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1
antica  
pasta 
all'uovo 

56177

attività di produzione, confezionamento
e vendita di pasta all'uovo fatta a mano.
Il principale bacino di utenza è
rappresentato dai ristoranti etrattorie
tipiche della zona 71.270,00 21.000,00 20.000,00 49.890,00

2 apegotour 55994

Alla classica attività di organizzazione,
intermediazione e venditadi pacchetti
turistici, tipica dell'agenzia viaggi, si
presenta l'nnovativa attività di
organizzazione e vendita di giri turistici
con l'ape calessino elettrica nella città
di Roma. 198.000,00 60.000,00 25.000,00 135.000,00

3 auto 3 55091

avvio e start up per offire, in forma
integrata, assistenza auto e moto:
l'assistenza fornita riguarderà gli aspetti
meccanici ed elettrici nonché gomme e
revisioni dei veicoli con rilascio di
certificazione. 212.000,00 63.000,00 50.000,00 148.000,00

4 bunkehill 55989

ideazione,realizzazione, produzione,
edizione,commercializzazione, 
importazione ed esportazione, di opere
letterarie musicali, cine-televisive,
anche attraverso reti informatiche 104.000,00 31.200,00 60.000,00 72.800,00

5 calvagna 
gioielli 55037

fase di start up attività di commercio e
vendita al dettaglio di oggetti preziosi,
articoli di orologeria, oreficeria,
argenteria, e preziosi in genere. 97.000,00 29.000,00 10.000,00 65.000,00
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6 colorciocc
olato 56161

produzione e lavorazione del cioccolato
secondo tradizionali tecniche di
lavorazione. Vendita aldettaglio.
Innovativo servizio di cioccogrammi,
telegrammi fatticon lettere di cioccolato 107.960,00 32.380,00 15.230,00 72.750,00

7 cottoncafe 56220

promozione di prodotti locali del
comune di Ciampino e dell'Hinterland
anche attraverso l'organizzazione di
mostre, eventi musicali, artistici in
generale. Principale bacino di utenti
sono gli studenti delle scuole di
ciampino ai quali saranno riservati
momenti di dimostrazione (musica arti
figurative ecc) 255.000,00 60.000,00 35.000,00 174.300,00

8 e&e 56166

Il progetto prevede lo sviluppo di
un'attività a sostegno del turismo
congressuale, tramite la creazione di
un call center per fornire informazioni
circa la disponibilità, aggiornata in
tempo reale di disponibilità, sala
conferenze, capienza, impianti tecnici
ecc 100.000,00 30.000,00 52.500,00 70.000,00

9 edofia 56144
avvio e start up di attività commerciale
di pizzeria rosticceria friggitoria e tavola
calda nel comune di Roma. 120.000,00 36.000,00 10.000,00 84.000,00

10 emilgas 54849

creazione di un deposito per i
bomboloni di GPL in comodato nel
comune di Ardea. Ampliamento della
rete trasporto GPL 220.000,00 30.000,00 40.000,00 154.000,00

11 fedal 56244
acquisizione di due nuovi punti vendita
al dettaglio di supermercati a marchio
Sigma Prime. 400.000,00 60.000,00 50.000,00 280.000,00



12 fooders 51310

adeguamento del locale commerciale
finalizzato all'apertura di uno spazio
polifunzionale senza barriere
architettoniche. L'area polifunzionale
fungerà da laboratorio, locale
espositivo dedicato all'asporto, da
tavolo sociale per discussioni e dibattiti,
corsi di cucina anche per bambini,
pranzi e merende interattive per
bambini e nonni, cene a temam incontri
con chef, con autori di libri di cucina,
nutrizionisti, naturopati, ecc. 126.870,00 30.000,00 0 72.000,00

13 fulish 55984

Avvio e start up di un'azienda, sita in
Roma, finalizzata alla
commercilizzazione di prodotti tessili
personalizzati made in Italy 100.000,00 30.000,00 10.000,00 70.000,00

14 ganser 56180

apertura di un punto vendita di frodotti
gluten free con annesso forno per la
produzione di pane, pizza e docli. Il
punto vendita usufruirà del marchio
"celiachiamo.com" e rifornirà i negoni a
Roma che utilizzano questo marchio. 

126.000,00 38.000,00 16.000,00 88.000,00

15 LD project 41885

apertura di 2 punti vendita in
franchising. Il primo, in via Marconi a
Roma, relativo alla vendita di
abbigliamento per bambini 0-14, l'altro
in via dei Colli Portuensi legato alla
vendita di videogiochi e accessori. 100.000,00 30.000,00 21.000,00 70.000,00

16 mamafilm 56134

produzione e realizzazione di prodotti
audiovisivi anche attraverso la rete di
conoscenze acquisite nel settore.
Servizi di post produzione audio e video 173.300,00 52.000,00 20.000,00 121.300,00



17
matita 
entertainm
ent 

56208

promozione della cultura del cinema
d'animazione con particolare
riferimento alla salvaguardia delle
figure professionali made in italy anche
attraverso la formazione. Importante
valorizzazione e promozione del
territorio di Cave. 320.000,00 90.000,00 87.200,00 224.000,00

18
pane 
amore e
fantasia 

29280 produzione e trasporto di pane, pizza e
dolci nella zona di Roma Nord 184.000,00 55.200,00 50.000,00 111.800,00

19 REM 56188

locale multiforme con al centro il
concetto del "vintage". Le attività svolte
saranno svariate, dall'esposizione di
mostre, bar, pub, punto vendita
phasmine, abiti, libri, prodotti tipici,
weddingchake ecc 113.450,00 34.000,00 78.000,00 26.000,00

20 remage 56226
Start up gelateria artigianale con
annesso servizio di consegne a
domicilio 300.140,00 90.000,00 10.000,00 210.000,00

21 sevents 56235
organizzazione e promozione di eventi
e manifestazioni a 360° nel comune e
nella provincia di Roma 131.000,00 39.300,00 31.000,00 91.700,00

22 sir sas 55108
start up per apertura attività di pub a
tema caraibico in formula franchising a
Roma 180.000,00 54.000,00 30.000,00 126.000,00

23 smart 
reporter 53518

realizzazione di video notizie e video
per la copertura di videonotizie
impiegando tecnologia mobile
(smartphone). Smart Reporter è
marchio registrato. Attività di
commissionamento, realizzazione e
acquisto video attraverso la piattaforma
integrata, assicurando alto livello di
sicurezza informatica e tutela dei diritti. 100.000,00 30.000,00 15.600,00 70.000,00

24 tanur 56203 ristorante siriano con somministrazione 80.500,00 24.150,00 56.000,00 56.350,00



25 villa luisa 56192
realizzazione di albergo 3* a Nerola con
26 posti letto, ristorante da 50 coperti
unitamente a sala meeting. 400.000,00 60.000,00 134.000,00 280.000,00

26 VM 
service 55104

attivazione laboratorio grafico al fine di
ampliare la gamma di servizi che
attualmente l'azienda offre.
L'investimento punta sia ad
implementare l'attività con l'acquisto di
macchinari, sia la formazione
specifica. 52.450,00 15.735,00 20.000,00 36.715,00


