STARTCUP
LAZIO 2022
Business Plan Competition Regionale
per Startup/Spin-off Innovative

generate dalla Ricerca Scientifica

Che cos'è
E' la competition promossa annualmente dalle Università e dagli Enti di Ricerca del Lazio in partnership
con la Regione Lazio, attraverso Lazio Innova, nell’ambito del Premio Nazionale per l’innovazione (PNI)
e dell’Italian Master Startup Award (IMSA).
Obiettivo della SCL è promuovere l’imprenditorialità accademica e studentesca e la diffusione della
cultura d’impresa nel sistema regionale della ricerca scientifica attraverso il sostegno alla creazione e
allo sviluppo di startup e spin-off innovative per lo sviluppo economico e sociale della Regione e del
Paese.

A chi si rivolge
ST UD ENT I e LAUR EAT I
D O T T O R AND I
R IC ER C ATOR I

ASSEG NISTI DI R IC ER C A
DOC ENTI
ASPIR ANTI IM PR ENDITOR I

Cosa offre
• Competenze interdisciplinari, percorsi formativi specialistici, incubatori e spazi attivi presenti a
livello regionale;
• Networking collaborativo StartCup Lazio per il trasferimento tecnologico e l’innovazione;
• Mentoring, tutoring e accompagnamento nello sviluppo del business plan;
• Premi in denaro, premi speciali e accesso al PNI

Settori di innovazione
ICT
innovazioni nelle tecnologie
dell’informazione e dei
nuovi media

LIFE
SCIENCES
innovazioni per
migliorare la salute e
la qualità della vita

INDUSTRIAL
innovazioni per le
produzioni industriali

CLEANTECH
& ENERGY
innovazioni nel campo
dell’energia e per la
sostenibilità ambientale

Business Idea
La partecipazione alla competition è gratuita, basta elaborare un’idea imprenditoriale innovativa
basata sulla ricerca scientifica in uno dei quattro settori indicati nel regolamento.
Il contenuto innovativo può essere riferito:
o alla realizzazione di un nuovo prodotto o servizio;
o al miglioramento significativo di un bene materiale/servizio o processo di produzione o di
commercializzazione;
o alla realizzazione di un nuovo modello di organizzazione o di gestione dell’attività di impresa.

Fasi e termini di partecipazione
FORMAZIONE e
VALIDAZIONE
“BUSINESS IDEA”

SELEZIONE e
AMMISSIONE
alla SCL

Giugno - Luglio

Febbraio - Aprile

Deadline: 6 LUGLIO 2022

Deadline: 19 APRILE 2022

FORMAZIONE E
DEFINIZIONE
“BUSINESS PLAN”
Settembre - Ottobre
Deadline: 3^ decade OTTOBRE 2022

Premi a disposizione
1° team di Ricercatori: 5.500,00€

1° team di Studenti: 2.000,00€

2° team di Ricercatori: 3.500,00€

2° team di Studenti: 1.500,00€

3° team di Ricercatori: 2.500,00€

3° team di Studenti: 1.000,00€

Tra i team di ricercatori e studenti finalisti, il Comitato di Valutazione selezionerà i migliori 3 progetti che avranno
accesso al PNI 2022 per il quale ci sarà un ulteriore contributo di 1.000,00€ per ogni progetto partecipante.

+ 5 Premi Speciali

Menzioni speciali
Pari opportunità

Social innovation

Partnership
Da novembre 2021 partecipa anche il nostro Dipartimento di Management!

Imprese, organizzazioni finanziarie e associazioni (32)

NETWORK

Università (9)
Enti di Ricerca (6)

Media Partner

Sei Studente?
• Scrivi per ulteriori info
• Visita il Sito Web
• Ricorda le deadline
• Inizia a pensare alla tua idea!

Sei Docente?
• Condividi in aula
• Supporta gli studenti
• Resta in contatto

mario.calabrese@uniroma1.it
nicola.cucari@uniroma1.it
segreteria@startcuplazio.it
startcuplazio.it/
facebook.com/startcuplazio
linkedin.com/company/startcup-lazio/about/
twitter.com/startcuplazio

Sei pronto a
partire?

