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The Aerospace Technological
District (DTA), the first in Italy,
has been created from
the collaboration of

AEROSPACE

250 companies with
high technical and
production capacity,
5 universities,
10 research bodies,
3,000 university
professors
and researchers.
Numbers that make Lazio
the leader in Italy and
an international pole
of attraction, with a turnover
of 5 billion Euro,
30,000 employees
and 1.1 billion in exports.

THE FUTURE IS HERE
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AEROSPAZIO, IL FUTURO È QUI
Il Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA),
primo in Italia, nasce dalla collaborazione
tra 250 imprese con elevate capacità
tecniche e produttive, 5 università, 10
organismi di ricerca, 3.000 tra professori
universitari e ricercatori.
Numeri che rendono il Lazio leader
in Italia e polo di attrazione internazionale,
con un fatturato di 5 miliardi di euro,
30.000 addetti e 1.1 miliardi di export.

LA CREATIVITÀ DIGITALE
1,3 miliardi di euro è il valore dell’industria
creativa del Lazio, sesta regione europea
per addetti nel settore, che sviluppa
e innova le tecnologie digitali di cinema,
animazione 3D, fotografia, televisione,
musica, teatro, editoria, utilità e applicazioni
su piattaforme digitali.

LAZIO,
INNOVATION
IS TRADITION

LAZIO IS
IN THE HEART OF THE
MEDITERRANEAN.
THE REGION OF ROME. The capital
of tourism, a place of communication
between religions and cultures,
the centre of the Christian world.
In a strategic position for trade routes,
Lazio is also an important engine
of sustainable development.
It accounts for 11% of the
Gross Domestic Product.
This is where tradition, creativity
and innovative capacity live in harmony
with a historical and cultural heritage
that is second to none worldwide.

LAZIO, INNOVAZIONE
è TRADIZIONE

IL CINEMA
Nell’audiovisivo, il Lazio è primo in Italia
con 4.000 aziende (29,3% del totale
nazionale) e 20.000 addetti (28,3%), che
generano un valore aggiunto di 3 miliardi
di euro (35,1%). Qui è presente il 61,4% delle
imprese italiane del settore cinematografico,
il 60,9% delle produzioni di fiction
e il 58,2% dei cortometraggi.
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production clusters
have been born from
Lazio’s production
tradition, and hold the
knowledge, products
and dynamic SMEs on
international markets.

Thousands of large Italian companies
and 745 innovative multinationals
famous worldwide have their heart
and head in Lazio.

Nel cuore del Mediterraneo c’è il Lazio.
La regione di Roma. La Capitale
del turismo, luogo di dialogo tra religioni
e culture, centro della cristianità.
In una posizione strategica rispetto
ai circuiti commerciali, il Lazio è anche
un importante motore dello sviluppo
sostenibile. Costituisce l’11% del
prodotto interno lordo nazionale.
Qui tradizione, creatività e capacità
innovativa convivono con un patrimonio

storico e culturale unico al mondo.

IL SISTEMA LOGISTICO
Aeroporti, ferrovie, autostrade e le arterie
stradali sorte sul tracciato delle antiche Vie
Consolari che si diramano da Roma,
consentono al Lazio di essere facilmente
raggiungibile e ben collegato all’interno del
Mediterraneo e con il resto del mondo.
A livello logistico, i tre maggiori terminali
(Fiumicino, Ciampino e Civitavecchia)
trasportano ogni anno 43 milioni di
passeggeri e movimentano oltre 20 milioni
di tonnellate di merci.

ALL’AVANGUARDIA DAL MEDIOEVO
Il sistema universitario del Lazio nasce nel
1303, con l’istituzione dello Studium Urbis.
Oggi la regione ha una rete di ricerca senza
eguali in Italia e nelle sue 17 università si
formano i protagonisti dello sviluppo
e della conoscenza italiana.
17 università • 4 centri di eccellenza
universitari • 48 organismi di ricerca,
218 laboratori di ricerca • 2 parchi scientifici
e tecnologici • 3 distretti tecnologici
Dalla collaborazione tra business, giovani
creativi e ricerca stanno nascendo nuove
energie di impresa e Start up innovative.

1.3 BILLION EURO
is the value of Lazio’s creative
industry, the sixth European region
for number of workers in the
sector, that develops and innovates
digital technologies for cinema,
3D animation, photography, television,
music, theatre, publishing, utilities
and applications on digital platforms.

THE LOGISTIC SYSTEM
Airports, railways, motorways and main roads
built on the tracks of the old Roman Consular
roads that spread out from Rome, allowing
Lazio to be reached easily and well connected
in the Med and with the rest of the world.

