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Con la determinazione n.G06903 del 12 giugno 2020 

la Regione Lazio ha rifinanziato il bando Pre-seed

(POR FESR 2014.2020). 

La dotazione ammonta ora a 8 milioni di euro, 

con una riserva di 1 milione di euro 

per progetti di impresa Startup Innovativa 
aventi ad oggetto la realizzazione di prodotti, 
servizi e applicazioni finalizzati alla gestione 
dell’emergenza Covid-19 e degli effetti economici 

e sociali ad essa correlati.

POR FESR
ANCORA APERTO IL BANDO
PRE-SEED

Per saperne di più: 

www.lazioinnova.it/news/por-fesr-rifinanziato-bando-pre-seed/
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INNOVA Venture con una dotazione di 24 milioni, 

investe direttamente nel capitale di rischio delle imprese 

del Lazio insieme a co-investitori privati. 

Questo strumento ha introdotto due significative innovazioni: 

la possibilità di co-investire insieme alle piattaforme 
di equity crowdfunding, e la possibilità di definire accordi 
quadro strutturali di investimento con acceleratori, 
Business Angel e venture capital.

INNOVA VENTURE

Per saperne di più: 

http://www.lazioinnova.it/innova-venture/
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Il grande progetto di cluster networking della Regione Lazio che 
mette in connessione stakeholder diversi favorendo sinergie ed 
opportunità di business. La Comunità degli Innovatori nasce nell’ambito 

dei settori di eccellenza, in linea con la Smart Specialization Strategy 

regionale, caratterizzati da ecosistemi produttivi ad alta intensità 

di R&S ed innovazione tecnologica. Per essere aggiornato su iniziative 

della Regione Lazio e opportunità promosse da Lazio Innova 

a supporto di Startup e PMI innovative, entra a far parte 

della Comunità degli Innovatori del Lazio su LinkedIn.

LA COMMUNITY 
DEGLI INNOVATORI
DEL LAZIO

Tecnologie della Cultura: 

https://www.linkedin.com/groups/12308461/

Scienze della Vita: 

https://www.linkedin.com/groups/8846745/

Blue Growth: 

https://www.linkedin.com/groups/8948257/

Aerospazio e Sicurezza: 

https://www.linkedin.com/groups/8847462/
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Anche in questo periodo di emergenza Lazio Innova 

e Unioncamere Lazio sono a disposizione di imprese, 

startup, consorzi e associazioni imprenditoriali, 

centri di ricerca e università, organizzazioni pubbliche 

e private, con i servizi gratuiti dello Sportello della rete 
Enterprise Europe Network Italia.

ENTERPRISE EUROPE NETWORK 
UNA RETE EUROPEA 
PER LE IMPRESE DEL LAZIO

Per saperne di più: 

http://www.lazioinnova.it/news/enterprise-europe-network-una-rete-
europea-per-le-imprese-del-lazio/

https://www.unioncamerelazio.it/attivita-promozionali/enterprise-
europe-network-leuropa-alla-portata-della-vostra-impresa/

https://www.een-italia.eu/in-italia/
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Lazio Innova è partner del progetto CAST 

che ha come obiettivo principale quello di supportare 
la creazione, lo sviluppo imprenditoriale e la scalabilità 
delle imprese attive nel settore turistico, 

attraverso incubatori ed acceleratori, integrando abilità 

creative, artistiche e di progettazione dalle CCI 

(Cultural and Creative Industries) con tecnologie 

trasversali ed altre expertise rilevanti. 

CAST contribuirà a sviluppare un network transnazionale 

di incubatori e acceleratori d’impresa con un focus 

sulle PMI e le startup nel settore CCI, che permarrà 

oltre la fine della durata progettuale.

IL PROGETTO CAST 
PER LE IMPRESE 
DEL SETTORE TURISTICO

Per saperne di più: 

https://castnetwork.eu/news
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La rete dei FabLab della Regione Lazio nasce con l’obiettivo 

di promuovere la cooperazione, la condivisione, il networking, 

l’innovazione tecnologica. 

Sono spazi condivisi, dotati di attrezzature e tecnologie 
innovative nel quale maker, designer, studenti, creativi 

e startup possono realizzare prototipi e oggetti  
“custom made” e auto-prodotti. 

L’accesso agli spazi è libero e gratuito.

