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Art. 1 – Oggetto e finalità 

Unindustria, in collaborazione con Regione Lazio attraverso Lazio Innova Spa, promuove la quinta 

edizione del premio UNIRSI PER L’IMPRESA (di seguito Premio). 

Il Premio ha lo scopo di sostenere la crescita delle imprese innovative, attraverso la partnership 

con il sistema manifatturiero e dei servizi laziale, come volano per la crescita economica del 

sistema produttivo laziale e per la competitività sul mercato nazionale ed internazionale. 

 

Art. 2 – A chi è rivolto 

Il Premio si divide in due distinte categorie: 

1. Categoria “Premio Unindustria” dedicato alle STARTUP INNOVATIVE come definito dalla 

Legge 221/12 di conversione del D.L. 179/2012 

2. Categoria “Premio Speciale Regione Lazio”, dedicato a:  

o Imprese innovative con almeno una sede operativa nel Lazio, costituite da non più 

di dodici mesi dalla presentazione della domanda 

o Team di innovatori di una startup costituenda composti da almeno 2 persone, in 

possesso di almeno 1 titolo di studio 

 

Art. 3 – Ambiti prioritari di riferimento 

Sono ammissibili tutti i progetti con un forte contenuto innovativo, in termini di prodotto e/o 

servizio, processo e gestione, relativi ai seguenti settori: 

• Life Science 

• Clean Tech 

• Digital 

• Innovative Made in Italy 

Inoltre, saranno favoriti quelli in linea con le seguenti tematiche: 

• Open Innovation 

• Piano Industria 4.0 

• Circular economy 

• Implementazione di tecnologie multimediali innovative tese a migliorare i sistemi di 

comunicazione 

• Miglioramento e sostenibilità del sistema di mobilità merci/persone anche attraverso l’uso 

dei big Data 

• Creazione di un ecosistema sempre più ospitale per le categorie con difficoltà motorie 

 



Art. 4 – Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione 

La domanda di partecipazione va presentata esclusivamente utilizzando il Form scaricabile al 

seguente link www.un-industria.it, inviandolo alla seguente mail premiounirsi@un-industria.it a 

partire dalle ore 12.00 dell’11 febbraio 2020 alle ore 12 dell’11 marzo 2020. 

Andrà inoltre obbligatoriamente allegata la seguente documentazione: 

1. Copia documento di identità del legale rappresentante 

2. Copia iscrizione in una sezione speciale del Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio di riferimento (se startup innovativa) 

3. Copia visura camerale (se impresa innovativa) 

4. Copia documento di riconoscimento di ogni membro del team e copia o autocertificazione 

del possesso di almeno 1 titolo di studio (se startup costituenda) 

5. CV componenti del team (se startup costituenda) 

6. Logo in formato vettoriale (se in possesso) 

Potrà essere richiesta da parte di Unindustria ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad 

integrazione della domanda. 

La mancata produzione di quanto ulteriormente richiesto entro e non oltre il termine di 5 giorni 

dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione, comporterà l’automatica esclusione della 

domanda dalla presente iniziativa. 

Ciascuna azienda partecipante potrà inviare una sola domanda di partecipazione. 

 

Art. 5 – Valutazione dei progetti imprenditoriali 

Le domande presentate saranno valutate, previa verifica della validità formale delle stesse, da un 

Comitato di Valutazione nominato ad hoc.  

Le decisioni del Comitato sono da considerarsi insindacabili e vincolanti; le scelte del Comitato 

saranno prese facendo riferimento ai seguenti criteri: 

• Contenuto innovativo del progetto 

• Coerenza con gli ambiti prioritari di riferimento specificati all’art. 3 del Bando 

• Competenza del Team  

• Sostenibilità economica 

Al termine della valutazione saranno selezionate 10 domande: 5 per il “Premio Unindustria” e 5 

per il “Premo speciale Lazio Innova”. 

Il Comitato di Valutazione si riserva la possibilità di aumentare il numero dei finalisti, qualora 

emerga l’opportunità. 
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L’elenco, con l’indicazione delle finaliste, sarà pubblicato sul sito di Unindustria (www.un-

industria.it) e su quello di Lazio Innova (www.lazioinnova.it) al termine della valutazione dei 

progetti. 

Successivamente alla pubblicazione dei finalisti, si aprirà la fase di valutazione on-line dei progetti, 

visibili sul www.un-industria.it; gli utenti avranno la possibilità di visionare i progetti ed esprimere 

la propria preferenza. 

La graduatoria finale della votazione on line non ha valore vincolante per la scelta dei vincitori. 

I finalisti si sfideranno in una sezione di pitch, al termine della quale saranno decretati i vincitori 

delle due categorie. 

Sarà compito della Giuria d’Onore decretare i vincitori del Premio. 

La giornata finale si svolgerà martedì 7 aprile, a partire dalle ore 14.30, presso Unicredit, Via 

Alessandro Specchi 16 Roma. 

Le decisioni della Giuria d’Onore sono da considerarsi insindacabili e vincolanti. 

La Segreteria Organizzativa del Premio è responsabile per tutto ciò che riguarda i rapporti con gli 

assegnatari e per l’erogazione dei premi previsti, per l’attività di ricezione delle domande e del 

procedimento amministrativo. 

 

Art. 6 – Proprietà dei progetti imprenditoriali  

Ogni progetto imprenditoriale inviato rimane di proprietà dell’autore o degli autori, che potranno 

proteggerlo secondo le forme di tutela previste dalla legge. 

 

Art. 7 – Premio Categoria Unindustria 

Al vincitore della Categoria Unindustria, sarà assegnata consulenza di alto profilo, per un valore 

complessivo di 30.000 euro. 