DIGITAL
CREATIVITY

Logistically speaking, the three major
terminals (Fiumicino, Ciampino
and Civitavecchia) transport
million passengers and
million tonnes of cargo each year.

www.regione.lazio.it
www.lazioinnova.it
www.laziointernational.it

CINEMA
In the audiovisual industry,
Lazio is the first in Italy with 4,000
companies (29.3% of the national total)
and 20,000 workers (28.3%),
that generate an added value
of 3 billion Euro (35.1%).

61.4%

60.9%

of Italian cinema-related

of fiction
productions

Dalla tradizione produttiva del Lazio
nascono 9 cluster produttivi,
che custodiscono conoscenze, prodotti
e piccole e medie imprese dinamiche
sui mercati internazionali.
Migliaia di grandi imprese italiane
e 745 multinazionali innovative
di fama mondiale hanno testa e cuore
nel Lazio.

58.2%
of short film companies
are present in this region

www.comune.roma.it
www.unioncamerelazio.it
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STATE OF THE ART
SINCE MEDIEVAL
TIMES The Lazio university system was founded
in 1303, with the establishment
of Studium Urbis. The region now has an
unprecedented research network in Italy
and its 17 universities produce Italian
leaders in development and expertise.
universities
university centres of excellence
48 research bodies
research laboratories
2 scientific and technological parks
2 technological districts
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FROM COLLABORATION BETWEEN
BUSINESSES, YOUNG CREATIVE
PEOPLE AND RESEARCH, NEW
ENTERPRISE ENERGIES AND INNOVATIVE
START-UPS ARE BEING BORN.

SCIENCE FOR LIFE
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ELECTRONICS
AND ICT

ITALIAN

The Technological District
of Biosciences (DTB),
which includes

STYLE

BIOTECHNOLOGY,
PHARMACEUTICALS,
MEDICAL DEVICES,
HEALTHCARE IT,
WELLBEING,
LIFE SCIENCES

FURNITURE
AND DESIGN
• 4,500 COMPANIES
• 15,000 WORKERS
• EXPORT 345 MILLION EURO

has been created from technical-scientific
collaboration between industry and research
• 9.5 billion Euro of annual turnover
600 multinationals and innovative SMEs
20,000 employees;
• 4.7 billion Euro in Exports
10,000 researchers and specialists
(25% of national total);
• 8 universities (6 public and 2 private)
with biomedicine departments;
• 26 research bodies (10 public, 10 private
and 3 European institutes)

Core products are ornamental stone
and marble (the Travertine marble
district is Tivoli and Coreno marble),
pottery from Civita Castellana,
furniture and accessories.

FASHION
• 2,000 COMPANIES
• 7,300 EMPLOYEES
Excellence specialised in high
fashion, in prêt-à-porter and
accredited internationally.

L’ITALIAN STYLE
Arredo e design: 4.500 aziende - 15.000
addetti - Export: 345 milioni di euro.
Prodotti di punta sono le pietre ornamentali
e i marmi (distretto del travertino di Tivoli
e del marmo Coreno), le ceramiche
di Civita Castellana, mobili e accessori.

Fashion: 2.000 aziende - 7.300 dipendenti.
Eccellenze specializzate nell’alta moda,
nel prêt-à-porter e accreditate
a livello internazionale.

LA TRADIZIONE DELLA TERRA
3.438 imprese
16.626 addetti
Fatturato annuo 6,3 miliardi di euro
Export oltre 500 milioni di euro.
Imprese e ricercatori puntano alla filiera corta,
per arrivare in maniera più diretta al
consumatore, con una forte attenzione

alla sicurezza alimentare, alla tracciabilità
e alla tutela del diritto alla salute,
custodendo la genuinità e artigianalità
dei nostri prodotti della terra.
125 sono i prodotti agroalimentari presenti
a Expo 2015, contraddistinti da un forte
legame con la cultura e la tradizione
dei territori di provenienza.

CULTURA E TURISMO
Il Lazio è un grande sito archeologico, con
oltre 400 musei e un patrimonio culturale
e architettonico unico al mondo.
Ogni anno 20 milioni di turisti, metà dei
quali stranieri, possono contare sull’offerta
turistico-culturale, promossa da 8.800
imprese e da 280.000 addetti.

Il Distretto Tecnologico Culturale (DTC)
contribuisce allo sviluppo dell’industria
culturale, incrementando la sinergia
tra le università, cultura e produzione,
per la conoscenza, la conservazione,
il restauro, la valorizzazione e la fruizione
del patrimonio culturale.

billion Euro of annual
turnover
More than 500 million Euro
in Exports.

Enterprises and researchers
focus on short production
to reach the consumer more directly,
with much attention paid to food
safety, traceability and protection
of health rights, preserving the
genuine and homemade nature
of our agricultural products.

125 agricultural-food
products are present at
Expo 2015 distinguished
by their strong links
with culture and
tradition in the areas
they originate from.