FABLAB LAZIO

Per saperne di più: 

http://www.lazioinnova.it/fablab/
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Sei un team giovane e appassionato e vuoi creare 

la tua startup o sei un’impresa con un progetto 

o con un particolare bisogno dettato da questo difficile 

momento e vuoi sapere come possiamo aiutarti? 

Partecipa ai nostri incontri di accompagnamento 

(STARTUP STORMING), dove potrai confrontarti 

con noi ed essere orientato al servizio più in linea 

con le tue esigenze.

LA RETE SPAZIO ATTIVO 
LAZIO INNOVA
È DIGITALE

Per saperne di più: 

http://www.lazioinnova.it/news/la-rete-spazio-attivo-e-digitale-
restoacasa-e-scopro-tutti-i-servizi/
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Ben 301 proposte ricevute, suddivise in diversi settori:  
cultura e turismo (20%), digitalizzazione (29%), fragilità sociale 
(7%), innovazione e ricerca (12%), logistica e distribuzione (5%), 
semplificazione Pubblica Amministrazione (1%), sostenibilità 
(15%), ripresa del lavoro (11%). 
Questi i numeri della prima call Boost Your Ideas della Regione 

Lazio e di Lazio Innova conclusa recentemente, che ha selezionato 

progetti e idee innovative per affrontare il futuro a seguito 

dell’emergenza Covid-19. Le migliori idee saranno premiate 

con servizi e contributi in denaro. All’iniziativa partecipano 25 

partner appartenenti ad aziende, investitori, open data company, 

pubblica amministrazione. Le prossime call si apriranno nel 2021.

SUCCESSO PER 
BOOST YOUR IDEAS

Per saperne di più: 

http://www.lazioinnova.it/news/successo-boost-your-ideas/
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La Regione Lazio, tramite Lazio Innova, lancia con 

Thales Alenia Space Italia “AUTONOMOUS SATELLITE”, 

una Open Innovation Challenge per selezionare soluzioni 

innovative in ambito Intelligenza Artificiale (AI) a bordo 

dei Satelliti. L’iniziativa rientra nell’ambito di un accordo 

siglato da Lazio Innova con Thales Alenia Space 

per sviluppare azioni e programmi che rientrano 

negli obiettivi della Smart Specialisation Strategy regionale, 

di cui l’Aerospazio è una delle sette aree individuate 

come pilastri dell’innovazione.

OPEN INNOVATION 
CHALLENGE 
DI THALES ALENIA SPACE ITALIA

Per saperne di più: 

http://www.lazioinnova.it/news/regione-lazio-al-via-la-open-
innovation-challenge-thales-alenia-space-italia/
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La Regione Lazio, tramite Lazio Innova, 

lancia la nuova edizione del Programma 

Startupper School Academy 2020-2021. 

L’obiettivo è promuovere l’imprenditorialità e la creatività 
nelle scuole del Lazio. Per questo motivo è stato avviato 

un percorso di condivisione con i professori degli Istituti 
Superiori del Lazio che hanno aderito al programma,  

per definire azioni e strumenti da mettere in campo e favorire 

la partecipazione e l’apprendimento da parte degli studenti. 

Le attività saranno realizzate all’interno della rete Spazi Attivi 
digitali Lazio Innova.

STARTUPPER SCHOOL ACADEMY
PARTE LA NUOVA EDIZIONE

Per saperne di più: 

http://www.lazioinnova.it/news/parte-la-nuova-edizione-di-
startupper-school-academy/
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La Regione Lazio tramite Lazio Innova lancia Lab Turismo, 

laboratorio di micro-innovazione per operatori che a diverso 

titolo svolgono attività nel comparto turistico. 

Si tratta di un’iniziativa sperimentale per il Lazio 

che si rivolge in particolare a: Imprese singole e associate 
di filiera; Associazioni di categoria; Spin off universitari 
ed Enti di ricerca per la creazione di reti; Fornitori 
di servizi alle imprese e/o alle persone in ambito turistico; 

P.A. per iniziative o progetti di policy nel settore; 

Singoli professionisti operanti nel settore; Aggregazioni 
formali e informali.

AL VIA LAB TURISMO

Per saperne di più: 

http://www.lazioinnova.it/news/al-via-lab-turismo/ 
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Unioncamere Lazio, Regione Lazio e Tecnopolo S.p.A.  
promuovono il programma Export Flying Desk Lazio,

iniziativa di ICE Agenzia per la promozione all’estero  
e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, 

finalizzata a supportare l’internazionalizzazione 

delle imprese del Lazio. Il programma EFD Lazio prevede,  

tenendo conto dell’attuale contesto di emergenza sanitaria,  

incontri settimanali one-to-one  da remoto della durata di 40 minuti, 

calendarizzati nella giornata di martedì, tra funzionari esperti ICE  

e aziende laziali interessate. Agli incontri partecipano  

anche i rappresentanti dei Partner del Sistema Lazio.