In particolare: 

• Elaborazione di un Piano strategico aziendale della durata di due mesi, erogato da Zeta 

Consulting SrL www.zetaconsulting.info  

• Accesso al Programma di Accelerazione UniCredit StartLab (2020) erogato da Unicredit che 

prevede: 

o partecipazione alla Startup Academy annuale di UniCredit, il programma di training 

manageriale rivolto alle migliori Startup e PMI innovative 

o accesso al programma di mentoring di UniCredit che prevede: l’attribuzione di un 

“mentor”, selezionato tra i professionisti di UniCredit, o professionisti o imprenditori 
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affermati appartenenti al network UniCredit, con l’obiettivo di seguire periodicamente 

l’impresa e incontrare il team imprenditoriale almeno quattro volte all’anno 

o facilitazione nella ricerca controparti ed organizzazione di “Business Meetings” per la 

facilitazione di contatti con società del network di UniCredit e con soggetti istituzionali 

utili a livello nazionale e nel processo di internazionalizzazione per sviluppare 

partnership industriali, tecnologiche, commerciali, strategiche con le Startup e PMI 

innovative 

o assegnazione di un Relationship Manager di UniCredit per seguire le Startup e PMI 

innovative nelle esigenze bancarie e offrire supporto su prodotti/servizi di UniCredit 

dedicati ai bisogni di imprese di nuova costituzione 

o possibilità di entrare in contatto con potenziali investitori (Business Angels, Venture 

Capital, Fondi Early Stage etc.) 

o visibilità della Startup e PMI innovativa anche tramite pubblicazione sul sito UniCredit 

Start Lab 

o utilizzo degli spazi del Business Center UniCredit di Milano come Working Area, con 

modalità definite di volta in volta da UniCredit e coerenti con le attività della stessa 

• Valorizzazione sui canali istituzionali di Unindustria media e social 

 

Art. 8 Premio Speciale Regione Lazio 

Il Premio Speciale Regione Lazio sarà assegnato secondo le seguenti modalità: 

• Premio in denaro del valore di 5.000 euro destinato al miglior team o alla migliore startup 

costituita da non oltre 12 mesi dalla presentazione della domanda – in caso di ex-aequo 

l’importo sarà diviso equamente tra i migliori due; 

• Accesso al percorso Go to Market per lo sviluppo d’impresa comprensivo di specifiche 

consulenze specialistiche  

• Accesso al Talent per tre mesi a tutti i partecipanti della categoria Regione Lazio/Lazio 

Innova 

I componenti dei Team di una startup Costituenda, devono impegnarsi a costituirsi in impresa 

entro 60 giorni dall’aggiudicazione del premio.  

Il premio in denaro è elargito esclusivamente alle startup costituite e costituende. Lazio Innova 

provvede all’erogazione del premio in denaro tramite bonifico bancario, al netto delle ritenute di 

legge, su un conto corrente intestato al soggetto giuridico aggiudicatario.   

L’erogazione del premio a Imprese vincitrici già costituite è inoltre subordinata alla regolarità 

contributiva, verificata da Lazio Innova tramite DURC e dietro verifica delle informazioni contenute 

nella dichiarazione antimafia.  

 

 



Art. 9 – Informazioni sul Premio 

Ulteriori informazioni sull’iniziativa e chiarimenti sul presente regolamento potranno essere 

richiesti esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo mail premiounirsi@un-industria.it.  

 

Art. 10 – Informazioni per i vincitori 

I vincitori sottoscriveranno, successivamente, un accordo per regolamentare le modalità di 

erogazione dei servizi previsti. 

Il patto sarà siglato dal legale rappresentante dell’azienda vincitrice o dal referente del team di 

progetto vincitore, nel caso di partecipazione in forma aggregata. 

Come sarà esplicato nell’accordo in parola, il premio sarà erogato entro un anno dalla 

sottoscrizione dell’accordo stesso. 

 

Art. 11 – Codice Etico 

Unindustria si riserva il diritto di squalificare automaticamente, senza necessità di comunicazione, 

ciascun Partecipante che cerchi di interferire nel, o alterare, il processo di selezione del Premio o 

che intraprenda o abbia intrapreso qualsiasi prassi indecorosa. 

 

Art. 12 – Veridicità delle informazioni 

Le informazioni fornite dal Partecipante ad Unindustria nella domanda di partecipazione e/o in 
qualsiasi altra fase del Premio, devono essere accurate, corrette, veritiere e complete; il 
Partecipante si assume la piena responsabilità di ogni inaccuratezza.  

In caso contrario, Unindustria avrà diritto, senza pregiudizio per qualsiasi altro rimedio disponibile 
per legge, di sospendere o non riconoscere i diritti riconosciuti al Partecipante attraverso il 
Premio. 

 

Art. 13 – Responsabilità 

Il Partecipante sarà ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dalla violazione, o dal 

mancato adempimento, delle obbligazioni previste nel Bando. 

Il Partecipante sarà responsabile nei medesimi termini per la violazione dei diritti di terzi in 

qualsiasi modo connessa alla partecipazione al Premio e sarà tenuto ad indennizzare tali terze 

parti ed Unindustria per qualsiasi danno o perdita causati da qualsiasi pretesa, procedimento 

giudiziale o extragiudiziale, includendo in ogni caso gli onorari degli avvocati e di altri consulenti, 
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derivanti o in qualsiasi modo connesse alla predetta violazione dei diritti di terzi o mancato 

adempimento delle obbligazioni previste nel Bando. 

 

Art. 14 – Legge applicabile e foro competente 

Il Premio e qualsiasi altra attività sono regolati dalla legge nazionale e tutte le controversie che 

dovessero insorgere in relazione agli stessi, comprese quelle inerenti alla loro interpretazione, 

saranno di competenza esclusiva del Tribunale di Roma. 

 


