DIPARTIMENTO V – Servizio 1

“Servizi alle imprese e Sviluppo locale”
Il Dirigente, Rosanna Capone

AVVISO PUBBLICO
PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
ALLA PARTECIPAZIONE AD UN PERCORSO
D’ACCOMPAGNAMENTO ALLA RICERCA DI FINANZIAMENTI PRESSO
INVESTITORI PRIVATI DA PARTE DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Il Servizio 1 del Dipartimento V della Città metropolitana di Roma Capitale, nell’ambito delle
iniziative condotte a sostegno delle imprese e la diffusione della cultura dell’innovazione, intende
realizzare un percorso di accompagnamento alle aziende, per la ricerca di finanziamenti di capitale di
rischio presso investitori privati.
L'approccio al mondo degli investitori privati (business angel/venture capitalist), estranei al mondo
degli intermediari finanziari tradizionali (banche/confidi ecc.), richiede modalità specifiche utili alle
imprese per attivare canali alternativi al circuito del credito tradizionale.
L’iniziativa è rivolta a n. 5 micro, piccole e medie imprese del territorio della Città metropolitana
di Roma Capitale ad alto contenuto tecnologico e innovativo che manifestino l’esigenza di reperire
finanziamenti presso investitori privati per lo sviluppo e/o l’espansione del proprio progetto
imprenditoriale o di innovazione di prodotto/processo.
Il percorso di accompagnamento, avrà inizio nella settimana finale del mese di settembre 2019
e terminerà entro la metà del mese di dicembre 2019 e sarà articolato in due fasi:
1. quattro incontri con le imprese, in una sede da definire in Roma, per l’approfondimento, teorico e
pratico delle modalità di approccio delle MPMI al settore dei finanziamenti privati (es. elevator pitch);
2. un incontro con investitori ed advisor per la presentazione dei progetti imprenditoriali.
Al fine di poter selezionare le imprese da avviare al percorso descritto, la manifestazione d’interesse
può
essere
espressa,
inviando
il
modulo
di
adesione
compilato
a
svileconom@pec.cittametropolitanaroma.gov.it entro le ore 12:00 di mercoledì 31 luglio 2019.
Al modulo, dove sarà indicata la persona che parteciperà al percorso (una sola persona per impresa,
rappresentante legale o un suo referente), dovrà essere allegato un documento d’identità in corso
di validità del rappresentante legale dell’impresa aderente.
Nella compilazione del modulo si prega di non superare la lunghezza complessiva di due pagine,
senza modificare le impostazioni del file.
La selezione tra le adesioni pervenute avverrà secondo i seguenti criteri:
- Settore di attività dell’impresa
Al fine di assicurare che le imprese ammesse al percorso di accompagnamento appartengano
a gruppi omogenei, verrà data priorità ai progetti/prodotti inerenti i seguenti settori:
Agroalimentare; Audiovisivo e Beni Culturali; Energie rinnovabili ed efficienza energetica;
Servizi in ambito sociale (salute/educazione/sicurezza); Sostenibilità ambientale.
- Proprietà intellettuale (con priorità per i progetti in possesso di brevetto o altri mezzi di
tutela della proprietà intellettuale o con richiesta di brevetto in itinere).
- Progetto/prodotto da finanziare (innovatività).
- Valore dell’investimento e quota di finanziamento con fondi non propri (in euro), con
priorità per i progetti con valore complessivo e quota di finanziamento non proprio più alti.
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Non potranno aderire le imprese vincitrici della quinta edizione del Bando “Promotori Tecnologici
per l’Innovazione”, le quali saranno ammesse di diritto al suddetto percorso di accompagnamento.
La Città metropolitana di Roma Capitale si riserva la facoltà di attivare o meno il percorso di
accompagnamento in base al numero di manifestazioni di interesse pervenute.
Per informazioni contattare Miriam Monica Marcoaldi unicamente all’indirizzo di posta elettronica
m.marcoaldi@cittametropolitanaroma.gov.it.
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