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 Premio Unirsi per l’Impresa – IV Edizione 

 Blast  - II Edizione 

 Call Lazio Innova (Spazio Attivo Colleferro) sul tema della Circular Economy 

 Collaborazione con Assessorato Attività Produttive Regione Lazio 

 Incontro con startup innovative associate 

 Osservatorio 2018 sul Corporate Venture Capital in collaborazione con Italia 

Startup 



 La prima edizione, riservata a chi intendeva sviluppare idee 

innovative, ha visto la partecipazione di 28 aspiranti imprenditori 

 Le successive due edizioni (con la fase finale durante UNIRETE) sono 

state riservate alle sole start up innovative laziali per un totale di 62 

domande presentate a favore delle due vincitrici (a cui vanno 

aggiunti i 30,000 euro del Premio Gala Lab) 

 È intenzione del Gruppo Tecnico rendere il Premio un 

appuntamento annuale 



 In fase di definizione collaborazione con Assessorato Attività Produttive 

 Partecipazione ammessa anche alle PMI INNOVATIVE 

 Il premio finale si sostanzia in una serie di servizi di consulenza di alto 

profilo per consentire la crescita dell’impresa : 

 Consulenza finanziaria , fiscale e per la gestione di impresa 

 Percorsi formativi ad hoc 

 Supporto per il Networking 

 Piano di comunicazione ad hoc 

 La premiazione avverrà durante la Cena di Natale del Gruppo Giovani 

Unindustria 

 Le domande saranno gestite esclusivamente per via telematica, senza 

invio del cartaceo 



 Come avvenuto nelle precedenti edizioni, dei titoli preferenziali, si intende 

individuare una serie di settori preferenziali 

 In particolare si intendono privilegiare i progetti in linea con: 

 5 Pilastri individuati da Unindustria e specificati nel Manifesto redatto 
in vista delle elezioni regionali 

 Obiettivi tematici contenuti nel POR FESR 2014/2020 della Regione 
Lazio 

 



 Al fine di erogare i premi sarà necessario individuare una serie di società 

di alto profilo intenzionate ad accompagnare le imprese in un percorso 

virtuoso volto a migliorare le performance aziendali  

 Il G.T. intende collaborare con i principali stakeholders territoriali  

 In particolare andranno individuate: 

 Società di consulenza finanziaria (bancaria) 

 Società di consulenza  fiscale 

 Società di consulenza per la gestione di impresa 

 Società di formazione 

 Società di comunicazione 

 



 Il 27 e 28 settembre 2018 è in programma, presso la Fiera di Roma, la 

seconda edizione di Blast, evento dedicato alle start up e riconosciuto a 

livello internazionale, essendo entrato nel circuito STARTUP SESAME 

 I settori interessati sono Health, Finanza, Manifattura ed 

Intrattenimento 

 L’organizzazione di Blast fa capo al Presidente Piccinetti, incontrato nei 

giorni scorsi per definire una eventuale collaborazione di Unindustria 

(gratuito patrocinio) 

 Per le aziende associate è previsto uno sconto del 40 % per lo stand 

 I referenti di Blast parteciperanno alla riunione del GT prevista per il 27 

giugno p.v. 

 



 Lo Spazio Attivo Colleferro di Lazio Innova intende lanciare entro giugno una 

call aperta a tutte le imprese innovative sul tema della Circular Economy 

 Lazio Innova, in considerazione del nostro impegno nel settore e  dell’accordo 

sul tema dell’Open Innovation, propone una collaborazione  

 Il nostro impegno (non economico) potrebbe prevedere le seguenti attività: 

 Comunicazione mirate alle aziende interessate 

 Presentazione della Call (la referente parteciperà al prossimo incontro del 

G.T. in programma il 27 giugno p.v.) 

 Possibile coinvolgimento di aziende del settore energia nella Giuria di 

Valutazione dei progetti 

 

 



 Gian Paolo Manzella, neo assessore alle Attività Produttive della regione 

Lazio, è molto sensibile al tema dell’open innovation e delle start up 

innovative 

 L’idea è quella di iniziare con il suo assessorato una proficua 

collaborazione che porti alla realizzazione di attività ed iniziative a 

supporto delle start up 

 Durante l’incontro con l’Assessore sono stati individuati possibili ambiti di 

collaborazione ; tra questi Manzella ha mostrato particolare interesse per 

il Premio 

 Abbiamo pertanto inviato una richiesta in tal senso 



 Italia Startup, in collaborazione con Assolombarda, SMAU e Cerved, realizza una 

indagine sull’Open Innovation, con particolare attenzione sul Corporate Venture 

Capital  

 Lo scopo è far emergere le buone pratiche che portano alla collaborazione tra 

corporate e start up innovative  

 L’Associazione ha proposto il nostro ingresso per l’edizione 2018  

 Il prossimo 5 luglio è in programma un incontro per definire una eventuale 

collaborazione 

 

 

 


