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AGEVOLAZIONE
Regionale

SOGGETTO GESTORE
Lazio Innova

DESCRIZIONE
Call Startup Lab Sector Digital Craft - Lazio Innova in collaborazione con Fondazione Carivit, Comune di Viterbo, Camera di commercio di Viterbo,
Cna Viterbo e Civitavecchia, Confartigianato, Deim, Disucom, Liceo artistico Orioli cerca nuovi talenti con idee e progetti imprenditoriali innovativi
nel settore dell’artigianato digitale.
Con Avviso pubblicato sul sito di Lazio Innova il 9 aprile 2018 sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande.
La call è rivolta a Innovatori, startupper, makers e giovani talenti, con attitudini, competenze e voglia di rischiare, in grado - con le loro idee e i
loro progetti - di aggiornare, innovare e creare prodotti e servizi.
Le idee/progetti imprenditoriali dei proponenti (persone fisiche o in team) potranno riguardare qualunque settore legato all’utilizzo di
tecnologie digitali e media, nuovi prodotti e/o servizi che apportino elementi distintivi e di innovazione e creatività attive nelle filiere
dell’artigianato artistico, tradizionale, innovativo, digitale.
L'idea/progetto dev'essere:
innovativa, perché legata allo sviluppo e la promozione di nuove tecnologie, processi organizzativi, prodotti/servizi comportamenti e/o
all’applicazione di tecnologie esistenti in modalità innovative
utile, perché in grado di dare risposte a bisogni/necessità reali
sostenibile economicamente, perché ogni attività imprenditoriale deve essere in grado di trovare un equilibrio economico e finanziario
replicabile/scalabile, in grado di rispondere a esigenze comuni a più contesti geografici, sociali e culturali; di avere la potenzialità di crescere
rapidamente sul mercato
I soggetti selezionati seguiranno un percorso di 5 settimane presso lo Spazio Attivo LAZIO INNOVA di Viterbo che prevede:
fino a 3 incontri settimanali di formazione, testimonianze, networking, pitching, business modelling
tutoring a supporto
mentoring di grande competenza
lavoro in uno spazio collaborativo (#talentworking)
possibilità di sperimentazioni e prototipazioni presso il FAB LAB LAZIO
pitching battle finale con Premio, messo a disposizione da Fondazione Carivit, per il miglior progetto selezionato dalla Giuria composta dai
rappresentanti di tutti i partner del valore di Euro 500 in Buono Acquisto per tecnologie e attrezzature di supporto alla realizzazione del
progetto
I progetti che avranno superato con successo la fase di validazione dell’idea avranno accesso, secondo le regole standard, al percorso di
incubazione presso lo Spazio Attivo di Viterbo (o presso altra sede a scelta tra Roma Tecnopolo, Rieti, Bracciano, Colleferro, Ferentino, Latina).
Avranno anche la possibilità di portare a completamento il proprio prototipo presso una delle sedi del FAB LAB LAZIO (sede di Viterbo, Rieti,
Bracciano, Roma Casilina, Latina, Ferentino)
Le idee devono essere inviate entro il 10 aprile 2018 a viterbo@lazioinnova.it.
___________
Con Avviso pubblicato sul sito di Lazio Innova il 9 aprile 2018 sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande. La
nuova scadenza è fissata al 4 maggio 2018.
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DIMENSIONE BENEFICIARI

ORGANIZZAZIONE

Inattive

Non Applicabile

Privato

SETTORI
Audiovisivo, Cultura, Ict, Servizi

FINALITA'
Innovazione, Start-up, Sviluppo

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Europe, Italy, Lazio

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premio, Borsa di studio
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