“ONE-TO-ONE” 
ASSISTENZA E CONSULENZA PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Per saperne di più: 

https://www.unioncamerelazio.it/evento/progetto-export-flying-
desk-lazio/?anno=2020
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Unioncamere Lazio promuove Stay Export, 

un progetto di Unioncamere ed Assocamerestero 

finalizzato a supportare le imprese nel fronteggiare 
le difficoltà rilevate in questa fase emergenziale 
sui mercati internazionali ed a rafforzare la loro presenza 

all’estero, attraverso la costruzione di percorsi 

di orientamento e assistenza articolati in informazioni, 

percorsi formativi e affiancamento personalizzato.

STAY EXPORT 

Per saperne di più: 

https://www.unioncamerelazio.it/evento/stay-export/?anno=2020
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Attivo presso Unioncamere Lazio il DESK CANADA, 

un punto informativo e di assistenza dedicato alla promozione 

ed intercettazione delle opportunità per le imprese e gli 

stakeholders del Lazio offerte dal mercato canadese.

Il desk nasce da un progetto che vede protagonisti Unioncamere 

Lazio e Camera di Commercio di Roma e come partner strategico  

la Camera di Commercio Italiana in Canada dell’Ontario (ICCO), 

da sempre partner del sistema camerale italiano nell’attività

di promozione dell’eccellenze italiane in Canada.

DESK CANADA  
LA TUA PORTA DI ACCESSO 
AL MERCATO CANADESE

Per saperne di più: 

https://www.unioncamerelazio.it/evento/desk-canada/
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Il bando, realizzato con il contributo di Unioncamere Lazio, si rivolge alle 

imprese della provincia di Viterbo che operano nel settore dell'ospitalità  e agli 

esercenti delle attività di ristorazione e somministrazione e prevede dei  voucher  

a fondo perduto nei seguenti ambiti di intervento: formazione e assistenza 

tecnica sui temi della riapertura o della gestione turistica in generale (nuove 

regole, coaching, relazione con la clientela, certificazioni, innovazioni digitali); 

acquisto di materiali e servizi per la sanificazione (Barriere protettive), messa 

in sicurezza dei luoghi di lavoro e servizi aperti al pubblico, adeguamento 

alla normativa e regolamenti nazionali, regionali e comunali; servizi di 

comunicazione e di marketing; pacchetti di turismo esperienziale sottoscritti 

con le imprese aderenti al progetto “Tuscia Experience” promosso dalla 

Camera di Commercio visualizzabili sul sito www.tusciawelcome.it.

EMERGENZA COVID-19 
VOUCHER PER IL SETTORE 
OSPITALITÀ DELLA TUSCIA

Per saperne di più: 

http://www.vt.camcom.it/it/news/emergenza-covid-19-voucher-
per-il-settore-ospitalitA-della-tuscia_1348.htm/
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La Camera di Commercio di Frosinone mette a disposizione 

delle aziende del settore turistico 800.000,00 euro 

in contributi a fondo perduto.

Il Bando, finalizzato a sostenere le imprese danneggiate 

dall’emergenza sanitaria da Covid 19, è destinato alle MPMI 
della provincia di Frosinone che operano nel settore  
dei servizi di alloggio e ristorazione.

RESTART TURISMO
LA CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE 

STANZIA 800.000 EURO PER LE IMPRESE  

Per saperne di più: 

http://www.fr.camcom.gov.it/content/new-restart-turismo-la-camera-di-
commercio-di-frosinone-stanzia-800000-euro-le-imprese
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La Camera di Commercio di Roma è uno  

dei Punti Impresa Digitale previsti dal Piano Impresa 4.0 

varato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

I PID rientrano nel quadro più ampio del Network nazionale Impresa 

4.0 che nasce per accompagnare e supportare le imprese 
nella trasformazione digitale 4.0 con un approccio sinergico. Il 

progetto si rivolge alle imprese di qualsiasi dimensione e settore 

economico, con l'obiettivo di supportarle a cogliere le opportunità 

legate alla rivoluzione digitale.

