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1. Oggetto dell’Avviso 

 

Lazio Innova si qualifica, ai sensi del d.l. 179/2012 e s.m.i., come incubatore certificato e questo 

consente, a coloro che si rivolgono alla rete Spazio Attivo di Lazio Innova, di accedere a tutte 

le opportunità offerte dalla normativa per le startup e le PMI innovative, ma soprattutto, di 

poter partecipare ad una comunità stimolante e innovativa e ad una rete di relazioni con 

investitori (Lazio Venture, progetto regionale per il capitale di rischio, cofinanzia quattro fondi 

a cui le startup e imprese del Lazio possono indirizzare le loro proposte di investimento), 

università e centri di ricerca, imprese ed enti locali, che esprimono esigenze di innovazione ed 

opportunità di sviluppo a disposizione delle startup. 

Obiettivo dell’Associazione è aggregare a titolo gratuito soggetti portatori di interessi, 

competenze, progettualità e network con lo scopo di sviluppare reti relazionali, attivare 

collaborazioni e partnership, co-progettare azioni e iniziative di Open e Social Innovation. 

2. Requisiti 

Possono richiedere di associarsi alla rete Spazio Attivo di Lazio Innova: Imprese (PMI-GI), liberi 

professionisti, Associazioni, ONG, Fondazioni e Enti di ricerca pubblici e privati, Intermediari 

finanziari (venture, business angel, Banche ect..).  

3. Finalità 

La finalità dell’Associazione è aggregare soggetti portatori di interessi, competenze e 

progettualità con lo scopo di sviluppare reti relazionali, attivare collaborazioni e partnership. 

Gli eventuali impegni delle due parti - presenti nell’Accordo di Associazione- potranno avere 

caratteristiche e finalità diverse in base alla tipologia del soggetto associato, questo per 

garantire il massimo beneficio e la massima collaborazione. 

L’Associazione all’ecosistema Spazio Attivo è a titolo gratuito. 

Lazio Innova offre a tutti gli associati: 

• utilizzo sala riunioni e sala formazione attrezzata per presentazioni aziendali, incontri di 

business, attività di formazione e promozione delle proprie iniziative e progettualità; 

• postazione di lavoro con Wi-Fi e stampanti comuni nelle aree Talent Working dello 

Spazio Attivo; 

• informazioni e supporto per l’accesso agli strumenti di ingegneria finanziaria; 

• supporto all’implementazione e allo sviluppo di nuove progettualità; 

• supporto allo sviluppo del network con l’ecosistema Spazio Attivo e con gli altri 

ecosistemi regionali; 

• supporto alla partecipazione a iniziative e opportunità di altri soggetti del territorio; 
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• partecipazione a progetti europei/B2B/Internazionalizzazione; 

• fornire eventuali diciture e/o marchi che l’impresa potrà inserire negli strumenti di 

comunicazione aziendale (secondo le specifiche contenute nell’Accordo stesso).  

4. Modalità di adesione 

Entro dieci (10) giorni dalla presentazione della domanda, redatta secondo il modello allegato 

al presente Avviso, i proponenti saranno invitati dal Responsabile dello Spazio Attivo prescelto 

a un colloquio di approfondimento per valutare la modalità e il contenuto della possibile 

collaborazione, e le potenziali interazioni con progetti, attività e filiere della rete territoriale di 

Spazio Attivo Lazio Innova. 

Al termine del colloquio, e in caso di reciproco interesse a collaborare, i proponenti saranno 

invitati a sottoscrivere un Accordo di Associazione allo Spazio Attivo di riferimento (Allegato A). 

L’accordo con lo Spazio Attivo di riferimento ha durata di 6 mesi dalla sottoscrizione al 

termine dei quali è prevista la possibilità di estensione a tutto il network degli Spazi Attivi. 

Tale estensione è proposta, d’intesa con l’Associato, dal responsabile dello Spazio Attivo di 

riferimento e subordinata all’approvazione da parte di un Nucleo di valutazione nominato da 

Lazio Innova.  

La domanda può essere consegnata a mano presso la sede dello Spazio Attivo prescelto, o 

inviata per posta elettronica all’indirizzo e-mail dello stesso. 

 

Spazio Attivo Indirizzo Recapiti  

01100 Viterbo Via Faul, 20/22  +39 0660516960 

@ viterbo@azioinnova.it 

02100 Rieti Via dell’Elettronica, snc  +39 0660516930 

@ rieti@lazioinnova.it 

00062 

Bracciano 

Via di Valle Foresta, 6  +39 0660516900 

@ bracciano@lazioinnova.it  

00131 Roma Tecnopolo Tiburtino - Via G. 

Peroni, 442 
 +39 06 60516500  

@ romatecnopolo@lazioinnova.it  

00034 

Colleferro 

Via degli Esplosivi, snc  +39 06 60516800 

@ colleferro@lazioinnova.it  

03013 

Ferentino   

Via Casilina, 246 km 68,300  +39 06 60516830 

@ ferentino@lazioinnova.it  

00182 Roma Via Casilina, 3/T   +39 06 60516200 

@ romacasilina@lazioinnova.it 

04100 Latina Via Carlo Alberto, 22 – c/o 

CCIAA di Latina – I piano 
 +39 06 60516860 

@ latina@lazioinnova.it 

mailto:viterbo@azioinnova.it
mailto:rieti@lazioinnova.it
mailto:bracciano@lazioinnova.it
mailto:romatecnopolo@lazioinnova.it
mailto:colleferro@lazioinnova.it
mailto:ferentino@lazioinnova.it
mailto:romacasilina@lazioinnova.it
mailto:latina@lazioinnova.it
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00053 

Civitavecchia 

Via Antonio da Sangallo, snc  +39 06 60516907 

@ civitavecchia@lazioinnova.it 

00039 

Zagarolo 
Piazza Indipendenza snc 

 +39 06 60516530 

@ zagarolo@lazioinnova.it 

 

mailto:civitavecchia@lazioinnova.it
mailto:zagarolo@lazioinnova.it

