AVVISO PER L’ACCESSO AI SERVIZI DI

ASSOCIAZIONE

1. Oggetto dell’Avviso
Le imprese interessate a collaborare con l’ecosistema di startup e imprese ospitate od
associate agli Incubatori o ai Centri di Promozione dell’Imprenditorialità (CPI) BIC Lazio,
possono presentare domanda di Associazione.

2. Domanda
La domanda, presentate utilizzando esclusivamente il Modello allegato al presente Avviso,
possono essere consegnate a mano presso la sede dell’incubatore BIC Lazio prescelto, o inviate
per posta elettronica all’indirizzo e-mail dello stesso.

Incubatore
01100 Viterbo

Indirizzo

Recapiti
℡ +39 0680368840

Via Faul, 20/22

@ icult@biclazio.it
02100 Rieti

℡ +39 0746 251 450

Via dell’Elettronica, snc

@ incubatore.rieti@biclazio.it
℡ +39 0699 806 296

00062 Bracciano

Via di Valle Foresta, 6

00131 Roma

Tecnopolo Tiburtino - Via G. Peroni, 442

00034 Colleferro

Via degli Esplosivi, snc

03013 Ferentino

Via Casilina, 246 km 68,300

@ iagri@biclazio.it
℡ +39 06 803 680
@ itech@biclazio.it
℡ +39 069 720 251
@ incubatore.colleferro@biclazio.it
℡ +39 0775 245 958
@ incubatore.ferentino@biclazio.it
00182 Roma

℡ +39 06 803 680

Via Casilina, 3/T

@ bic@biclazio.it
04100 Latina
00053 Civitavecchia

Via Carlo Alberto, 22 – c/o CCIAA di

℡ +39 0773 473 3541

Latina – I piano

@ cpi.latina@biclazio.it

Via Antonio da Sangallo, snc

℡ +39 0699 806 296
@ cpi.civitavecchia@biclazio.it

1

Entro dieci (10) giorni dalla presentazione della domanda, le imprese saranno invitate a un
colloquio di approfondimento per valutare la modalità e il contenuto della possibile
collaborazione, e le potenziali interazioni con i progetti, attività e le filiere delle imprese
insediate nell’Incubatore o CPI prescelto e, più in generale, con quelle della rete territoriale di
Incubatori e CPI BIC Lazio.
Al termine del colloquio, e in caso di reciproco interesse a collaborare, le imprese saranno
invitate a sottoscrivere l’Accordo di Associazione, il cui Modello è allegato al presente Avviso, e
a compilare la Scheda profilo impresa il cui Modello è sempre allegata al presente Avviso.
L’Accordo di Associazione è a titolo gratuito per entrambe le parti.

3. Impegni delle parti
La sottoscrizione dell’accordo comporta:
da parte di BIC Lazio
▫
accesso alle informazioni ed assistenza nella valutazione di fattibilità e nella compilazione
della domanda per l’accesso alle agevolazioni derivanti dalla programmazione regionale e
nazionale;
▫
fornire un canale preferenziale per i servizi dello sportello EEN per l’accesso al mercato
unico europeo (notizie, fiere internazionali, eventi b2b, opportunità di finanziamento,
partecipazione a Programmi europei, formazione sui temi della progettazione e
rendicontazione europea, ricerca di partner commerciali, tecnologici e finanziari);
▫
organizzare la partecipazione delle imprese associate agli eventi e incontri b2b in
programma;
▫
favorire lo sviluppo di un ecosistema positivo;
▫
favorire la nascita e l’assistenza di Reti di impresa;
▫
fornire assistenza nelle attività di ricerca partner e di avvio delle relative collaborazioni;
▫
fornire accesso preferenziale ai corsi di formazione imprenditoriale;
▫
fornire collegamenti con centri di ricerca e di trasferimento tecnologico;
▫
supportare l’eventuale organizzazione di seminari e workshop tematici da tenersi presso
l’incubatore;
▫
fornire accesso preferenziale per la partecipazione alle fiere del calendario BIC Lazio, per le
quali BIC Lazio garantisce di norma la gestione degli aspetti logistico-organizzativi
propedeutici alla partecipazione e la presenza in fiera con propri operatori;
▫
fornire il marchio di qualità “EUBICLazio” che l’impresa potrà inserire negli strumenti di
comunicazione aziendale (pubblicazioni, presentazioni, siti web, pubblicità, eventi ed in
altri materiali promozionali come ad es. brochure, leaflets e/o documenti a valenza
pubblica). L’applicazione e l’utilizzo del logo dovrà rispettare le regole previste dal manuale
di identità visiva che l’impresa dovrà accettare in tutte le sue parti. In particolare, in caso di
uso su siti web o facebook e altri social network, il logo dovrà essere linkato direttamente
al sito e/o ai profili social di BIC Lazio. Le imprese non potranno in alcun modo utilizzare la
denominazione sociale di BIC Lazio in sostituzione della propria.
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da parte dell’impresa
▫
garantire a BIC Lazio la disponibilità di massimo trentadue (32) ore/anno per le attività di
tutoring imprenditoriale, di coaching o mentoring o testimonial alle startup o ai progetti
imprenditoriali o alle iniziative di interesse di BIC Lazio.
▫
collaborare con il personale BIC Lazio nella definizione della Scheda informativa
interessante l’impresa, e fornire annualmente a BIC Lazio i dati relativi al fatturato e
occupazione aziendale ed alle principali novità introdotte in azienda (brevetti, nuovi
prodotti o servizi, nuovi mercati, …). I dati saranno utilizzati esclusivamente in maniera
aggregata, ovvero con i dati delle altre imprese associate;
▫
autorizzare BIC Lazio ad inserire la denominazione e/o il marchio dell’impresa nei propri
dépliant, o materiali promozionali, cartacei, video, audio, nell'ambito delle proprie
strategie di comunicazione, anche abbinando detta denominazione e/o marchio al marchio
e/o segni distintivi di BIC Lazio;
▫
partecipare attivamente all’ecosistema ed iniziative BIC Lazio.

4. Autonomia delle parti e divulgazione delle informazioni
L’impresa e BIC Lazio sono soggetti pienamente autonomi, in particolare sotto l'aspetto
operativo, gestionale, patrimoniale e societario.
La divulgazione di informazioni relative alle attività di cooperazione stabilite nel presente
Accordo può essere fatto liberamente da ciascuna delle parti per le attività di propria
competenza e, nella misura in cui è implicata la partecipazione dell'altra parte, dopo
opportuna consultazione con quest’ultima.

5. Durata dell’Accordo
L’Accordo di Associazione ha valenza di 1 anno solare a partire dalla data di sua stipula. Può
essere tuttavia risolto da ciascuna delle parti tramite comunicazione via email di una parte
all’altra parte della propria intenzione di recedere dalle attività di cooperazione qui descritte.
Il rinnovo potrà essere chiesto, prima della scadenza, tramite comunicazione via email al
Responsabile dell’Incubatore o CPI prescelto che verificherà con l’impresa le esigenze e
l’interesse reciproco a proseguire la collaborazione.
Roma, 01 gennaio 2015
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