PID 
PUNTO IMPRESA DIGITALE

Per saperne di più: 

https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/



Opportunità per Imprese e Startup 
— 

19 

La Camera di Commercio di Roma, in collaborazione con il 

Comitato per la Promozione dell’Imprenditorialità Femminile, 

bandisce la VIII edizione del “Premio Idea innovativa, la nuova 
imprenditorialità al femminile - 2020” allo scopo di diffondere la 

cultura imprenditoriale femminile e favorire la crescita e lo sviluppo 
della realtà imprenditoriale femminile di Roma e provincia.

L’iniziativa si rivolge alle micro, piccole e medie imprese femminili 

operanti nel territorio di Roma e provincia che intendono realizzare 

un progetto imprenditoriale contraddistinto dall’originalità 

dell’attività svolta e/o dall’innovatività del processo produttivo, 

del prodotto o del servizio offerto, degli strumenti di 

commercializzazione o di assistenza alla clientela.

PREMIO IDEA INNOVATIVA
LA NUOVA IMPRENDITORIALITÀ 
AL FEMMINILE 2020

Per saperne di più: 

https://www.rm.camcom.it/archivio43_bandi-altri-bandi_0_169.html
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E PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO 2020 - II EDIZIONE

La Camera di Commercio di Roma ha emanato la seconda edizione per l'anno 2020 del 

bando per il sostegno alla competitività delle imprese e per lo sviluppo economico 

del territorio. Il bando prevede uno stanziamento destinato a sostenere programmi 

d’intervento a favore delle imprese e del tessuto produttivo di Roma e provincia, al fine di 

orientare gli sforzi organizzativi, finanziari e promozionali dell’Ente verso obiettivi condivisi 

e selezionati, per raggiungere la massa critica necessaria ad aumentare l’efficacia degli 

interventi e le positive ricadute degli stessi sul territorio. La misura consiste in un contributo 

pari al 50% delle spese, fino al tetto massimo di 40.000,00 Euro, a favore di progetti per il 

sostegno alla competitività delle imprese e per lo sviluppo economico del territorio.

SOSTEGNO 
ALLA COMPETITIVITÀ
DELLE IMPRESE

Per saperne di più: 

https://www.rm.camcom.it/archivio43_bandi-altri-bandi_0_167.html
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La Camera di Commercio di Roma, nell’ambito delle proprie finalità di sostegno allo 
sviluppo economico e occupazionale del territorio provinciale, con particolare attenzione 

al supporto di quelle categorie che tradizionalmente risultano svantaggiate, quali le nuove 

realtà in fase di creazione e di avvio di impresa, alla luce dell’attuale congiuntura recessiva 

che il sistema economico dell’intero Paese sta attraversando, ha adottato la presente misura 

per sostenere lo start up aziendale, abbattendone i costi ed incentivando la concretizzazione 

di idee imprenditoriali e la nascita di nuove imprese, al fine di sostenere la ripresa della 

produttività, la crescita e lo sviluppo economico del territorio. 

La misura, a supporto dei processi di creazione e avvio di una nuova attività d’impresa, 

consiste in un contributo a favore di aspiranti imprenditori per il costo di taluni servizi per la 

costituzione di una nuova impresa, erogati dai Centri di Assistenza Tecnica e Centri Servizi 

per l’Artigianato, quali Soggetti Attuatori dell’iniziativa.

BANDO STARTUP 
EDIZIONE 2020

Per saperne di più: 

https://www.rm.camcom.it/archivio43_bandi-altri-bandi_0_160_82_12.html
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La Camera di Commercio di Roma, attraverso il Bando Sviluppo Impresa mira a sostenere 
le imprese del territorio nella fase successiva alla loro costituzione, nello sviluppo 

dell’attività produttiva e nella digitalizzazione e innovazione dei processi aziendali e dei 

prodotti, attraverso un intervento che valorizzi gli investimenti e contribuisca a consolidare 

un circolo virtuoso fra imprese, Banche e Consorzi di garanzia fidi.

Sono previste 3 misure di intervento principali, sotto forma di voucher per il costo di 

servizi ad alto valore aggiunto erogati direttamente dai Consorzi Fidi in qualità di Soggetti 

Attuatori dell’iniziativa.

BANDO SVILUPPO IMPRESA

Per saperne di più: 

https://www.rm.camcom.it/archivio43_bandi-altri-bandi_0_149_82_12.html
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