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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. 

 

Scopo del presente Avviso è selezionare Startup da ammettere al Programma GO TO MARKET 

presso uno degli Spazi Attivi Lazio Innova presenti sul territorio regionale. Obiettivo del programma 

è supportare le startup nell’implementare il proprio business sul mercato di riferimento e/o 

espanderlo e accedere a nuovi mercati. 

 

Requisiti 

Possono candidarsi al Programma GO TO MARKET  

- Startup (massimo 4 anni) con almeno una sede operativa nel Lazio  

- con un /prodotto validato o in fase di validazione sul mercato e quindi con progetti 

imprenditoriali innovativi e scalabili. 

2. Criteri di selezione delle iniziative imprenditoriali 

Le domande d’ammissione saranno valutate in ordine cronologico d’arrivo, da un Nucleo di 

Valutazione nominato da Lazio Innova che si riunisce a scadenza mensile. Le candidature pervenute 

entro il giorno 15 di ciascun mese saranno valutate entro la fine del mese successivo. 

Per tutti i casi di necessità di informazioni o chiarimenti, Lazio Innova inviterà il soggetto richiedente 

ad integrare la domanda. Le integrazioni dovranno pervenire entro il termine perentorio di 15 giorni 

dal ricevimento della richiesta; decorso invano tale termine la domanda sarà considerata 

rinunciataria e, pertanto, esclusa. E’ possibile convocare il proponente per avere chiarimenti e 
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approfondimenti riguardo ai contenuti del progetto proposto. Il termine per la valutazione da parte 

del Nucleo decorre dal completamento di ogni eventuale integrazione. 

La selezione dei progetti imprenditoriali avverrà attraverso l’attribuzione di un punteggio definito 

secondo i seguenti criteri di valutazione: 

 
 Punteggio massimo 

Competenze del team 

Qualità del Team (e/o struttura aziendale) ben articolato e con competenze 

ed esperienze appropriate, eterogenee e complementari  

40 

Progetto imprenditoriale 

Ampiezza del mercato, potenziale economico e validità del Business Model 
20 

Livello di innovatività 

Innovatività dell’idea o dell’approccio nello sviluppo di un prodotto o 

servizio 

40 

 

 

Verranno giudicati ammissibili ad accedere al percorso i progetti che raggiungeranno un punteggio 

di almeno 60 punti. 

I candidati riceveranno via mail l’esito della valutazione. 

 

3. Servizi offerti 

I candidati ammessi al Programma, definiranno con il tutor loro assegnato un Work plan (WP)che 

sottoscriveranno alla firma dell’Accordo GO TO MARKET e che costituirà parte integrante dello 

stesso. 
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Servizi base: 
 

• Implementazione competenze del team (Formazione specialistica) 

• Sviluppo e implementazione parco prodotti 

• Revisione o rimodulazione del business model e del piano economico finanziario; 

• Fundraising; 

• sviluppo network e partnership con Imprese Service providers specialistici, VCs&BA 

• Ingegnerizzazione di nuovi processi e prodotti e prototipazione 

• Accesso a nuovi mercati 

• Servizi EEN 

 
 

Sulla base di quanto concordato e sottoscritto nel WP potrà  usufruire -rispetto alle esigenze e 

alla crescita della Startup nel percorso di un mentoring specialistico su: 
 

• gestione e pianificazione di impresa; 

• tutela della proprietà intellettuale; 

• marketing e comunicazione; 

 

Ospitalità nei Talent Working: 

• postazione di lavoro (fruibile tramite prenotazione on line); 

• Wi-Fi; 

• uso stampanti; 

• sale riunioni; 

• sala formazione.  

 

La durata del servizio, le modalità per la fruizione dei servizi, le condizioni di recesso e tutto ciò che 

regola il rapporto tra Lazio Innova e il soggetto ammesso al Programma saranno espressamente 

riportati nell’Accordo GO TO MARKET.  
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4. Modalità di candidatura 

La richiesta di ammissione al Programma GO TO MARKET dovrà contenere i seguenti documenti: 

 

1) Domanda di candidatura (Allegato A e B) 

2) Modello privacy firmato 

3) eventuale ulteriore documentazione quale: Presentazione PowerPoint o brochure descrittiva.  

 

Le domande, complete della documentazione necessaria, dovranno essere inviate tramite email 

all’indirizzo dello Spazio attivo territoriale di riferimento, riportante nell’oggetto la dicitura 

“Domanda Programma GO TO MARKET”. 

 

 

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  

mailto:viterbo@azioinnova.it
mailto:rieti@lazioinnova.it
mailto:bracciano@lazioinnova.it
mailto:romatecnopolo@lazioinnova.it
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00034 

Colleferro 

Via degli Esplosivi, 15  +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 

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:colleferro@lazioinnova.it
mailto:ferentino@lazioinnova.it
mailto:romacasilina@lazioinnova.it
mailto:latina@lazioinnova.it
mailto:civitavecchia@lazioinnova.it
mailto:zagarolo@lazioinnova.it

