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 Nell’attuale contesto nazionale e locale è di vitale importanza, 
per il futuro economico e sociale del Lazio, investire nello 
sviluppo di imprese innovative diversificando il sistema 
produttivo grazie alla creazione/crescita di aziende ad alto 
contenuto tecnologico 

 Per essere competitivo, il nostro territorio deve poter contare su 
un ecosistema dinamico, capace di stimolare l’innovazione delle 
imprese di qualsiasi dimensione 

 Queste, tuttavia, si scontrano con territori in taluni casi carenti 
dal punto di vista delle infrastrutture, dei servizi e degli 
strumenti necessari per il reperimento di fondi utili a finanziare 
lo sviluppo tecnologico 

 La realizzazione di luoghi ove favorire l’incontro tra innovatori è, 
pertanto, elemento essenziale per rendere, il nostro territorio, 
un luogo fertile per le start up 



 L’esperienza maturata durante la prima edizione di UNIRETE, 
confermata dalle successive, ha contribuito a rendere chiara la 
necessità di favorire i rapporti tra imprese consolidate e start up 
innovative 

 Il Gruppo intende proseguire nelle azioni intraprese in questi 
anni volte a favorire e rafforzare l’idea che Unindustria 
rappresenti un luogo ospitale per gli startupper laziali 

 L’obiettivo, pertanto, è continuare a sviluppare, 
congiuntamente con i principali stakeholders del territorio, 
azioni capaci di favorire lo sviluppo, la crescita dimensionale e la 
raccolta di capitale delle start up innovative laziali 

 Citando il Presidente Tortoriello, le start up rappresentano un 
potente generatore di nuova occupazione e un formidabile 
fattore di innovazione del sistema produttivo 



PROGETTO TEMPI REALIZZAZIONE 

Accordo con Lazio Innova  

per l’Open Innovation 

BREVE TERMINE 

Networking tra imprese associate  

e start up 

BREVE TERMINE 

Sviluppo associativo BREVE – MEDIO TERMINE 

Organizzazione Missioni & Eventi MEDIO TERMINE 

Creazione  

“Comitato Start Up innovative” 

LUNGO TERMINE 

Premio  

UNIRSI PER L’IMPRESA – IV EDIZIONE 

LUNGO TERMINE 



 Unindustria, in collaborazione con la Regione Lazio, ha lanciato 
una strategia di Open Innovation per favorire l’incontro fra 
domanda e offerta di innovazione. L’obiettivo è creare percorsi 
di collaborazione tra medie/grandi aziende, startup e innovatori 
per promuovere e facilitare l’acquisizione e l’adozione di nuove 
idee, nuovi processi e nuovi prodotti e servizi 

 Saranno lanciate specifiche challenges: strumenti di Open 
Innovation, con cui le grandi imprese che hanno precisi bisogni 
di innovazione «sfidano» startup e talenti a proporre soluzioni 
innovative 

 I settori individuati sono i seguenti: LIFESTYLE (Design, Fashion, 
Tourism); IoT & Smart – Manufacturing (incluso Aerospace and 
Automotive); Life Science  (Biotech, Well Being & Food); Smart 
City (Cleantech, Mobility, Security) 

 L’Associazione sta facilitando il contatto tra Lazio Innova ed 
imprese associate 



 Il Progetto mira alla realizzazione di un grande hub in cui 
Unindustria si pone in posizione equidistante tra l’ecosistema 
laziale delle start up  (incubatori – acceleratori – fab lab – 
investitori – istituti di credito) e le aziende 

 L’obiettivo è favorire il network tra start up innovative ed 
aziende associate, potenzialmente interessate a sviluppare e/o 
usufruire dell’innovazione proposta 

 Il format prevede una prima analisi da parte di un Comitato di 
Valutazione, che avrà il compito di certificare il grado di 
innovazione dell’impresa innovativa (individuata tra le aziende 
aderenti ad Unindustria e/o tra quelle presenti negli 
incubatori/acceleratori laziali). 

 Successivamente, saranno organizzati specifici incontri di 
matching tra le start up “certificate” e le aziende 
potenzialmente interessate, coinvolgendo, in particolare, le 
Sezioni di categoria dell’Associazione. 



 La Delibera contributiva 2017 favorisce l’ingresso in Unindustria 
delle start up innovative 

 Si è riscontrato un sempre più forte interesse da parte degli 
startuppers nei confronti di Unindustria, anche grazie ai 
numerosi incontri ed alle iniziative a cui i referenti istituzionali 
sono spesso invitati a partecipare 

 Ad oggi, le start up innovative associate sono 44 ma si prevede 
una crescita esponenziale nel prossimo periodo, considerando 
anche l’enorme bacino a cui poter attingere  

 Le start up innovative presenti nel Lazio iscritte nelle Sezioni 
speciali delle CCIAA sono 625 di cui: 

 Roma 539 

 Frosinone 34 

 Latina 31 

 Viterbo 14 

 Rieti 7  



 L’obiettivo è organizzare missioni ed eventi in collaborazione con 
soggetti interni e/o esterni all’Associazione. 

 In particolare: 

 Gruppo Tecnico «MERCATI GLOBALI E VALORIZZAZIONE DEL MADE 
IN ITALY», per l’organizzazione di una missione estera volta a  
promuovere un confronto con le principali realtà economiche 
internazionali e contribuire ad accrescere il bagaglio di conoscenze 
dei nostri imprenditori (con il supporto di finanziamenti regionali) 

 Confindustria Bruxelles con cui approfondire le misure che l’Unione 
Europea intende porre in essere a favore delle start up innovative 

 Supporto e/o partnership per valorizzare Premi ed iniziative 
dedicati alle start up laziali 



 L’obiettivo, ambizioso, è creare al termine del biennio un nuovo 
Raggruppamento (Comitato) costituito esclusivamente dalle 
Start up innovative associate e registrate in una Sezione Speciale 
delle CCIAA laziali 

 In questo modo verrà rafforzata, sempre di più, l’idea che 
Unindustria sia un punto di riferimento per tutte le imprese 
innovative del Lazio 

 Sarà fondamentale ampliare il numero di start up associate; il 
progetto potrà essere realizzato solo se si riuscirà a convogliare 
all’interno dell’Associazione un numero consistente di nuove 
associate 



 È intenzione del Gruppo Tecnico lanciare la IV edizione del 

Premio dedicato a tutte le start up innovative laziali 

 La prima edizione, riservata a chi intendeva sviluppare idee 

innovative, ha visto la partecipazione di 28 aspiranti 

imprenditori 

 Le successive due edizioni (con la fase finale durante UNIRETE) 

sono state riservate a tutte le start up innovative laziali, per un 

totale di 62 domande presentate e 20,000 euro in Premi a 

favore delle due vincitrici (a cui vanno aggiunti i 30,000 euro del 

Premio Gala Lab) 


