Manifestazione di interesse
Call “BOOST YOUR IDEAS 2022
Dai la spinta giusta alla tua idea per contribuire alla ripresa
sostenibile”

Diventa Partner e metti a disposizione le tue competenze
1. Premessa e obiettivi
Nel biennio 2020-21 Lazio Innova ha lanciato l’ìniziativa Boost Your Ideas, per raccogliere proposte di
innovatori e un partenariato pronto a mettersi in campo in risposta all’emergenza Covid e con lo sguardo
alle condizioni della ripresa. L’iniziativa ha avuto un grande successo, sono pervenute complessivamente 765
candidature di innovatori, 127 team hanno partecipato al percorso di accelerazione e sono stati premiati 36
progetti con premi in denaro e in servizi.
Il partenariato ha raccolto circa 50 soggetti che hanno contribuito attivamente al programma Boost your
Ideas portando entusiasmo, competenze e opportunità di collaborazione. La Vetrina dei Partner già
accreditati è visibile al seguente link: https://boostyourideas.lazioinnova.it/partner/vetrina/.
In attuazione del Progetto della Regione Lazio “Potenziamento della Rete Spazio Attivo”- Misura D) azione
4 “Supporto alla progettualità dei territori in forma partecipativa”, Lazio Innova intende rinnovare l’iniziativa
Boost your Ideas per assegnare un insieme di premi, nella forma sia di servizi che di contributi in denaro,
destinati a team, imprese, startup, spin-off di Università e organismi della ricerca, che parteciperanno alle sfide
per lo scouting di soluzioni innovative volte a contribuire al riposizionamento competitivo del Lazio nel quadro
della ripresa e resilienza delineata dal PNRR e dal nuovo periodo di programmazione Next Generation EU.

La sfida BOOST YOUR IDEAS 2022 cerca soluzioni su come affrontare il futuro che si delinea
con gli strumenti citati per accompagnare la ripresa e favorire la creazione e lo sviluppo di
nuova impresa per cogliere le nuove opportunità.
Le proposte pervenute saranno poste all’attenzione dei Partner del progetto, sia in quanto
portatori di competenze ed esperienze, sia in quanto potenziali utilizzatori. Il fine è che i
Partner possano contribuire ad orientarne i percorsi di progettazione, prototipazione e
sperimentazione nella direzione di soddisfare i nuovi bisogni sociali e di mercato in una logica
di innovazione aperta.

Grazie alla partecipazione dei due main partner ENI e FSI saranno rese disponibili ulteriori
premialità per soluzioni che comportino ricadute nell’ambito della MOBILITA’ SOSTENIBILE.
Il presente avviso è pertanto finalizzato a raccogliere ulteriori adesioni da parte di tali soggetti. I Partner già
accreditati per la prima edizione saranno invitati con comunicazione personale a confermare o meno la
propria adesione al programma.
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2. Soggetti ai quali è rivolta la Raccolta di Manifestazioni d’interesse
Cerchiamo soggetti che abbiano interesse a collaborare alla Call “BOOST YOUR IDEAS 2022”. In particolare
cerchiamo:
1) potenziali utilizzatori: imprese di ogni dimensione, interessate ad intercettare e sostenere innovazioni
di elevato impatto sociale o ad utilizzare soluzioni innovative e nuovi modelli di business nell’ambito
dei propri processi di open innovation;
2) soggetti del settore pubblico allargato, così come del no profit e del terzo settore, interessati a
utilizzare e sperimentare con i propri territori o utenti nuove soluzioni ai bisogni sociali emergenti;
3) acceleratori, incubatori, investitori, business angels, gestori di piattaforme di crowdfunding e strutture
specializzate nel sostegno al capitale umano, alle startup e all’innovazione, interessati a contribuire
all’esperienza anche per intercettare idee, team, startup con buon potenziale per accompagnarle nelle
fasi successive di crescita;
4) centri di competenza, promotori della digitalizzazione e soggetti attivi nella produzione e
distribuzione di dati e informazioni utili alla costruzione di servizi e modelli di business per rispondere
ai bisogni indicati dalla Call, disponibili a metterli a disposizione per la validazione e lo sviluppo delle
soluzioni.

3. Oggetto della partnership
Il presente Avviso non vincola Lazio Innova ad accogliere ogni proposta di partnership ed è unicamente da
intendersi finalizzato alla ricezione di candidature da parte di soggetti pubblici o privati che vogliono aderire
offrendo sponsorizzazioni di natura tecnica o eventualmente sotto forma di premialità aggiuntiva alle soluzioni
presentate dai team e startup candidati.
Relativamente alle sponsorizzazioni di natura tecnica, i soggetti che manifesteranno interesse si rendono
disponibili, anche solo per specifici ambiti preferiti della Call, a mettere a disposizione a titolo gratuito le loro
competenze e il proprio know how per affiancare Lazio Innova nelle seguenti tipologie di attività:
•
•
•
•
•

partecipare a momenti di valutazione e di selezione previsti nelle varie fasi del programma;
svolgere attività di mentoring all’interno delle fasi di sviluppo progettuale, definizione del modello
di business, prototipazione e sperimentazione, go-to-market;
mettere a disposizione dati e informazioni utili alla sperimentazione delle soluzioni proposte;
condividere metodologie e strumenti per accompagnare i team e le startup;
partecipare ai Network Days: eventi di presentazione delle soluzioni a una platea selezionata di
potenziali utilizzatori, investitori, partner, con l’obiettivo di attivare progetti pilota e
sperimentazioni di mercato per la/le soluzioni più mature.

Aderire all’iniziativa in qualità di Partner permetterà di analizzare in anteprima le soluzioni proposte e di
proporre a singoli team/startup lo sviluppo di tali soluzioni in direzioni utili al proprio utilizzo/applicazione.
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4. Modalità di presentazione delle Manifestazioni di interesse
I soggetti interessati possono esprimere la propria manifestazione d’interesse attraverso una piattaforma
messa a disposizione da Lazio Innova.
I termini per la presentazione delle candidature sono aperti a partire dalla pubblicazione del presente Avviso
sul sito di Lazio Innova fino al termine della attività previste dalle due scadenze della Call “BOOST YOUR
IDEAS 2022”.
Con l’invio della Manifestazione di interesse, ciascun partecipante accetta senza condizioni le prescrizioni del
presente documento.
Lazio Innova si riserva la facoltà di accettare o meno le proposte di collaborazione, in base a propria esclusiva
valutazione della coerenza rispetto all’obiettivo del Programma e alla coerenza e potenziale apporto atteso.
Ai soggetti che diventeranno Partner sarà data la massima visibilità attraverso le molteplici azioni di
comunicazione e diffusione che l’iniziativa prevede, sia a livello regionale che nazionale.

5. Diritto di accesso, Informativa ai sensi della Legge 241/90,
Riservatezza
Il diritto di accesso agli atti si esercita conformemente alle previsioni di cui all’art. 22 e seguenti della Legge
241/90 e s.m.i.
Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale di Lazio Innova.
Sia nella fase di raccolta delle manifestazioni d’interesse che al momento dell’esame e della selezione, il team
di Lazio Innova opererà agendo secondo buona fede, nel rispetto della riservatezza delle informazioni fornite
dai partecipanti e delle buone prassi professionali.

6.

Informazioni

Informazioni possono essere richieste a boostyourideas@lazioinnova.it.

Allegati
Allegato 1: Formulario candidatura partner
Allegato 2: Informativa trattamento dati
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