BARCAMPER LAZIO
SCOUTING TOUR
Fino a 14 milioni di investimenti per le startup della regione
insieme a Barcamper Ventures e Barcamper Ventures Lazio

Un tour di 8 tappe che, tra ottobre e novembre, attraverserà la Regione Lazio per individuare le
startup più promettenti in ambito digitale e software nelle quali investire
Un’occasione per entrare nell’ecosistema startup insieme a partners qualificati come dPixel e
PrimoMiglio SGR e cogliere le opportunità emergenti per il futuro della propria impresa.

Visita il sito www.barcamper.it/lazio

CHI

LE TAPPE

dPixel, innovation company con focus nei settori delle tecnologie digitali e
attiva nell’ecosistema startup e venture capital dal 2007, curerà tra ottobre
e novembre ’19 l’attività di scouting startup nella Regione Lazio per conto di
Primomiglio SGR, società di gestione a cui fanno capo i fondi Barcamper
Venture e Barcamper Ventures Lazio, un fondo ‘parallelo’ nato grazie
all’iniziativa FARE Venture.

28/10

Roma – Spazio Attivo Casilina

29/10

Viterbo – Spazio Attivo

7/11

Rieti – Spazio Attivo

8/11

Ferentino – Spazio Attivo

14/11

Latina – Spazio Attivo

FARE Venture è realizzata da Regione Lazio e gestita da Lazio Innova, per
rafforzare l’ecosistema startup regionale e attrarre sul territorio gestori
qualificati e capitali incrementali di venture capital, e sviluppata grazie alle
risorse del piano POR FESR 2014-2020.

15/11

Bracciano – Spazio Attivo

21/11

Colleferro – Spazio Attivo

22/11

Roma – Spazio Attivo Marco Aurelio

IL MODELLO

COME PARTECIPARE

Il programma prevede un percorso di selezione progressivo strutturato in 3
fasi: scouting, mentoring e accelerazione.

Il tour in Lazio toccherà da un punto all’altro l’intera
regione.

In ogni tappa della fase di scouting dPixel incontrerà potenziali startup che
saranno successivamente selezionate per partecipare ad una settimana di
mentoring intensiva al termine della quale saranno selezionati i team da
avviare al percorso di accelerazione della durata di 3 mesi durante i quali
saranno supportati da un pool di mentor esperti nella fase di validazione del
modello di business e accesso al mercato.
All’inizio del percorso di accelerazione è previsto un investimento iniziale che
al termine della fase di accelerazione potrà essere esteso in relazione ai
risultati raggiunti dalla startup.

Le startup interessate a presentare il proprio
progetto possono prenotare il proprio slot-incontro
di 30 minuti con il team di selezione dal sito:
www.barcamper.it/lazio