CULTURE
AND
TOURISM

600 multinazionali e PMI innovative
20.000 dipendenti;
Export 4,7 miliardi di euro
10.000 ricercatori e specialisti
(25% del totale nazionale);
8 Università (6 pubbliche e 2 private)
con dipartimenti di biomedicina;
26 Organismi di ricerca (10 pubblici,
10 privati e 3 istituti europei)

enterprises

AUTOMOTIVE
• 3,500 COMPANIES
• 22,000 EMPLOYEE
A state-of-the-art industry in both the design,
creation, marketing and sales of vehicles.

THE ECONOMY
OF THE SEA
31,112 enterprises
114,800 employees;
6.4 billion Euro
of added value.

From its tradition of shipwrights, Lazio can boast
a long nautical history. A culture of the sea that
involves entire communities along the 360 km of
Lazio coasts and the hinterland, from the fishing
industry to ship-building, from the transportation
of goods and passengers to catering services,
environmental protection and tourism and sports
activities, from design to nautical engineering.

ELETTRONICA E ICT
22.000 imprese • 200.000 addetti
il distretto dell’elettronica e dell’ICT presenta
una specializzazione produttiva che si
è stratificata negli anni, nella cosiddetta
Tiburtina Valley, alle porte di Roma.

SCIENZE PER LA VITA
Dalla collaborazione tecnico-scientifica
tra industria e ricerca nasce il Distretto
Tecnologico delle Bioscienze (DTB),
che comprende biotecnologia,
farmaceutica, dispositivi medici,
informatica per la sanità, benessere,
scienze della vita.
9,5 miliardi di euro fatturato annuo

THE
TRADITION
OF THE 3,438
LAND 6.3 16,626 workers

• 22,000 ENTERPRISES
• 200,000 WORKERS
The electronic and ICT district boasts
a productive specialisation that has varied
over the years, in the so-called Tiburtina Valley,
just outside Rome.

Lazio is a large
archaeological site,
with more than
400 museums and
a cultural and architectural
heritage that is second
to none in the world.
Each year, 20 million tourists, half of
whom are foreigners, can count on the
tourist-cultural heritage, promoted by
8,800 companies and 280,000 workers.

The Cultural Technological
District (DTC) contributes to the
development of the cultural industry,
increasing synergy among universities,
culture and production in knowledge,
conservation, restoration, enhancement
and use of cultural heritage.

AUTOMOTIVE
3.500 aziende • 22.000 dipendenti
Un’industria all’avanguardia nella
progettazione e realizzazione, marketing
e vendita di autoveicoli.

L’ECOSISTEMA DELLE STARTUP
INNOVATIVE
Con 360 startup innovative registrate,
la Regione si pone al terzo posto in Italia,
con una crescita soprattutto nell’ultimo
anno grazie all’avvio del programma
“Startup Lazio”, che prevede la promozione
dell’innovazione in settori chiave; la creazione
di un ambiente favorevole a idee e processi
innovativi, anche attraverso una rete
di acceleratori, spazi attivi e incubatori.
Numerose startup del Lazio appartengono
al settore DCI (Digital Cinema Initiatives).

L’ECONOMIA DEL MARE
31.112 imprese • 114.800 dipendenti
6,4 miliardi di euro valore aggiunto.
Dalla tradizione dei maestri d’ascia, il Lazio
vanta una lunga storia nautica. Una cultura
del mare che coinvolge intere comunità lungo
i 360 km di coste laziali e nell’hinterland,
dalla filiera ittica alla cantieristica, dalla
movimentazione merci e passeggeri
ai servizi di ristoro, dalla tutela ambientale
alle attività turistiche e sportive, dal design
all’ingegneria navale.

FUTURO SOSTENIBILE
Il Lazio sostiene una strategia che valorizza
le industrie creative, integrando settori
altamente tecnologici come aerospazio,
bioscienze e audiovisivo con cultura,
tradizione e con il patrimonio
enogastronomico regionale, per tutelare
la salute umana, valorizzare il territorio
e l’ambiente e offrire opportunità
agli investimenti.

THE ECO-SYSTEM
OF INNOVATIVE STARTUPS

360

With
innovative startups registered,
the Region is now in third place in Italy, with
a particular growth in the last year thanks to
the “Startup Lazio” programme, that promotes
innovation in key sectors; creating a positive
environment for innovative ideas and processes,
also via a network of accelerators, active
spaces and incubators. Several of the Lazio
startups belong to the DCI (Digital Cinema
Initiatives) sector.

SUSTAINABLE

FUTURE
Lazio supports a strategy that
enhances the value of creative
industries, integrating highly
technological industries such as
aerospace, biosciences and
audiovisual with culture, tradition
and with the wine and food
heritage of the region, to safeguard
human health, optimise the
territory and the environment and
offer opportunities for investment.

