DI
DEFINIZIONE

PER OPERATIVITÀ

166

IMPRESE GIÀ
COSTITUITE E
OPERATIVE

121

NUOVE IMPRESE
IN FASE DI AVVIO
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PROMOTORI DEI PROGETTI
ETÀ
UNDER 30.............................................................................84
31-40 ANNI...........................................................................65
41-50 ANNI...........................................................................68
OVER 50...............................................................................70

SESSO
DONNE.................................................................................131
UOMINI................................................................................156

TITOLO DI STUDIO
LAUREA.................................................................................32
DIPLOMA.............................................................................214
LICENZA MEDIA...................................................................30
NON DICHIARATO.................................................................11

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE
OCCUPATI............................................................................163
DISOCCUPATI.......................................................................98
INOCCUPATI..........................................................................14
NON DICHIARATO.................................................................12
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