PERCORSO PER LA VALORIZZAZIONE DEI PROCESSI
DI INNOVAZIONE NELLE STARTUP

WE WANT YOU!!
BIC LAZIO IN QUALITÀ DI INCUBATORE CERTIFICATO DI STARTUP INNOVATIVE AI SENSI DEL DL
CERCA STARTUP

179/212,
che vogliano aggiornare, implementare e migliorare i propri processi di

innovazione.
Le Startup possono operare in qualsiasi settore, ma devono essere in possesso di una o più delle
seguenti caratteristiche:
•
•
•
•

know how e tecnologie brevettate o brevettabili
prototipi testati
un minimo di fatturato
orientate ai processi innovativi e che investono in ricerca e sviluppo

WHY YOU?
Perché tu e il tuo team siete in grado di:
soddisfare nuovi bisogni che richiedono soluzioni creative
immaginare e sviluppare nuovi mercati
applicare tecnologie esistenti in maniera inedita, seguendo anche nuovi modelli organizzativi
ideare e sviluppare prodotti e servizi innovativi

WHAT CAN WE DO 4 YOU?
Obiettivo del progetto è fornire a 10 startup selezionate un percorso di training e di mentoring
specialistico sui temi dell’open innovation, al fine di offrire strumenti utili a migliorare i loro processi
di innovazione e a valorizzare le proprie tecnologie sul mercato.

Il training prevede un impegno di 6 settimane, con incontri in aula e on line della durata di due ore.
Gli incontri sono previsti il lunedì e venerdì dalle 15:00 alle 17:00 presso lo Spazio Attivo di BIC
Lazio Roma Casilina, ed il mercoledì in sessioni di tutoring on line.
Temi del programma:

Modulo 1: IP stategy
Introduzione: Il processo di Open Innovation
Che cosa si deve brevettare e perché

Modulo 2: InnoVETTING
Stima e valorizzazione degli asset intangibili

Modulo 3: Market analysis:
Quali mercati per quali tecnologie: riconoscere il proprio mercato

Modulo 4: Commercial experience
Individuazione della Unique Selling Proposition

Modulo 5: Il fundraising
Strategie, processo e timing

Modulo 6: Pitch Building
Come convincere l’investitore
Il mentoring specialistico prevede, per ciascuna delle start up che termineranno il percorso, un
servizio specifico mirato , su uno dei temi oggetto del percorso.
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ARE YOU READY?
Candida la tua Startup compilando il form allegato e invialo a m.marcoccia@biclazio.it.
Avrai tempo fino al 28/03/2016.
Le startup verranno invitate per la selezione in un OpenStorming, giovedì 31 marzo 2016 presso la
sede di Spazio Attivo BIC Lazio di Roma, via Casilina 3 T. Ciascuna Startup avrà l’opportunità di
illustrare ed approfondire la propria candidatura attraverso una presentazione (max 5 minuti)
utilizzando pitch, video, presentazioni animati o qualsiasi altro supporto ritenga necessario.
Le startup saranno valutate in base a:
Know how e tecnologie brevettate o brevettabili
Competenze del team
Descrizione dei processi innovativi attuati o che si vogliano introdurre
Finalità e risultati che si vogliono realizzare attraverso la partecipazione al programma.

To be continued ………………………
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